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InLombardiavinceilcentrodestra31a4.Emilia-RomagnaeToscanaalPd
diAlberto Alesina
e Francesco Giavazzi

I
l Fiscal compact
sembra essere
diventato il nemico
principale di quasi
tutte le forze politiche.

Ma è un errore. Quelle
regole europee che
vengono presentate come
una rigida camicia imposta
ai nostri conti pubblici,
regole che sembrano
esigere solo sacrifici, sono
invece quelle che oggi
possono permetterci di
guardare al futuro con
sufficiente tranquillità.
Troppo spesso si confonde
il rigore sui conti pubblici
come un freno allo
sviluppo. Non è vero. È
grazie alla prudenza fiscale
seguita quando l’economia
va bene che, nel momento
in cui arriva una
recessione, si possono
usare tasse e spesa per
attenuarne gli effetti sulle
famiglie. Tanto più che
l’Italia già oggi rispetta le
regole del Fiscal compact.
Contrariamente al marzo
2012, quando lo
approvammo
solennemente nel mezzo di
una grave recessione, oggi
applicarne le regole è nel
nostro interesse. Ma che
cos’è il Fiscal compact? È
un trattato europeo
negoziato inizialmente dal
governo Berlusconi e poi
firmato dal governoMonti
nel 2012, che è fatto di tre
regole: 1) il deficit pubblico
deve non essere superiore a
mezzo punto di Prodotto
interno lordo (con una
clausola che consente
deficit più alti durante una
recessione); 2) l’impegno
per i Paesi con un debito
pubblico superiore al 60%
del Pil, di ridurne ogni
anno l’eccedenza di un
ventesimo, che per l’Italia
significa ridurre il debito
ogni anno di tre punti e
mezzo del Pil.

continua a pagina 24

I conti pubblici

IL RIGORE
NONÈ
UNFRENO

In aereo La cerimonia sopra le Ande cilene: hostess unita a steward

«Siete sicuri? Allora vi sposo»
Il Papa celebra ad alta quota

U nmatrimonio a sorpresa. Anche per gli sposi. Uno
steward e una hostess. In volo sull’aereo papale in

Cile. Erano già sposati civilmente. E hanno due figli. Ma il
loro desiderio era sposarsi in chiesa. E hanno chiesto una
benedizione al Papa. Ma Francesco— dopo aver chiesto
loro il consenso— li ha sposati «in quota». a pagina 12

Papa Francesco (81 anni) con Carlos Ciuffardi (41 anni) e Paula Podest Ruiz (39 anni): il Pontefice ha sposato la coppia sull’aereo

Il sondaggio I 5 Stelle forti in Sicilia e Lazio. Dem battuti al Sud. FI, Lega e FdI siglano il programma

Collegi, ecco le previsioni

●GIANNELLI
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di Federico Fubini

L’ECONOMIAELEURNE

I mercati calmi sull’Italia

G li investitori internazionali osservano le
ormai prossime elezioni con uno sguardo di

inedita quiete. Non è il frutto di un clima di
fiducia: piuttosto, di indifferenza. a pagina 3

diGian Guido Vecchi

I nostri ragazzi
raccontati
da D’Avenia

U n osservatorio sui ragazzi,
«perché c’è sempre

qualcosa di sorprendente da
scoprire sugli apparentemente
irraggiungibili adolescenti».
Alessandro D’Avenia, scrittore
e docente liceale, racconta così
la nuova rubrica settimanale
che, da lunedì, terrà sul
Corriere: «Letti da rifare».

a pagina 23

diAlessio Ribaudo

MILANOTREARRESTI: LAPROVA INUNVIDEO

«Droga nel drink
e poi la violenza
Gridavo: basta»

L a droga nel drink, poi lo stupro di gruppo.
La vittima ha 22 anni, è italiana come gli

aguzzini. La trappola in un locale del centro di
Milano, il trasporto in una casa fuori città: la
donna «trattata come selvaggina». Tre
arrestati. Gli aggressori inchiodati da un
video. Le immagini, unite alle tracce dei
telefonini e alle prove del Dna, hanno chiuso
la caccia agli stupratori. Il videomostra il
momento in cui la droga viene sciolta nel
drink e poi fatta bere alla donna. La
accompagnano con la macchina fuori Milano,
a Bellusco. Nella «tana degli orrori». È un
appartamento di proprietà di uno degli
stupratori.

a pagina 15

diAndrea Galli

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini VaffaMai

I n questa campagna ne stiamo veden-
do di ogni, compresa la turbo-andre-
ottiana Giulia Bongiorno che si candi-

da con la Lega perché colpita dalla «niti-
dezza del pensiero di Salvini». Però ce n’è
una in grado di batterle tutte ed è la deci-
sione del partito del Vaffa di escludere
dalle liste elettorali chi dice le parolacce.
Folgorati sulla via del bon ton, i buttafuo-
ri della Casaleggio che gestiscono la sele-
zione dei futuri onorevoli hanno intimato
che «il turpiloquio nei confronti degli av-
versari politici a mezzo social è da consi-
derarsi ostativo ai fini della candidatura».
Non è uno scherzo. Il movimento nato
sull’onda di un ecumenico insulto libera-
torio indossa improvvisamente la tunica
delle Orsoline. Dopo cinque anni in cui la
frase più carina rivolta a un rivale è stata

«ti bruceremo vivo». Dopo centinaia di
comizi nei quali la massima fonte di ispi-
razione grillina, il Grillone, ha mandato a
quel paese il mondo intero e dato del
«busone» a Vendola e della «vecchia put-
tana» alla Montalcini (la Montalcini!).
Come se un collezionista di barzellette
spinte sbattesse il figlio fuori di casa per
averne raccontata una su Pierino.

