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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il fattore umano

T iziana Siciliano è pubblico ministe-
ro nel processo in cui si contesta al
radicale Cappato di avere aiutato ad

andarsene Dj Fabo, cieco e tetraplegico.
Nessuno può dire se, in cuor suo, la pensi
comeCappato o piuttosto comeGiovanar-
di, che ancora ieri, poco prima che il Se-
nato approvasse la legge sul testamento
biologico, si affannava a spiegare che
Eluana Englaro era morta godendo di di-
screta salute. Ci basti sapere che, nel pro-
cesso in corso a Milano, Tiziana Siciliano
rappresenta le ragioni dell’accusa. Eppure
il ruolo di controparte non le ha impedito
di soccorrere con un fazzoletto lamamma
di Dj Fabo durante la sua testimonianza
straziante. Né di scoppiare lei stessa a
piangere, mentre scorrevano le immagini
dell’agonia di Fabo e le ragioni della sua

scelta: «Mettiti una benda davanti agli oc-
chi, fatti legare mani e piedi al letto, e po-
trai capire che cosa sto provando».
Le battaglie ideologiche hanno il difet-

to di attardarsi nel cielo delle astrazioni.
Ma appena si incarnano in una storia, tut-
to cambia: si smette di pensare e si co-
mincia a sentire. Se il pensiero divide, la
sensazione unisce. E suggerisce ciò che in
fondo tutti pensano, forse persino Giova-
nardi: togliersi la vita per capriccio è un
arbitrio inaccettabile; farlo per porre fine
a una condizione di dolore senza sbocchi
è una forma di dignità. Le lacrime della
pmmilanese, rappresentante di uno Stato
da cui per una volta mi sento pienamente
rappresentato, non sono un cedimento
alla politica, ma all’umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La matematica rivela
i pregiudizi sulle donne
(anche delle madri)
di Paola Sapienza
a pagina 28

La nuova casa editrice
La sfida di «Solferino»
A maggio i primi libri
di Paola Pica e Alessia Rastelli
alle pagine 46 e 47

La riflessione
1

Approvata la legge I cattolici divisi, c’è chi sostiene: non la applichiamo

Sì al biotestamento:
quelle lacrime in Aula U

n applauso. Tanta commozione. Qualche lacrima. Da ieri a
mezzogiorno il testamento biologico è legge. Il provvedimento è

stato approvato anche dal Senato. Contrari i vescovi. L’associazione
dei medici cattolici: «Non l’applicheremo». Ma la sezione di Milano
è favorevole. alle pagine 8 e 9 De Bac

Da sinistra a destra (in alto): Filomena Gallo, Rodolfo Coscioni, Emma Bonino. In basso, Mina Welby , Maddalena Soro e Monica Coscioni

Lo scontro Il presidente della Consob sentito in Parlamento. Le opposizioni chiedono le dimissioni della sottosegretaria

Banche, riesplode il caso Boschi
Vegas: mi parlò di Etruria. Lei: mi invitò a casa sua alle otto del mattino da sola, ho gli sms

«L’allora ministra Boschi
evidenziò un quadro di preoc-
cupazione perché a suo avviso
c’era la possibilità che Etruria
venisse incorporata dalla Po-
polare di Vicenza e questo era
di nocumento per la principa-
le industria di Arezzo, l’oro».
In commissione banche Giu-
seppe Vegas, il presidente di
Consob a fine mandato, rivela
dettagli sui contatti con Maria
Elena Boschi e aggiunge:
«Consob non era competente
sulle aggregazioni. Non ci fu
pressione da parte di Boschi».
Che si difende in tv: «Contro
di me accanimento incredibi-
le». Le opposizioni: la sottose-
gretaria si dimetta.

da pagina 2 a pagina 6
Ducci, Guerzoni,

Marro, Martirano
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di Fiorenza Sarzanini

Il pranzo e la fusione che salta

R esoconti e lettere riservate: le carte depositate
presso la commissione parlamentare rivelano

che gli interventi di Boschi su Etruria avvengono
quando la trattativa fra i due istituti di credito è in
pieno svolgimento. a pagina 5

di Alessandra Arachi

SMALTIMENTIABUSIVI SEIARRESTI INTOSCANA

L’uomo dei rifiuti
«Bimbi a rischio?
Muoiano pure»

I ntercettazioni choc nell’inchiesta per i rifiuti
tossici in Toscana. «Ci mancavano anche i

bambini che vanno all’ospedale. Che muoiano,
m’importa niente dei bambini che si sentano
male». Parole pronunciate da uno degli
arrestati e registrate dai carabinieri, mentre il
suo interlocutore sorride divertito.

a pagina 17

di Claudio Rinaldi

TESTIMONIANZAL’ASPIRANTEMAGISTRATA

«Tentò anche di baciarmi
Ecco il metodo Bellomo»

di Marco Gasperetti

Svolta diMurdoch:
la tv aDisney,
compresa Sky Italia

di Massimo Gaggi

PER 52MILIARDIDIDOLLARI

O ra è ufficiale. Disney ha
comprato l’impero

cinematografico di Rupert
Murdoch, compresa Sky Italia.
Disney pagherà 52 miliardi di
dollari in azioni per dar vita al
più grosso polo mondiale
dell’intrattenimento. Resta
nelle mani del magnate
australiano Fox News.

a pagina 25

LECARTE, LEDATE

�NEWS&CINEMA

«M i disse che dovevo per-
dere 5 chili, poi provò

a baciarmi». Rosa Calvi (foto),
avvocato di 28 anni, racconta il
metodo Bellomo.

a pagina 23

Rupert Murdoch, 86 anni

di Maria Teresa Meli

EMaria Elenadisse: nonmollo

«S e pensano di farmi mollare si sbagliano
di grosso, non hanno capito chi sono».