La svolta puritana del Vaffantubo im-
porrà ai Cinquestelle di governo un con-
dono immediato e tombale, da estendere
eventualmente allemolestie ai congiunti-
vi. Purché venga mantenuta la mirabo-
lante promessa dell’assegno da 1.630 al
mese per le famiglie in difficoltà. Altri-
menti le parolacce cominceranno a dirle
gli elettori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Fulvio Fiano e Ilaria Sacchettoni
a pagina 14

LEMOLESTIEALLICEOMASSIMODIROMA

Il prof: è vero, mi scuso

Il centrodestra fa il pieno di
collegi al Nord e conquista an-
che il Mezzogiorno. Al Pd re-
stano i collegi nelle regioni
rosse, Emilia-Romagna e To-
scana, mentre il Movimento 5
Stelle è forte nelle isole ed
«espugna» Liguria e Marche.
È questa la geografia della po-
litica che emerge dalle simu-
lazioni elaborate nei giorni
scorsi dall’istituto Ipsos sui
231 collegi della Camera. Ma i
partiti guardano già al dopo
voto. Nel centrodestra Forza
Italia e Lega litigano sulla lea-
dership. Berlusconi: «Salvini?
Lo vedrei bene come ministro
dell’Interno». Ma il leader le-
ghista: se gli italiani premie-
ranno la Lega, sarò io il primo
ministro.

da pagina 2 a pagina 9

Smartphone rallentati
L’Antitrust indaga

suApple e Samsung

diMichelangelo Borrillo
a pagina 21

Scampia
Judoedisciplina
contro le babygang
diGoffredo Buccini
a pagina 17

Il caso

LETTI DA RIFARE

di Francesco Verderami

ILRETROSCENA

Il«terzismo»diGentiloni

S e la sintonia tra Gentiloni e Renzi sia il
caposaldo di un progetto politico, o solo

rappresentazione, lo si capirà domani, leggendo
il programma elettorale del Pd. a pagina 6

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE
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Molestie, il prof
confidò al fratello:
«Vorrei smettere»
`Roma, il docente del liceo Massimo confessa:
«Ero innamorato». La compagna: «Lo perdono»

Marco Gervasoni

B
ettino Craxi è morto il
19 gennaio di diciotto
anni fa ma il suo fanta-
sma continua a pertur-

bare la nostra memoria.
Continuaapag. 20

Diciotto anni dopo
Craxi, perché resta
un tabù la figura
del modernizzatore

`Sondaggio Swg. FI-Lega-FdI avanti con il 37,2%, Cinquestelle primo partito, Pd al 23,6% Leu al 6,8%
Crescono gli indecisi: 37,5%. Gentiloni: «Non è tempo di cicale, errore scardinare fisco e pensioni»

Libri
Elena Ferrante:
«La storia di Lina
e Lenù è finita,
ma vado avanti»
Pierantozzi a pag. 24

Centrodestra-M5S, battaglia al Sud

Cerimonia stile Padrino all�Hilton. Blitz in Italia, 33 arresti

Il Festival
Amore, violenza
e sonorità vintage
Ecco le canzoni
di Sanremo
Vecchio a pag. 25

L�opera
Il grattacielo alto
un chilometro:
la grande sfida
dei principi sauditi
Verrazzo a pag. 14

Nel video della polizia un momento del matrimonio del boss cinese a Roma.  A pag. 13

Centrodestra, vertice nottur-
no a palazzo Grazioli: intesa
sul programma ma è duello
sulla premiership. Il Cavalie-
re: «Se torno a palazzo Chigi
vedrei bene Salvini al Vimi-
nale...». Lazio, avanza Ram-
pelli.

AjelloePucciapag.5

Berlusconi gela Salvini: «Lui? Al Viminale»
C�è il patto a tre sul programma
E per il Lazio avanza Rampelli

Codice etico e sanzioni di-
sciplinari nella scuola, a fi-
nire sotto esame sono le
chat tra professori e studen-
ti. E i docenti si dividono.

Loiaconoapag. 9

Il nuovo codice etico
«Niente chat private»
I docenti si dividono

Cristiana Mangani

U
n �bottone rosso� per
stanare le falsità che
circolano in Rete. Uno
scudo contro le fake

news.
Apag. 6

Mossa di Minniti
Fake news al bando
«Denunce online
sul sito della Polizia»

ROMA L�influenza non ha mai col-
pito così tanti italiani come negli
ultimi 14 anni. Con quasi 4milio-
ni di connazionali a letto, con feb-
bre alta, tosse,mal di testa e dolo-
ri articolari, quest�anno si sono
raggiunti contagi da record. Ad-
dirittura superiori a quelli della
stagione influenzale 2009-2010,
quella della «pandemia» della
suina. E, anche se il picco proba-
bilmente è stato già raggiunto, la
stagione influenzale potrebbe
prolungarsi più del previsto. «La
coda dell�influenza potrebbe es-
sere lunga», conferma Gianni
Rezza, direttore del Dipartimen-
toMalattie infettive dell�Iss.

Arcovioapag. 12

L�influenza blocca 4 milioni di italiani
È l�epidemia più grave dal 2004, inutili molti tipi di vaccino

Michela Allegri

L�
interrogatorio nel carce-
rediReginaCoeli diventa
uno sfogo, una confessio-
ne disperata. «Quando è

arrivata lapoliziaè statauna li-
berazione. Ne avevo parlato
con mio fratello, lui mi aveva
detto di smettere, ma non ci
riuscivo,ogni volta chemiarri-
vava un messaggio ci ricasca-
vo».

Apag. 8

Oscar Giannino

S
i avvicina il secondo di-
scorso sullo Stato
dell�Unione di Donald
Trump, e domani sarà un

anno esatto dal suo insedia-
mento formale: è il caso dun-
que di farne un bilancio reali-
stico. Composto di una breve
premessa, un�osservazione
su ciò che si temeva e non è
avvenuto, e diverse considera-
zioni invece su ciò che in eco-
nomia Trump ha fatto davve-
ro.
La premessa è ovvia. Ri-

guarda l�aliena eterodossia
del suo stile di leadership. I
grandi Paesi delmondo, nella
modernità dell�era digitale e
del just in time della connes-
sione planetaria, non solo
non hanno mai visto, ma
neanche immaginato niente
di simile, prima di lui. Una
mercuriale incontrollabilità
di messaggi diretti al mondo
attraverso la costante buli-
mia di twitter. Ogni canale di-
plomatico tradizionale salta-
to. Continue gaffe e marce in-
dietro. Dalla Cina che andava
piegata ad America First, e
dove poi invece firma impe-
gni per decine di miliardi di
dollari chiedendone l�impe-
gno contro la Corea del Nord.
AllaRussia di Putinprima sin
tropoamica, poi ostile perché
Trump aiuta i Paesi esteuro-
pei militarmente contro Mo-
sca, poi di nuovo amica in Si-
ria. Un ballo continuo che
consuma collaboratori della
prima ora e mette alla porta
financo il fidato Steve Ban-
non, l�ideologo della rivolta
contro l�establishment sia de-
mocratico sia repubblicano.

Continuaapag. 20
Pompettiapag. 11

Dalle tasse alla Borsa

Se Trump,
tolte le gaffe,
è promosso
in economia

ROMA Indecisi ancora su: sono il
37,5%. La partita si gioca al
Sud. È l�esito del sondaggio
Swg per Il Messaggero sulle in-
tenzioni di voto a 45 giorni dal-
le urne. Il centrodestra è in te-
sta con il 37,2%, il Pd riparte, i
Cinquestelle sono il primo par-
tito. Il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni alla Luiss:
«Non è tempo di cicale, cautela
su fisco e pensioni: non biso-
gna scardinare i pilastri del si-
stema, corriamo a due veloci-
tà».

Amoruso, Gentili eRisso
allepag. 2 e3

La mafia cinese a Roma per le nozze del boss

Rosario Dimito

T
im ha scoperto le carte e
nella prima riunione sui ta-
gli del personale le cose
sembrano andate meglio

di quanto si temesse. A fronte
di previsioni per 11-12mila usci-
te, il piano proposto da Tim ne
prevedenonpiùdi 7.500.

Apag. 15

Esodi ridotti, ma serve l�ok dei sindacati

Il piano di Telecom per il riassetto:
7.500 esuberi e duemila assunzioni

Buongiorno, Gemelli! Domani
Sole inAcquario, influsso
fortunato,ma potetegià oggi
cominciare il vostro nuovo
corso, professionale o
sentimentale, che le stelle
annuncianoquest�anno.
Venerdì, giorno di Venere, per
voi operativa anche in campo
finanziario. Occasioni nuove e
particolarmente invoglianti si
presentano lontano. Fate uscire
fuori l�essenzadei Gemelli,
avete la fortuna di essere segno
�doppio� - dovenon riesce
Castore, arrivaPolluce. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 31

GEMELLI, INIZIA

LA SVOLTA
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FTSE Mib
23630,81

L
0,49 variaz. %

22,07 var. % ann.

Dow Jones I.
26017,81

B
-0,37 variaz. %

31,37 var. % ann.

FTSE 100
7700,96

B
-0,32 variaz. %

6,26 var. % ann.

¤/$
1,2235

L
0,26 variaz. %

14,73 var. % ann.

Brent dtd
69,62

L
0,55 variaz. %

30,33 var. % ann.

Oro Fixing
1332,20

B
-0,26 variaz. %

9,67 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 26044,04 25932,60 0,43 7,66

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23630,81 23514,67 0,49 8,13

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 44466,17 44436,24 0,07 4,69

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 18101,67 18074,67 0,15 5,78

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 24777,73 24829,62 -0,21 5,20

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38884,29 38776,45 0,28 6,17

Sole24Ore (1938=1) 1757,09 1744,01 0,75 9,66

Comit Globale (1972=100) 1378,28 1375,63 0,19 6,24

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 400,04 0,28

Amsterdam Am. Exc. 566,49 0,57

Bruxelles Bel 20 4142,06 -0,16

Francoforte Dax 13281,43 0,74

Helsinki Omxh Gen 9796,52 0,34

Lisbona Psi 20 5671,54 0,94

Londra Ftse 100 7700,96 -0,32

Madrid Ibex 35 10432,70 -0,40

Parigi Cac 40 5494,83 0,02

Vienna Atx Index 3628,34 0,01

Zurigo Swiss Mkt 9452,35 0,13

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 26017,81 -0,37

New York S&P 500 2798,03 -0,16

New York Nasdaq C. 7296,05 -0,03

Tokyo Nikkei 225 23763,37 -0,44

Hong Kong Hang S. 32121,94 0,43

San Paolo Brsp Bov. 80962,65 -0,28

Shanghai Comp. 3475,91 0,91

Sydney All Ordin. 6130,40 -0,06

Singapore Straits T. 3521,31 -0,58

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 112,65 -0,17

A2A 1,570 -0,44
Atlantia 26,640 -0,82
Azimut H. 18,680 1,97
B. Generali 30,340 2,22
Banco BPM 2,850 -1,45
Bper Banca 4,402 -0,45
Brembo 13,300 0,53
Buzzi Unicem 23,480 0,77
Campari 6,245 -2,50
CNH Industrial 12,200 1,08
Enel 5,355 -0,56
Eni 14,950 0,61
Exor 61,250 0,91
FCA-Fiat Chrysler 19,160 1,86