Per Maria Elena Boschi è il giorno più difficile.
«Vegas? Mi chiese in modo inusuale di andare
a casa sua alle otto del mattino». a pagina 3

LASTRATEGIADELL’ATTACCOUNDOLOROSO
BOOMERANG
di Massimo Franco

A
questo punto,
conta
relativamente se
o quanto l’allora
ministra delle

Riforme, Maria Elena
Boschi, abbia detto la verità
sul caso di Banca Etruria.
L’unico elemento certo è
che la strategia del Pd sul
sistema creditizio si sta
trasformando ogni giorno
di più in un doloroso
boomerang; e a nemmeno
tre mesi dalle elezioni.
L’insistenza sulla creazione
di una commissione
parlamentare d’inchiesta
doveva servire a mettere in
mora Bankitalia e a
certificare le ragioni del
governo di Matteo Renzi. E i
vertici delle istituzioni
finanziarie erano stati
chiamati a testimoniare
come se dovessero passare
sotto le forche caudine del
partito di maggioranza. Di
fatto, invece, quello
strumento che doveva
inchiodare il sistema
bancario sta diventando la
«commissione Boschi».
Le parole dette ieri dal

presidente uscente della
Consob, Giuseppe Vegas,
hanno avuto effetti pesanti.
Secondo la sua
ricostruzione, l’allora
ministra delle Riforme lo
incontrò perché «era
preoccupata per
l’eventualità che l’istituto
fosse incorporato dalla
Popolare di Vicenza»: pur
smentendo pressioni.
Boschi si difende negando
favoritismi verso il padre,
vicepresidente di Banca
Etruria.

a pagina 5



UNA CARTA
IN MANO
AI 5 STELLE
Stefano Folli

Banche, è scontro su Boschi
Vegas, presidente Consob in uscita: “Lei mi parlò di Etruria, temeva l’accordo con Vicenza”
Intervista alla sottosegretaria: “Inusuale un invito a casa sua via sms. Mai fatte pressioni”

Il reportage

C’era una volta
Camerino
dimenticata
dopo il terremoto

Abbiamo una sola fortuna, nel grande “falò delle verità” acceso 
dalla Santa Inquisizione bancaria: siamo ormai alla fine della 
legislatura, e il rogo sul quale bruciano guardie e ladri, 

governanti e governatori, produce solo macerie politiche nel 
Palazzo, e non contraccolpi alla credibilità del Paese. Se i lavori 
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul credito fossero 
iniziati davvero due anni fa, quando fu depositato il disegno di 
legge che la istituiva, il danno sarebbe stato enorme.  pagina 44

Una legislatura 
tormentata dal primo 
all’ultimo giorno 

si conclude com’era 
prevedibile: fra luci e ombre, 
con il rischio che le seconde 
prevalgano sulle prime. Ieri al 
Senato il cosiddetto “fine vita” 
è diventato legge dello Stato: 
una conquista ormai matura 
nella coscienza del Paese.

pagina 44

Ahmadreza Djalali, 
ricercatore iraniano,
sta per essere giustiziato. 

Dal 2016 è detenuto 
a Teheran, accusato
di spionaggio; gli appelli
per la sua liberazione sono 
caduti nel vuoto. È stato 
messo a morte nonostante 
abbia sempre rivendicato
la propria innocenza. 

pagina 45

La ripresa è ampia e diffusa, 
la deflazione non fa più 
paura, ma è ancora presto 

per dire se la dinamica dei 
prezzi si avvicinerà all’obiettivo 
del 2% nell’eurozona. Per 
questo è necessario ancora
un ampio stimolo monetario.
Mario Draghi conferma che
la Bce continuarà a immettere 
liquidità, se sarà necessario.

pagina 36 

La storia

L’Austria va
controcorrente
il fumo torna
nei ristoranti

La lunga strada di Anis Amri
come nasce un terrorista

La legge sul fine vita

NOI CON DJALALI
CHE NON DEVE
MORIRE IN IRAN
Elena Cattaneo

Quando Maria Callas 
interpretò la Medea
di Pasolini, un preciso 

transfert psicologico rese
la sua interpretazione 
indimenticabile. Appena 
abbandonata da Onassis, 
aveva, secondo i tabloid 
dell’epoca, abortito:
i giornali scandalistici
le avevano addirittura 
attribuito l’epiteto di 
infanticida. Era il 1969.