Ferrari 97,450 —
FinecoBank 9,680 1,41
Generali 15,800 0,57
Intesa Sanpaolo 3,094 1,18
Italgas 4,938 -0,64
Leonardo 11,250 -0,18
Luxottica 50,050 -0,89
Mediaset 3,254 0,06
Mediobanca 9,915 1,28
Moncler 26,880 2,21
Pirelli & C. 7,800 -0,26
Poste Italiane 6,580 0,69
Prysmian 28,800 -0,69
Recordati 37,740 0,80
S. Ferragamo 21,920 -0,36
Saipem 4,056 -0,10
Snam 4,044 -1,41
STMicroelectr. 20,400 3,82
Telecom Italia 0,718 -0,97
Tenaris 14,130 1,51
Terna 4,922 -1,09
UBI Banca 3,980 -0,75
Unicredit 17,510 1,16
Unipol 4,350 0,28
UnipolSai 2,054 0,20
Yoox Net-A-Porter 29,540 0,48

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 18.01 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 18.01 17.01 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%I
n una giornata contrastata per le Borse euro-
pee (Londra e Madrid in leggero calo, piatta

Parigi, in rialzo dello 0,7% Francoforte), Mila-
no è riuscita a tenersi nel gruppo in crescita, con
l’indice FtseMib che ha chiuso in rialzo dello 
0,49%, correggendo ancora i massimi dal-
l’agosto 2015. Da segnalare soprattutto i balzi 
di Fca - (+1,8%) e di Stm (+3,8%) sulla scia della
forza del settore dei semiconduttori.
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LE CAUSE DELLA CRISI

Quei valori
moderni
che spingono
a innovare
di Edmund S. Phelps

I
n Occidente, le nazioni
soffrono da tempo di un in-
sieme di sintomi: tassi di

rendimento del capitale inve-
stito modesti; livelli dei salari
e del reddito nazionale che
crescono a ritmo da lumaca;
soddisfazione lavorativa limi-
tata, in particolare tra i giova-
ni; rapporti tra patrimoni e sa-
lari elevati, che riducono gli 
incentivi a lavorare e rispar-
miare; livelli di debito pubbli-
co patologici nella maggior 
parte dei Paesi; e (in alcuni Pa-
esi) un incremento considere-
vole del numero di persone in
età lavorativa che non voglio-
no o non riescono a trovare un
lavoro. Alcuni autori parlano
di «fine del capitalismo».

La causa immediata della sta-
gnazione in Occidente è il per-
sistente rallentamento della 
produttività, che è cominciato
in America intorno al 1968 per 
poi estendersi all’Italia e alla
Francia intorno al 1998, e al Re-
gno Unito e alla Germania in-
torno al 2004.

La causa di fondo dei rallen-
tamenti della produttività in 
queste economie, parlando in 
senso lato, sono le perdite nette
dell’innovazione autoctona 
complessiva, al netto dei gua-
dagni derivanti dalla rivoluzio-
ne digitale e da altre fonti. Que-
sto calo netto è stato più accen-
tuato negli Stati Uniti, nel Re-
gno Unito e in Francia, e da solo
è stato sufficiente a rallentare la
crescita della produttività in
tutte le economie occidentali.

Sorprende che l’Italia, che
aveva un elevato tasso di inno-
vazione «importata» finché era
impegnata a colmare il distacco
dai Paesi più ricchi, negli anni
50 e 60, avesse cominciato ad 
accumulare un livello signifi-
cativo di innovazione «au-
toctona» solo intorno al 1980, 
per poi perderlo quasi intera-
mente già nel 1995 o giù di lì.

Secondo alcuni economisti,
come il mio amico Joseph Sti-
glitz, l’importanza principale 
delle perdite di innovazione –
in Italia, Francia, Regno Unito e
Stati Uniti – sta soprattutto nel 
fatto che i membri della forza 
lavoro si sentono danneggiati 
dal rallentamento della cresci-
ta dei salari. Ma quanti secoli di
crescita dei salari deve avere un
Paese prima che la gente si sen-
ta appagata? 

Continua u  pagina 9
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Via libera a Fs-Anas,
vale oltre 11 miliardi
Ma sfuma la Borsa
Più investimenti nelle infrastrutture

La crescita dei listini spinge la vendita di quote di minoranza

A Piazza Affari corsa ai collocamenti
Pacchetti per 2,5 miliardi nel 2018
pLa corsa dell’indice Ftse Mib
da metà 2016 ha dato impulso al-
la volontà di imprenditori e so-
cietà di capitalizzare parte dei 
guadagni incamerati, con la ces-
sione di pacchetti di minoranza:
negli ultimi 7 mesi è stato raccol-
to poco meno di un miliardo di 
euro grazie a otto «collocamen-
ti accelerati». E si stima che que-
st’anno, da Mediaset a Generali,
ci siano potenziali pacchetti in 
vendita per diversi miliardi.

Galvagni e Mangano u pagina 28

pCon il via libera dell’Anti-
trust Ue e la firma ieri al Mise 
diventa operativa l’integra-
zione tra Fs e Anas. Nasce così
una conglomerata nelle infra-

strutture da oltre 11 miliar-
di. Ma rispetto agli annunci
dei mesi scorsi, la società non 
sarà quotata in Borsa, come ha
spiegato l’ad di Fs, Renato

Mazzoncini. «Ora siamo in 
grado di aumentare gli inve-
stimenti», ha spiegato il presi-
dente di Anas, Gianni Vittorio
Armani. Santilliu pagina 3
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Alitalia, primo vertice
con Air France-Klm:
sul tavolo cessione
e intese commerciali
Monti e Pogliottiupagina 27
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Paola Dezza upagina 11  (nella foto, una veduta notturna di Piazza Cordusio nel centro di Milano)
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INVESTIRE IN BOND,
AZIONI E VALUTE:
QUANTO DURERÀ 
IL SOGNO 
AMERICANO?
Con Il Sole 24 Ore

Governo del presidente 
fuori dai piani del Colle
La linea del capo dello Stato 
Mattarella è chiara: i governi 
nascono in Parlamento. Non 
non trova quindi credito al 
Colle l’ipotesi di “un governo 
del Presidente”, circolata in 
questi giorni. Palmeriniu pagina 2

PANORAMA

L’una tantum
agli statali
in tempo
per le elezioni

Il governo accelera la procedu-
ra post-intesa sul nuovo con-
tratto degli statali. E potrebbe 
mettere in busta paga a febbra-
io, pochi giorni prima del voto, 
gli arretrati (492 euro lordi in 
media) per 270mila dipendenti 
delle “funzioni centrali”. Oggi il 
Cdm sul punto.  u pagina 10

La riforma Ue accelera
Vertice Macron-Merkel
Macron e Merkel (oggi in 
visita a Parigi) studiano una 
posizione comune sulle 
riforme. La priorità è com-
pletare l’unione bancaria e 
quella dei mercati dei 
capitali. u pagina 6

L’Antitrust indaga
su Apple e Samsung
L’Antitrust italiana ha avvia-
to un’indagine per accertare 
se i prodotti Apple e Sam-
sung possono ridurre nel 
tempo efficienza e presta-
zioni. Indagine analoga è già 
aperta in Francia. u pagina 12

Pochi servizi hi-tech 
Frena il turismo cinese
Nel 2017 le presenze in 
Italia di turisti cinesi hanno 
toccato quota 1,5 milioni. 
Ma la carenza di servizi 
wi-fi e di pagamenti elet-
tronici sta frenando la 
crescita. u pagina 12

#IOTIVOTOSE

Gli «e-lettori»:
lotta all’evasione
più efficace

Italo, ricavi in crescita
Presto la quotazione
Il bilancio 2017 di Italo-Nuo-
vo Trasporto Viaggiatori 
chiude con un +24,8% dei 
ricavi. Il risultato netto 
cresce del 3,4%. Quotazione 
prevista entro il primo 
trimestre. u pagina 3

Prosegue il dialogo sui 
temi elettorali tra i lettori 
e il Sole24ore online. Oggi
il tema è quello di una più 
efficace lotta all’evasione 
fiscale. u pagina 2

p«Non è il tempo di scardinare
i pilastri del nostro sistema, da 
quello pensionistico a quello fi-
scale. Non è il tempo delle cicale,
ma il tempo della competenza, 
della serietà, dell’investimento 

per il futuro». È il messaggio lan-
ciato ieri dal premier Gentiloni. 
Che sottolinea: uno degli obietti-
vi della prossima legislatura «de-
ve essere una flessione significa-
tiva del debito». Il ministro Pa-

doan: «Avanti con le riforme o 
rischiamo non di fermarci, ma di 
tornare indietro». Intanto la Ue 
ribadisce: non bloccare il risana-
mento dei conti.
Picchio, Trovati, Chiellino u pagina 2

AFP

Italia-Europa. Il premier Paolo Gentiloni in un recente vertice Ue con Emmanuel Macron e Angela Merkel

Gentiloni: non è tempo di cicale,
non scardinare fisco e pensioni

LE PROPOSTE UE

Riforma Iva:
in arrivo
più flessibilità
per gli Stati

L
a Commissione Ue ha 
proposto nuove norme

per dare più flessibilità agli 
Stati nel fissare le aliquote Iva 
e creare un contesto fiscale 
più favorevole allo sviluppo 
delle Pmi. È la fase finale della 
revisione della legislazione 
Iva, che porterà alla creazione 
di uno spazio unico europeo.
Galimberti e Centoreu pagina 5

Lezioni
per il bilancio

di L. Codogno e G. Galli 

L
a crisi economico-finanzia-
ria ha intaccato la credibilità

dei cosiddetti “esperti” econo-
mici, anche in materia di politi-
che di bilancio.Continua u pagina 8

I CONTI E LA CRESCITA

Le ricette
senza volto

di Nicola Rossi

A
ncora un mese o poco più, e si
va a votare. E, per una volta, no-

nostante le apparenze, abbiamo in-
dicazioni circa gli obiettivi di politi-
ca economica. Continua upagina 8

CANDIDATI PREMIER

L’allerta
franco-tedesca
di Giorgio Barba Navaretti

L
e regole europee non sono
abbastanza efficaci per

evitare vulnerabilità e rischi
sistemici. 
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LE CAUSE DELLA CRISI

Quei valori
moderni
che spingono
a innovare
di Edmund S. Phelps

I
n Occidente, le nazioni
soffrono da tempo di un in-
sieme di sintomi: tassi di

rendimento del capitale inve-
stito modesti; livelli dei salari
e del reddito nazionale che
crescono a ritmo da lumaca;
soddisfazione lavorativa limi-
tata, in particolare tra i giova-
ni; rapporti tra patrimoni e sa-
lari elevati, che riducono gli 
incentivi a lavorare e rispar-
miare; livelli di debito pubbli-
co patologici nella maggior 
parte dei Paesi; e (in alcuni Pa-
esi) un incremento considere-
vole del numero di persone in
età lavorativa che non voglio-
no o non riescono a trovare un
lavoro. Alcuni autori parlano
di «fine del capitalismo».

La causa immediata della sta-
gnazione in Occidente è il per-
sistente rallentamento della 
produttività, che è cominciato
in America intorno al 1968 per 
poi estendersi all’Italia e alla
Francia intorno al 1998, e al Re-
gno Unito e alla Germania in-
torno al 2004.

La causa di fondo dei rallen-
tamenti della produttività in 
queste economie, parlando in 
senso lato, sono le perdite nette
dell’innovazione autoctona 
complessiva, al netto dei gua-
dagni derivanti dalla rivoluzio-
ne digitale e da altre fonti. Que-
sto calo netto è stato più accen-
tuato negli Stati Uniti, nel Re-
gno Unito e in Francia, e da solo
è stato sufficiente a rallentare la
crescita della produttività in
tutte le economie occidentali.

Sorprende che l’Italia, che
aveva un elevato tasso di inno-
vazione «importata» finché era
impegnata a colmare il distacco
dai Paesi più ricchi, negli anni
50 e 60, avesse cominciato ad 
accumulare un livello signifi-
cativo di innovazione «au-
toctona» solo intorno al 1980, 
per poi perderlo quasi intera-
mente già nel 1995 o giù di lì.