pagine 46 e 47

LA RIPRESA
E IL REBUS
INFLAZIONE
Marco Ruffolo

LUIGI BOLOGNINI, pagina 55 

Il commento

RELAZIONI
PERICOLOSE
Massimo Giannini

L’editoriale

I DIRITTI
CAMMINANO
Ezio Mauro

CARI MASCHI
MEDEA ABITA
ANCORA QUI
Silvia Ronchey

FABIO TONACCI e ALESSANDRA ZINITI, all’interno 

Lo sport
Szczesny: io dopo Buffon, non deluderò la Juve

La musica
Sorpresa, Licitra strappa X Factor ai Maneskin

EMANUELE GAMBA, nello sport

Dunque è possibile 
realizzare una conquista 
civile, a tutela della libertà 

individuale e della 
responsabilità, anche in questi 
tempi di egoismo e di crisi della 
politica, nonostante il clima
di destra che attraversa 
l’Occidente dominando la fase 
che stiamo vivendo.
Il biotestamento che diventa 
legge regola quella zona 
d’ombra tra la vita e la morte, 
davanti a momenti supremi
per le famiglie, costrette
a interrogarsi tra il dolore
e l’amore, tra l’inerzia 
meccanica di cure senza
una speranza risolutiva,
nella sofferenza senza rimedio
del paziente, e la sacralità
della vita. Il caso di Eluana 
Englaro ha in questo senso
il valore di una testimonianza 
civile perché porta davanti allo 
Stato e alla pubblica opinione
il dramma privato che nasce 
all’interno di una famiglia.

pagina 45
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L’Italia del biotestamento, storico sì con le lacrime in aula

D
om

an
i

La
 n

ot
te

 d
i C

ap
od

an
no

 Fondatore Eugenio Scalfari

CASADIO, COLAPRICO, CUZZOCREA, FAVALE, PASOLINI e SARACENO, da pagina 2 a pagina 7

TOMASO MONTANARI, pagina 33 

Emma Bonino commossa dopo il sì alle legge (in alto a destra) PIERPAOLO SCAVUZZO/AGF

Il presidente della Consob Giusep-
pe Vegas chiama in causa la sotto-
segretaria Maria Elena Boschi. «Mi 
parlò di Etruria». La replica di Bo-
schi: «Mai fatto pressioni». Le op-
posizioni chiedono le sue dimissio-
ni, il Pd e il governo la difendono.

servizi alle pagine 8, 9 e 10

ANDREA TARQUINI, pagina 23 
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La replica del sottosegretario: niente pressioni, mai chiesto favori, non mi dimetto. Renzi la difende: ne esce a testa alta

Banche, processo a Boschi
Vegas: “Mi parlò di Etruria”. Di Maio: è il Mario Chiesa della Seconda Repubblica

LA MANOVRA

Sorpresa:
le Province
assumono

Paolo Baroni A PAGINA 20

MONTELEPRE

La rivincita
del paese
della mafia

Federico Taddia A PAGINA 17Paola Scola A PAGINA 19

LE STORIE

“Fiori ai defunti
senza parenti”

Cinzia Attinà A PAGINA 19

I cani in cattedra
per battere i bulli

Ci risiamo: il caso Donnarumma de-
flagra in nuove polemiche, accuse,
messaggi al curaro, misteri da

chiarire, responsabilità da accertare. E
tutto sembra confondersi tra le ragioni
degli uni e i torti degli altri con una rap-
presentazione della vicenda che sfiora
la commedia (per qualcuno la nausea) di
cui il calcio e la sua immagine non hanno
certo bisogno. Il giovanissimo portiere
del Milan, con certi padrini troppo am-

biziosi, sta giocando una partita più gran-
de della sua stessa classe. Merita qualche
consiglio da un anziano e smaliziato cono-
scitore di quel mondo. Un mondo dove è
difficile navigare anche per lui.

Caro Gigio, mi sa che la storia del «me
ne vado, anzi resto, no, non me ne vado
ma stavolta me ne vado davvero», ha
stancato. Se vuoi il mio parere, o anche se
non lo vuoi, eccolo: vattene. Il vaso è a
pezzi, nessuno è in grado di incollarlo, a
nessun prezzo. 

Donnarumma e il contratto: il vaso è rotto e nessuno è in grado di incollarlo

Caro Gigio, ora basta: lascia il Milan
MARCO TARDELLI

CONTINUA A PAGINA 25

LA DIFFICILE
POSIZIONE

DEL BERSAGLIO
MARCELLO SORGI

Anche se i suoi accusa-
tori si sono moltipli-
cati, dopo la deposi-

zione del presidente uscen-
te della Consob, Vegas, da-
vanti alla commissione par-
lamentare d’inchiesta sulle
banche, nessuna delle accu-
se mosse al sottosegretario
Maria Elena Boschi è tale da
comportare una condanna
capitale. 

Il suo comportamento fu
discutibile, certo, specie do-
po che il padre era diventato
vicepresidente di Banca
Etruria. Ma è verosimile
che di fronte a un tribunale
potrebbe essere assolta.

Se invece è di nuovo finita
alla sbarra, è perché Vegas
ha raccontato che due o tre
volte, una delle quali su sua
richiesta, Boschi andò a tro-
varlo per esprimere timori
su Banca Etruria. Si preoc-
cupava della possibile fusio-
ne con la Popolare di Vicen-
za, un altro istituto di credi-
to semifallito.

Voleva metterlo a parte
del fatto che il papà, entrato
nel consiglio di amministra-
zione di Etruria a maggio
2014, tre mesi dopo l’appro-
do della figlia al governo,
stava per diventarne vice-
presidente. Si rividero a Ro-
ma al ministero dei Rappor-
ti con il Parlamento. Ma mai
il capo della Consob si sentì
pressato: Boschi, a suo giu-
dizio, parlava come parla-
mentare formalmente inte-
ressata a una banca del suo
collegio elettorale.