Secondo alcuni economisti,
come il mio amico Joseph Sti-
glitz, l’importanza principale 
delle perdite di innovazione –
in Italia, Francia, Regno Unito e
Stati Uniti – sta soprattutto nel 
fatto che i membri della forza 
lavoro si sentono danneggiati 
dal rallentamento della cresci-
ta dei salari. Ma quanti secoli di
crescita dei salari deve avere un
Paese prima che la gente si sen-
ta appagata? 

Continua u  pagina 9
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Via libera a Fs-Anas,
vale oltre 11 miliardi
Ma sfuma la Borsa
Più investimenti nelle infrastrutture

La crescita dei listini spinge la vendita di quote di minoranza

A Piazza Affari corsa ai collocamenti
Pacchetti per 2,5 miliardi nel 2018
pLa corsa dell’indice Ftse Mib
da metà 2016 ha dato impulso al-
la volontà di imprenditori e so-
cietà di capitalizzare parte dei 
guadagni incamerati, con la ces-
sione di pacchetti di minoranza:
negli ultimi 7 mesi è stato raccol-
to poco meno di un miliardo di 
euro grazie a otto «collocamen-
ti accelerati». E si stima che que-
st’anno, da Mediaset a Generali,
ci siano potenziali pacchetti in 
vendita per diversi miliardi.

Galvagni e Mangano u pagina 28

pCon il via libera dell’Anti-
trust Ue e la firma ieri al Mise 
diventa operativa l’integra-
zione tra Fs e Anas. Nasce così
una conglomerata nelle infra-

strutture da oltre 11 miliar-
di. Ma rispetto agli annunci
dei mesi scorsi, la società non 
sarà quotata in Borsa, come ha
spiegato l’ad di Fs, Renato

Mazzoncini. «Ora siamo in 
grado di aumentare gli inve-
stimenti», ha spiegato il presi-
dente di Anas, Gianni Vittorio
Armani. Santilliu pagina 3
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Alitalia, primo vertice
con Air France-Klm:
sul tavolo cessione
e intese commerciali
Monti e Pogliottiupagina 27

Immobiliare. Finanza e legal tornano nel centro di Milano

Paola Dezza upagina 11 (nella foto, una veduta notturna di Piazza Cordusio nel centro di Milano)
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DOMANI PLUS 24

INVESTIRE IN BOND,
AZIONI E VALUTE:
QUANTO DURERÀ 
IL SOGNO 
AMERICANO?
Con Il Sole 24 Ore

Governo del presidente 
fuori dai piani del Colle
La linea del capo dello Stato 
Mattarella è chiara: i governi 
nascono in Parlamento. Non 
non trova quindi credito al 
Colle l’ipotesi di “un governo 
del Presidente”, circolata in 
questi giorni.Palmeriniu pagina 2

PANORAMA

L’una tantum
agli statali
in tempo
per le elezioni

Il governo accelera la procedu-
ra post-intesa sul nuovo con-
tratto degli statali. E potrebbe 
mettere in busta paga a febbra-
io, pochi giorni prima del voto, 
gli arretrati (492 euro lordi in 
media) per 270mila dipendenti 
delle “funzioni centrali”. Oggi il 
Cdm sul punto. u pagina 10

La riforma Ue accelera
Vertice Macron-Merkel
Macron e Merkel (oggi in 
visita a Parigi) studiano una 
posizione comune sulle 
riforme. La priorità è com-
pletare l’unione bancaria e 
quella dei mercati dei 
capitali. u pagina 6

L’Antitrust indaga
su Apple e Samsung
L’Antitrust italiana ha avvia-
to un’indagine per accertare 
se i prodotti Apple e Sam-
sung possono ridurre nel 
tempo efficienza e presta-
zioni. Indagine analoga è già 
aperta in Francia. u pagina 12

Pochi servizi hi-tech 
Frena il turismo cinese
Nel 2017 le presenze in 
Italia di turisti cinesi hanno 
toccato quota 1,5 milioni. 
Ma la carenza di servizi 
wi-fi e di pagamenti elet-
tronici sta frenando la 
crescita. u pagina 12

#IOTIVOTOSE

Gli «e-lettori»:
lotta all’evasione
più efficace

Italo, ricavi in crescita
Presto la quotazione
Il bilancio 2017 di Italo-Nuo-
vo Trasporto Viaggiatori 
chiude con un +24,8% dei 
ricavi. Il risultato netto 
cresce del 3,4%. Quotazione 
prevista entro il primo 
trimestre. u pagina 3

Prosegue il dialogo sui 
temi elettorali tra i lettori 
e il Sole24ore online. Oggi
il tema è quello di una più 
efficace lotta all’evasione 
fiscale. u pagina 2

p«Non è il tempo di scardinare
i pilastri del nostro sistema, da 
quello pensionistico a quello fi-
scale. Non è il tempo delle cicale,
ma il tempo della competenza, 
della serietà, dell’investimento 

per il futuro». È il messaggio lan-
ciato ieri dal premier Gentiloni. 
Che sottolinea: uno degli obietti-
vi della prossima legislatura «de-
ve essere una flessione significa-
tiva del debito». Il ministro Pa-

doan: «Avanti con le riforme o 
rischiamo non di fermarci, ma di 
tornare indietro». Intanto la Ue 
ribadisce: non bloccare il risana-
mento dei conti.
Picchio, Trovati, Chiellino u pagina 2

AFP

Italia-Europa. Il premier Paolo Gentiloni in un recente vertice Ue con Emmanuel Macron e Angela Merkel

Gentiloni: non è tempo di cicale,
non scardinare fisco e pensioni

LE PROPOSTE UE

Riforma Iva:
in arrivo
più flessibilità
per gli Stati

L
a Commissione Ue ha 
proposto nuove norme

per dare più flessibilità agli 
Stati nel fissare le aliquote Iva 
e creare un contesto fiscale 
più favorevole allo sviluppo 
delle Pmi. È la fase finale della 
più favorevole allo sviluppo più favorevole allo sviluppo 

revisione della legislazione 
Iva, che porterà alla creazione 
di uno spazio unico europeo.
Galimberti e Centoreu pagina 5

Lezioni
per il bilancio

di L. Codogno e G. Galli 

L
a crisi economico-finanzia-
ria ha intaccato la credibilità

dei cosiddetti “esperti” econo-
mici, anche in materia di politi-
che di bilancio.Continua u pagina 8

I CONTI E LA CRESCITA

Le ricette
senza volto

di Nicola Rossi

A
ncora un mese o poco più, e si
va a votare. E, per una volta, no-

nostante le apparenze, abbiamo in-
dicazioni circa gli obiettivi di politi-
ca economica. Continua upagina 8

CANDIDATI PREMIER

L’allerta
franco-tedesca
di Giorgio Barba Navaretti

L
e regole europee non sono
abbastanza efficaci per

evitare vulnerabilità e rischi
sistemici. 

Continua u  pagina 8
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Verso il voto. «Nella prossima fase riduzione significativa del debito»

3%
La crescita dei ricavi 

Alitalia attesa
nel 1° trimestre



Rizzi a pag. 25

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 

Francia € 2,50

di Pierluigi Magnaschi

L’Europa unita deve cambiare fac-
cia e sostanza se vuol proseguire il 
suo cammino. È vero che ormai 
essa si è integrata a tal punto che 
sarebbe molto difficile disfarla, 
come dimostrano, del resto, anche 
i vistosi conati causati dalla Brexit 
a danno del Regno Unito. Ma è 
anche vero che la Ue sarà destina-
ta al disfacimento (anche se non 
immediato, intendiamoci bene) se 
non correrà ai ripari, introducendo, 
nelle sua struttura istituzionale, 
la democrazia di cui fa vistosamen-
te difetto e restituendo, ai vari 
paesi componenti, le libertà deci-
sionali che sono state sinora loro 

Si può ancora defi nire Ue il posto dove
due soli paesi decidono per ventisette?

Ora l’Iva diventa più flessibile
La riforma elaborata dalla Commissione europea consentirà cinque aliquote, 
dal 25% fino a zero. Cancellato l’elenco di beni e servizi ad aliquota ridotta

Un nuovo regime Iva più flessibile, 
con la possibilità facoltativa di 
applicare cinque aliquote distinte: 
due nuove aliquote ridotte che sono 
comprese tra il 5 e il 15%, una tra 
lo 0 e il 5% e un regime di esenzione, 
che fanno da contorno all’aliquota 
standard tra il 15 e il 25%. Il tutto 
con eliminazione dell’attuale elenco 
di beni e servizi cui possono essere 
applicate aliquote ridotte. Così la 
riforma Ue dell’Iva presentata ieri 
dal commissario Pierre Moscovici.

continua a pag. 5
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nuovi strumenti 
di misurazione

Secchi a pag. 19

LA CONSIDERANO LORO

I tedeschi 
festeggiano 
il successo

della Ferrero
Giardina a pag. 12

CLASS EDITORI

Volume speciale 
di Capital per 

l’Anno del turismo 
Europa-Cina

 a pag. 15

NON SARÀ FACILE

In Niger dovranno 
arrestare chi ha 

derubato 
i migranti

Oldani a pag. 8

SINDACO IN BILICO

È a rischio 
Vercelli, ultima 

roccaforte del Pd 
in Piemonte

Costa a pag. 7

Il consulente fiscale risponde del 
concorso nel reato tributario com-
messo del cliente quanto è l’ispira-
tore della frode. Anche se a benefi-
ciare direttamente dell’illecito è 
soltanto l’azienda assistita. L’aggra-
vante dell’aumento della metà della 
pena quando il reato è ideato da un 
professionista scatta in presenza 
della «serialità», cioè «una certa abi-
tualità e ripetitività della condotta 
incriminata». I principi sono stati 
affermati dalla III sezione penale 
della Corte di cassazione.

Per la Cassazione il consulente risponde sempre di concorso nel reato tributario commesso dal cliente

Frode fiscale, paga il professionista

n

l’APER LANCIARE LA SFIDA AL PD NELLE AMMINISTRATIVE

Salvini si candiderà anche 
in Toscana nel collegio di Pisa 

Il segretario della Lega Matteo 
Salvini probabilmente si candide-
rà in Toscana. A Pisa, per l’esat-
tezza. Potrebbe infatti cercare di 
sfruttare l’effetto Cascina, il 
Comune in provincia di Pisa 
amministrato da Susanna Ceccar-
di, primo sindaco leghista nella 
storia della Toscana. Gli elettori 
pisani, inoltre, in primavera 
saranno chiamati al voto per le 
amministrative. Un possibile 
exploit di Salvini alle politiche 
potrebbe lanciare il Carroccio ver-
so la sfida al Pd, il partito del sin-
daco uscente, Marco Filippeschi. 
Forte dei successi elettorali otte-
nuti ad Arezzo, Grosseto, Pistoia 
e Cascina, il centrodestra è con-
vinto di poter strappare altre cit-
tà ai dem nella rossa Toscana.