CONTINUA A PAGINA 25

MOSCA E LE FAKE NEWS

Nessuno vincerà?
Berlusconi teme
un’intesa
fra Pd e 5 Stelle

Fabio Martini A PAGINA 7

RETROSCENA
Processo a Maria Elena Bo-

schi sulle banche. «Venne da me 
e mi parlò di Etruria», ha detto il
presidente uscente della Con-
sob, Giuseppe Vegas. La replica 
del sottosegretario: nessuna 
pressione, mai chiesto favori e 
non mi dimetto. Di Maio la attac-
ca: lei è il Mario Chiesa della Se-
conda Repubblica.

Bertini, Paolucci e Schianchi 
DA PAGINA 2 A PAGINA 5

NASCE IL COLOSSO DELL’INTRATTENIMENTO. I CONCORRENTI EUROPEI STUDIANO LA CONTROFFENSIVA

Disney compra Fox, la sfida della tv del futuro

GETTYIMAGES

Parte la battaglia di Disney su streaming e pubblicità con Netflix, Amazon e Google Infelise, Mastrolilli e Spini ALLE PAGINE 12 E 13

BIOTESTAMENTO

“Finalmente
posso scegliere

la mia fine”
MARIA CORBI
ROMA

CONTINUA A PAGINA 9

Gustavo Fraticelli ha la
tv accesa nella sua
casa romana, immer-

sa nella quiete del parco del-
la Caffarella. Ascolta le di-
chiarazioni di voto e quando 
la legge sul biotestamento 
viene approvata fa il segno 
della vittoria con le dita. «Fi-
nalmente, è stata una lunga 
attesa». Lui è malato da 
sempre e da vent’anni non 
riesce più a camminare, fa 
fatica a parlare, ha i movi-
menti scoordinati e la parola
guarigione non è inclusa nel-
la sua dose di speranza, ma 
dice: «Io amo la vita». Vuole 
subito metterlo in chiaro.

Come aiutare
i malati

di tumore
ALBERTO MANTOVANI

CONTINUA A PAGINA 25

Il cancro continua ad es-
sere la malattia più te-
muta: solo in Italia, si

registrano ogni giorno cir-
ca 500 morti e 1000 nuovi
casi. Di questi, però, 250
guariranno. Grazie ai pro-
gressi della cura e della ri-
cerca, infatti, che hanno
reso i tumori sempre più
curabili, sugli attuali circa
3 milioni di pazienti il 60%
sopravvive a 5 anni. 

Sì definitivo alla legge
Gentiloni: scelta di civiltà

E i cattolici si spaccano

Bruxelles:
“Roma saprà
respingere
le spie russe”

Marco Bresolin A PAGINA 10

E sul voto Usa
interviene Putin
“Mai fatto
interferenze”

Giuseppe Agliastro A PAGINA 11

Carugati e Femia
ALLE PAGINE 8 E 9

LE NUOVE TERAPIE
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Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24522,92 24746,38 -0,90 17,13

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22191,74 22400,19 -0,93 15,37

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42578,71 42892,24 -0,73 32,65

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17297,78 17449,99 -0,87 18,59

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23629,66 23788,41 -0,67 27,24

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36672,12 36922,05 -0,68 34,90

Sole24Ore (1938=1) 1614,05 1628,55 -0,89 13,99

Mediobanca (2.1.06=100) 62,05 62,62 -0,91 13,87

Comit Globale (1972=100) 1311,74 1322,04 -0,78 16,69

Azioni: numero
834.136.392 995.456.289

Azioni: valore
2.716.860.064 3.008.340.364

Titoli di Stato
724.736.823 979.584.869

Obbligazioni
14.815.901 17.650.677

FTSE MIB dic 2017 22234 -197
Eurex Bund 10a(mar 18 ) 163,23 -0,04

Dollaro Usa 1,1845 0,0109
Yen giapponese 133,3900 0,4000
Sterlina inglese 0,8816 0,0026
Franco svizzero 1,1686 0,0039
Renminbi cinese 7,8278 0,0586
Dollaro canadese 1,5196 0,0104
Corona svedese 9,9488 0,0428
Dollaro austral. 1,5452 -0,0051

Alluminio 2017,0 1,40
Caffè rob 1743,0 1,80

FTSE Mib

22191,74
B

-0,93 variaz. %

19,27 var. % ann.

D.Jones (21.50)

24535,35
B

-0,20 variaz. %

23,93 var. % ann.

Xetra Dax

13068,08
B

-0,44 variaz. %

16,21 var. % ann.

Nikkei 225

22694,45
B

-0,28 variaz. %

17,87 var. % ann.

FTSE 100

7448,12
B

-0,65 variaz. %

7,18 var. % ann.

¤/$

1,1845
L

0,93 variaz. %

11,28 var. % ann.

Brent dtd

64,46
L

0,08 variaz. %

22,50 var. % ann.

A2A 1,559 -0,89
Atlantia 26,750 -0,89
Azimut H. 15,900 0,25
B. Generali 28,360 -0,56
Banca Mediolanum 7,230 1,40
Banco BPM 2,580 -1,53
Bper Banca 4,168 -1,98
Brembo 12,650 -0,08
Buzzi Unicem 22,320 —
Campari 6,435 -1,91
CNH Industrial 11,130 -0,27
Enel 5,335 -1,66
Eni 13,950 -0,50
Exor 51,550 -0,87

FCA-Fiat Chrysler 15,000 -0,92
Ferrari 89,800 -0,50
FinecoBank 8,560 0,65
Generali 15,450 0,59
Intesa Sanpaolo 2,808 -2,23
Italgas 5,205 -0,86
Leonardo 9,945 -0,50
Luxottica 50,750 0,59
Mediaset 3,244 -0,92
Mediobanca 9,540 -0,10
Moncler 24,290 -1,06
Poste Italiane 6,115 -0,24
Prysmian 26,970 -0,92
Recordati 37,020 -2,04
S. Ferragamo 22,570 0,49
Saipem 3,346 -1,88
Snam 4,078 -1,12
STMicroelectr. 18,570 -1,12
Telecom Italia 0,727 -1,49
Tenaris 12,910 -1,38
Terna 5,025 -0,99
UBI Banca 3,718 -1,64
Unicredit 16,460 -0,84
Unipol 3,836 0,37
UnipolSai 1,951 0,57
Yoox Net-A-Porter 30,900 1,08
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ti giunti a livello di singoli Paesi e di Eurozona nel com-
plesso con l’indice Pmi di dicembre. Il tono estremamen-
te prudente utilizzato in conferenza stampa dal presi-
dente Bce, Mario Draghi, sulla politica monetaria espan-
siva non è stato sufficiente per raddrizzare una giornata 
che ha visto Francoforte cedere lo 0,4%, Parigi e Madrid
lo 0,8% e Milano lo 0,9%. Debole anche Wall Street. 
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Murdoch cede
e Disney rileva
studios e pay tv
Al tycoon restano Fox Tv e giornali
Operazione da 66 miliardi di dollari

Marco Valsania

NEW YORK

pDisney, o meglio la Walt Disney Co, 
ha conquistato per 52,4 miliardi di dollari
(66 miliardi totali incluso il debito) gran
parte degli asset della 21st Century Fox, 
l’impero costruito dall’ottuagenario Ru-
pert Murdoch che ora passa la mano alla
grande rivale d'un tempo. Una fusione 
che, per dimensioni e influenza dei mar-
chi coinvolti, scuote alla radici gli equili-
bri di potere nel settore dei media tradi-
zionali e digitali, dentro e fuori gli Stati 
Uniti. E intensifica la battaglia per la con-
quista di audience globali e di nuove stra-
de di crescita tra colossi sempre piu' in in
grado di dominare contenuti o piattafor-
me di distribuzione - e spesso entrambi.

L’operazione è interamente in azioni
in ragione di 0,2745 titoli Disney per cia-
scuna azione Fox. A Disney, che ha bat-
tuto Comcast nel corteggiare Murdoch, 
andranno gli Studios cine-televisivi del-
la Twentieth Century Fox e attività in-
ternazionali quali la quota del 39% nella 
tv satellitare britannica e europea Sky e 
la Star India.
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CASALECCHIO DI RENO. Dal nostro inviato

pDue società dalla struttura snella e fles-
sibile che presidiano tre diversi segmenti di
mercato, dialogano con le multinazionali 
conservando con gelosia la dimensione 
«sartoriale» dei propri prodotti. Le società 
sono Tre Cuori e Mille Galassie e insieme 
gestiscono tutte le attività di Cesare Cremo-
nini, cantautore bolognese da oltre 2 milioni
di album venduti: nella discografia come 
nel live e nel publishing. Con la sua partico-
lare formula indie, scelta artistica ma anche 
modello di business, l’ex leader dei Lùna-
pop è tornato a pubblicare: «Sento parlare 
di Possibili scenari in termini entusiastici, si 
dice che è il disco della maturità, il più ambi-
zioso tra quelli che ho fatto. Ci sarà anche del
vero, ma un po’ mi viene da sorridere: un 
certo tipo di approccio, slegato dalle logi-
che della grande discografia, se guardi bene
è sempre appartenuto alla mia musica».
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Il presidente Consob in Commissione: «Preoccupata per fusione con Bpvi»

pL’audizione del presidente della Con-
sob Vegas alla Commissione sulle crisi 
bancarie riapre il caso della sottosegreta-
ria Boschi: «Mi ha prospettato la sua pre-
occupazione per l’eventualità che Banca 
Etruria potesse essere incorporata dalla 
Popolare di Vicenza». Immediata la ri-
chiesta di dimissioni da parte di Lega e 
M5S. Ma la Boschi respinge le accuse: 
«Non ho mai fatto pressioni». In serata il 
leader Pd Renzi ha parlato di «arma di di-
strazione di massa: in questi anni ruberie e
latrocini di ogni livello nelle banche, ma si
parla solo di Etruria».   Serafiniu pagina 2
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Il presidente Bce: l’Eurozona migliora più delle attese e più degli Usa, anche se è lenta la risposta dei salari

Draghi: più fiducia sulla crescita
ma rimane la necessità del «Qe»
Il rialzo dei tassi? «Impossibile dirlo ora, ma sarebbe una buona notizia»

pMigliora l’economia dell’Eurozo-
na: la Bce alza le stime di crescita a 2,4%
nel 2017, 2,3% per il 2018 e 1,9% nel 2019.
Ma il presidente Draghi avverte: «Un 
notevole stimolo monetario è ancora 

necessario per sostenere l’inflazione
nel medio termine perché la risposta 
dei salari alla ripresa resta più lenta che
in passato». Balzo dell’euro, che poi ca-
la quando Draghi risponde alla doman-

da se alzerà i tassi prima della fine del 
mandato nel 2019, come la Yellen negli
Usa: «Impossibile dirlo ora, ma sareb-
be una buona notizia per l’Eurozona».
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che, almeno sulla 
carta, sono favorevoli 
all’introduzione di 
una valuta parallela, 
questo non può che 
preoccupare. 
Quando poi un dettaglia-
to “punto di vista” eco-
nomico della Banca 
d’Italia stronca questa 
idea e nessun giornale lo 
riporta, questo preoccu-
pa ancor di più.
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pSì finale del Senato alla legge 
sul testamento biologico: ha retto 
l’asse Pd-Mdp-M5s. Ora si potran-
no esprimere in anticipo consenso
o rifiuto rispetto a scelte diagnosti-

che o terapeutiche e trattamenti 
sanitari, compresa la nutrizione 
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tanasia». Ma dalla Cei è chiusura 
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Cattolici divisi, stop dei vescovi 
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Prende il via la Difesa comune europea:
per Italia e Germania quattro progetti

Il Consiglio europeo ha varato ufficialmente la “Pesco”, cooperazione 
permanente strutturata nel campo della difesa Ue, con 25 Paesi parteci-
panti. Tusk: «Sogno che diventa realtà».Diciassette i progetti messi a 
punto in queste settimane, quattro a guida italiana. u pagina 5

San Marino vanta un primato paradossale. 
Da paradiso fiscale, in dieci anni si è trasfor-
mato in una sorta di «purgatorio» fiscale da 
cui i soldi, anziché entrare, escono. 
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ti giunti a livello di singoli Paesi e di Eurozona nel com-
plesso con l’indice Pmi di dicembre. Il tono estremamen-
te prudente utilizzato in conferenza stampa dal presi-
dente Bce, Mario Draghi, sulla politica monetaria espan-
siva non è stato sufficiente per raddrizzare una giornata
che ha visto Francoforte cedere lo 0,4%, Parigi e Madrid
lo 0,8% e Milano lo 0,9%. Debole anche Wall Street.
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Murdoch cede
e Disney rileva
studios e pay tv
Al tycoon restano Fox Tv e giornali
Operazione da 66 miliardi di dollari

Marco Valsania

NEW YORK

pDisney, o meglio la Walt Disney Co,
ha conquistato per 52,4 miliardi di dollari
(66 miliardi totali incluso il debito) gran
parte degli asset della 21st Century Fox,
l’impero costruito dall’ottuagenario Ru-
pert Murdoch che ora passa la mano alla
grande rivale d'un tempo. Una fusione
che, per dimensioni e influenza dei mar-
chi coinvolti, scuote alla radici gli equili-
bri di potere nel settore dei media tradi-
zionali e digitali, dentro e fuori gli Stati
Uniti. E intensifica la battaglia per la con-
quista di audience globali e di nuove stra-
de di crescita tra colossi sempre piu' in in
grado di dominare contenuti o piattafor-
me di distribuzione - e spesso entrambi.

L’operazione è interamente in azioni
in ragione di 0,2745 titoli Disney per cia-
scuna azione Fox. A Disney, che ha bat-
tuto Comcast nel corteggiare Murdoch, 
andranno gli Studios cine-televisivi del-
la Twentieth Century Fox e attività in-
ternazionali quali la quota del 39% nella 
tv satellitare britannica e europea Sky e 
la Star India.
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CASALECCHIO DI RENO.Dalnostroinviato

pDue società dalla struttura snella e fles-
sibile che presidiano tre diversi segmenti di
mercato, dialogano con le multinazionali 
conservando con gelosia la dimensione 
«sartoriale» dei propri prodotti. Le società 
sono Tre Cuori e Mille Galassie e insieme 
gestiscono tutte le attività di Cesare Cremo-
nini, cantautore bolognese da oltre 2 milioni
di album venduti: nella discografia come
nel live e nel publishing. Con la sua partico-
lare formula indie, scelta artistica ma anche 
modello di business, l’ex leader dei Lùna-
pop è tornato a pubblicare: «Sento parlare 
di Possibili scenari in termini entusiastici, si i
dice che è il disco della maturità, il più ambi-
zioso tra quelli che ho fatto. Ci sarà anche del
vero, ma un po’ mi viene da sorridere: un 
certo tipo di approccio, slegato dalle logi-
che della grande discografia, se guardi bene
è sempre appartenuto alla mia musica».
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M5S e Lega: si dimetta - La sottosegretaria: mai fatto pressioni - Renzi: arma di distrazione di massa

Etruria, Vegas riapre il caso Boschi
Il presidente Consob in Commissione: «Preoccupata per fusione con Bpvi»

pL’audizione del presidente della Con-
sob Vegas alla Commissione sulle crisi 
bancarie riapre il caso della sottosegreta-
ria Boschi: «Mi ha prospettato la sua pre-
occupazione per l’eventualità che Banca 
Etruria potesse essere incorporata dalla 
Popolare di Vicenza». Immediata la ri-
chiesta di dimissioni da parte di Lega e
M5S. Ma la Boschi respinge le accuse:
«Non ho mai fatto pressioni». In serata il 
leader Pd Renzi ha parlato di «arma di di-
strazione di massa: in questi anni ruberie e
latrocini di ogni livello nelle banche, ma si
parla solo di Etruria».   Serafiniu pagina 2

L’INCHIESTA/L’IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO 

Derivati «di Stato»
per migliorare i conti
ma il deficit-Pil 
alla fine è aumentato
Morya Longoupagina 2 24miliardi

L’aumento del
deficit negli ultimi 

dieci anni per i
derivati
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per le Pmi
Davide Colombo u pagina 38
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con rischio di maxiprelievo 
Luca Gaianiupagina 28

DOMANI PLUS24

BANCHE, SU QUALI
TITOLI PUNTARE.
PIR: IL BILANCIO
RECORD
DEL PRIMO ANNO

Con Il Sole 24 Ore

Il presidente Bce: l’Eurozona migliora più delle attese e più degli Usa, anche se è lenta la risposta dei salari

Draghi: più fiducia sulla crescita
ma rimane la necessità del «Qe»
Il rialzo dei tassi? «Impossibile dirlo ora, ma sarebbe una buona notizia»

pMigliora l’economia dell’Eurozo-
na: la Bce alza le stime di crescita a 2,4%
nel 2017, 2,3% per il 2018 e 1,9% nel 2019.
Ma il presidente Draghi avverte: «Un 
notevole stimolo monetario è ancora 

necessario per sostenere l’inflazione
nel medio termine perché la risposta 
dei salari alla ripresa resta più lenta che
in passato». Balzo dell’euro, che poi ca-
la quando Draghi risponde alla doman-

da se alzerà i tassi prima della fine del
mandato nel 2019, come la Yellen negli
Usa: «Impossibile dirlo ora, ma sareb-
be una buona notizia per l’Eurozona».

Merli e Cellinou pagina 3

VALUTA
FISCALE

Perché
diciamo no
alla moneta 
parallela 
di Lorenzo Codogno,
Charles Goodhart
e Dimitrios Tsmomocos

Q uando due terzi
delle forze politi-

che, almeno sulla 
carta, sono favorevoli 
all’introduzione di 
una valuta parallela, 
questo non può che 
preoccupare. 
Quando poi un dettaglia-
to “punto di vista” eco-
nomico della Banca 
d’Italia stronca questa 
idea e nessun giornale lo 
riporta, questo preoccu-
pa ancor di più.
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Investimenti. A Verona il maxi hub dell’e-commerce di Zalando

pSì finale del Senato alla legge
sul testamento biologico: ha retto 
l’asse Pd-Mdp-M5s. Ora si potran-
no esprimere in anticipo consenso
o rifiuto rispetto a scelte diagnosti-

che o terapeutiche e trattamenti 
sanitari, compresa la nutrizione
artificiale. Lorenzin: «Nessuna eu-
tanasia». Ma dalla Cei è chiusura 
totale. Sesto e Vazzau pagina 9

Lorenzin: esclusa ogni forma di eutanasia

Il biotestamento è legge
Si può rinunciare a cure
e nutrizione artificiale
Regge al Senato l’asse Pd-M5S
Cattolici divisi, stop dei vescovi 

PANORAMA

Prende il via la Difesa comune europea:
per Italia e Germania quattro progetti

Il Consiglio europeo ha varato ufficialmente la “Pesco”, cooperazione
permanente strutturata nel campo della difesa Ue, con 25 Paesi parteci-
panti. Tusk: «Sogno che diventa realtà».Diciassette i progetti messi a 
punto in queste settimane, quattro a guida italiana. u pagina 5

San Marino vanta un primato paradossale. 
Da paradiso fiscale, in dieci anni si è trasfor-
mato in una sorta di «purgatorio» fiscale da 
cui i soldi, anziché entrare, escono. 
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ad altri Paesi civili
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Ma sulla bioetica
resta molto da fare
Francesco D’Agostinoupagina 9

Il modello Pmi
per la musica
di Cremonini
Alleanze mirate con le multinazionali
ma gestite con logiche sartoriali

Laura Cavestri upagina 14 (nella foto, il cuore del centro logistico di Zalando a Erfurt, in Germania, gemello di quello a Nogarole Rocca)
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Lo Stato riprende ad assumere
Stabilizzazione dei precari nelle regioni e nei comuni. Turnover al 100% in 

province e piccoli comuni virtuosi. Investimenti con avanzi di amministrazione
Tre emendamenti presentati ieri 
alla legge di Bilancio 2018 prevedo-
no: la stabilizzazione dei precari 
nelle regioni e nei comuni; il turno-
ver al 100% nelle province virtuose 
(con spesa per il personale non 
superiore al 20% delle entrate) e al 
25% nelle altre; il turnover pieno 
anche per i piccoli comuni (da 1.000 
a 5.000 abitanti) virtuosi; avanzi di 
amministrazione utilizzabili dalle 
regioni per far ripartire gli investi-
menti e investire nel sociale. 
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di Pierluigi Magnaschi

Le accuse dei leader americani 
(specie da parte dei democratici) 
contro le interferenze della Russia 
sul mercato politico-elettorale sta-
tunitense sono diventate un torna-
do specie da quando Donald 
Trump ha vinto le presidenziali 
sconfiggendo Hillary Clinton. 
Essendo impossibile che uno che si 
presenta come un buzzurro e si 
nutre di Coca-Cola (12 al giorno 
scrive il New York Times, ma la 
Casa Bianca smentisce; non hanno 
proprio niente da fare, evidentemen-
te) possa battere un puro prodotto 
dell’establishment newyorkese, per 
di più moglie di un ex presidente 

continua a pag. 6

Nell’indifferenza dei media interna-
zionali, qualcosa di molto signifi ca-
tivo si sta muovendo in Tunisia. Il 
motore delle riforme è l’ordine foren-
se. E, nell’abito di questo, in prima 
fila ci sono le avvocate. La legale 
Abdelaziz Essid, una delle leader 
dell’Ordine forense di Tunisi, già 
protagonista della «rivoluzione dei 
gelsomini» di sette anni fa, spiega: 
«Di recente, il presidente Essebsi ha 
cancellato il bando che dal 1973 im-
pedisce alle donne di sposare uomini 
non musulmani. Era l’ultimo limite 
rimasto nella legislazione. Nell’estate 
scorsa il parlamento aveva abrogato 
anche la legge sul matrimonio ripa-
ratore che consentiva agli stupratori 
di non essere condannati se sposava-
no la propria vittima». A dimostra-
zione che un paese cresce se tutela 
la dignità e il ruolo delle donne. Il 
mondo musulmano arranca anche 
perché sinora le ha volute sottomesse. 
Ma sta cambiando. Anche se meno di 
quanto sarebbe necessario e auspica-
bile. Ma sta cambiando.

DIRITTO & ROVESCIOIl cervo alfa americano accusa 
il bue russo di essere cornuto

UNA CARTA VINCENTE

Nelle elezioni 
successive 

Renzi diventi 
il Macron
Cacopardo a pag. 5

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
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CASSAZIONE

Fiorello sconfigge 
le Entrate, 

niente Irap sugli 
spettacoli

 a pag. 28

MEGA-OPERAZIONE

Disney compra 
Fox per 52,4 

mld. A Murdoch 
news e sport

Secchi a pag. 20

DA GENNAIO

Rcs pronta 
a ripartire 
nel settore 
dei libri

Capisani a pag. 19

CARRIERA FULMINEA

L’arcivescovo
di Parigi 
fu medico 

per 11 anni
 a pag. 13

MARKETING

Vicenzaoro 
cresce con 

appuntamenti 
in tutto il mondo

Greguoli a pag. 15

PASSATA LA LEGGE

Finisce 
l’accanimento 

terapeutico. C’è chi 
chiede l’eutanasia

Valentini a pag. 11
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Con «L’Atlante delle banche leader 2017» a € 1,50 in più; Con «Guida alle liti condominiali» a € 7,90 in più

La soglia del 40% è una bufala. Anche se venisse 
raggiunta. Era infatti prevista soltanto dall’Italicum

Cesare Maffi a pag. 6

€2,00*



Tra Yoox e Ice 
patto per 
il made in Italy
L’agenzia governativa 
sceglie la piattaforma per 
sostenere le pmi fashion
Bottoni
in MFF

Sull’aumento 
del Creval 
Dumont c’è
Intanto la banca cerca 
di allargare il consorzio 
per la ricapitalizzazione
Cervini
a pagina 11
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.532 

Nasdaq 6.856 

Tokyo 22.694 

Francoforte 13.068 

Zurigo 9.383 

Londra 7.448 

Parigi 5.357 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1845 

Euro-Sterlina 0,8816 

Euro-Yen 133,39 

Euro-Fr.Sv. 1,1686 

T. Stato T. Fisso 1,98 

T. Stato Indic. 1,04 

FUTURE

Euro-Btp 138,73 

Euro-Bund 160,71 

US T-Bond 155,03 

Ftse Mib 22.234 

S&P500 Cme 2.663 

Nasdaq100 Mini 6.396 

Ftse Mib 22.191,74

BORSA -0,93% n 1€ = $1,1845
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Bce: l’infl azione resterà 
bassa fi no al 2020
Per quell’anno le stime la danno all’1,7%, 
ancora sotto l’obiettivo della banca 
centrale. Ieri niente novità su tassi e Qe
Bussi a pagina 6

FOCUS OGGI

FUSIONE  L’AD MAZZONCINI, IN CORSA PER LA RICONFERMA, STRINGE SU INTEGRAZIONE E RINNOVO DEL CDA

Fs-Anas alla stretta fi nale
Nei giorni scorsi l’ad delle Ferrovie ha incontrato Padoan per defi nire i contorni dell’operazione 
tra il gruppo ferroviario e l’ente delle strade. Così il manager resterà in carica per altri tre anni

(Montanari a pagina 2)

«Negozi chiusi la domenica, se no 
si sfalda la famiglia», dice Di Maio. 
Che di mestiere faceva lo steward 

alle partite del Napoli, di domenica

IL ROMPISPREAD 

FF

CON UN’OPERAZIONE CARTA CONTRO CARTA DISNEY RILEVA ASSET DI FOX VALUTANDOLI 66 MLD DI $, DEBITO COMPRESO

Topolino si compra la Volpe di Murdoch
Nasce un gigante dei media con focus sullo streaming per combattere l’ascesa di Netfl ix & C. 

(Colamartino e Wall Street Journal a pagina 9)

CASO ETRURIA

Vegas (Consob)
in commissione

riaccende
la bufera

sulla Boschi
(De Mattia e Satta alle pagine 4 e 5)

A GENNAIO

Bper prepara
cessione

da 1,8 mld di npl
con la garanzia

di Stato
(Gualtieri a pagina 10)
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DA STANDARD & POOR’S

Il bond dell’Inter da 300 mln
conquista il rating BB-

Solo un gradino più basso
rispetto a Fiat Chrysler

(Mondellini a pagina 14)