Pier Luigi Bersani non regge lo 
scontro diretto in tv. La prima Water-
loo (dalla quale uscì impresentabile) 
la subì quando accettò di discutere in 
streaming con due portaborse grillini. 
Erano degli sprovveduti senza espe-
rienza ma lo stesero al suolo proprio 
perché Bersani, abituato agli scontati 
applausi della sua base ex comunista, 
non riuscì a sgattaiolare dalle molli 
grinfi e dei due peones M5s. La secon-
da Waterloo per Bersani è avvenuta 
adesso, ospite di Carta bianca, la tra-
smissione tv di Bianca Berlinguer. 
Lo fronteggiava un amico, Enrico 
Lucci. Bersani, giocando in casa, era 
sereno, disteso, pacioso e gongolante. 
Alla prima battuta di Lucci, Bersani 
reagì con un sorriso pacioso e benau-
gurante. Ma quando Lucci gli disse: 
«Voi di Leu sembrate quello che si ta-
glia il pisello per fare un dispetto alla 
moglie…» Bersani, all’improvviso, si 
accorse che Lucci non sparava a salve. 
Allora la sua faccia si scioglie improv-
visamente come se fosse di cera. Non 
ride, non reagisce, non protesta. Si 
affl oscia. Dopo questa sequenza (la 
si può rivedere sul web) non è segna-
ta solo la sorte di Bersani ma anche 
quella di Leu.

DIRITTO & ROVESCIO

TERMINE ULTIMO

Weekend 
di presentazione 
dei contrassegni 
per le elezioni

MafG  a pag. 6

Stroppa a pag. 29
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PER MOSTRE E CONCERTI

Luciano Benetton 
ha recuperato 
una splendida 

chiesa 
a Treviso

Morra a pag. 10
Matteo Salvini
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AMMISSIONE

Resto al 
Sud, sulla 
garanzia 
basta la 

parola di 
Invitalia

Ottaviano a pag. 30

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Merli a pag. 6
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I candidati grillini esclusi dalle votazioni vogliono 
ricorrere in tribunale anche con una class action

Carlo Valentini a pag. 7

Con «L’Atlante delle banche leader 2017» a € 1,50 in più; Con «Guida alle liti condominiali» a € 7,90 in più; Con guida «Il decreto G scale» a € 6,00 in più; Con «L’Atlante delle Assicurazioni leader» a € 2,00 in più; Con guida «La legge di bilancio 2018» a € 6,00 in più
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Mascazzini 
nuovo ceo
di Geox
Il manager ex Gucci 
prende il posto di Borgo 
Ricavi in calo dell’1,8%
Rezk
in MFF

Renault 
spodesta
Volkswagen
Nuovo leader mondiale 
con 10,7 milioni di auto 
vendute nel 2017
Mondellini
a pagina 14
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BORSE ESTERE

Dow Jones 26.078 

Nasdaq 7.313 

Tokyo 23.763 

Francoforte 13.281 

Zurigo 9.452 

Londra 7.701 

Parigi 5.495 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2235 

Euro-Sterlina 0,8821 

Euro-Yen 136,07 

Euro-Fr.Sv. 1,1748 

Btp 10 Y 1,9784 

Bund 10 Y 0,4487 

FUTURE

Euro-Btp 136,25 

Euro-Bund 157,97 

US T-Bond 149,56 

Ftse Mib 23.540 

S&P500 Cme 2.801,5 

Nasdaq100 Mini 6.830 

Ftse Mib 23.630,81

BORSA +0,49% J 1€ = $1,2235
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Con MFF Magazine for Fashion n. 87 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) – Con MFL Magazine for Living n. 40 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) – Con The Next 20 a € 8,00 (€ 2,00 + € 6,00) – Con L’Atlante delle Banche Leader 2017 a € 3,50 (€ 2,00 + € 1,50) – Con L’Atlante delle Assicurazioni Leader a € 4,00 (€ 2,00 + € 2,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)
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La Cina torna a correre
Pil +6,9% nel 2017
Bene i servizi, meno l’industria; tutto in 
linea con il nuovo paradigma economico 
adottato da Pechino. E gli analisti 
avvertono: accelerata agevolata dal 
positivo contesto internazionale 
A.Pira a pagina 4

Morgan Stanley
dribbla il rosso
Ultimo trimestre 2017
in utile nonostante gli 
oneri legati alla riforma 
! scale di Trump
Caiazzo a pagina 7

Weidmann: il surplus 
tedesco non si tocca
Il governatore della Bundesbank dice no 
anche all’ipotesi di aumentare la spesa 
pubblica per far salire l’in" azione
Salerno Aletta a pagina 3

FOCUS OGGI
LUNEDÌ LE OFFERTE

Per i diritti tv 
della Serie A 

spuntano anche 
BeIn e Mediapro

(Montanari a pagina 9)

RISPARMIO

Poste punta 
su buoni e fondi 

per fermare il calo 
della raccolta

(Messia a pagina 11)

IL GRUPPO PREVEDE 7.500 ESUBERI E UN PIANO DI SOLIDARIETÀ CHE CONSENTIRÀ L’ASSUNZIONE DI 2 MILA NUOVI ADDETTI 

Telecom avvia la cura dimagrante
Per il mercato la dieta comporta 700 milioni di costi straordinari e consente 400 milioni di risparmi

(Follis a pagina 8)

DOVE VA?  E SU MILANO FINANZA DI SABATO INCHIESTA SULLE REALI PROSPETTIVE DELLA CRIPTOVALUTA

Il bitcoin prova a rialzarsi
Dopo due giorni di crolli riaggancia quota 11.000 $. Per la Fed di St.Louis la moneta digitale potrebbe 
assumere un ruolo simile a quello dell’oro. E il Nyse è pronto a lanciare un servizio dati sugli exchange

(Bussi a pagina 6)

Italo corre verso 
Piazza Affari 
con un boom 

di utili e fatturato
(Campo a pagina 13)

Con 11 miliardi 
di ricavi Fs-Anas 
ora s( da i giganti 
tedeschi e francesi

(A.Pira a pagina 12)

Salvini vuole riaprire i bordelli. 
Ma, in quel caso, prima gli italiani?

IL ROMPISPREAD

UNA STRETTA PER ENI, ENEL & C

MiI d2, paletti anche sull’energia 
Chi fa trading di commodity deve 
diventare società d’investimento

(Gualtieri a pagina 15)

REPORT IN VISTA DELLE NUOVE REGOLE

Allarme di Mediobanca su Mps 
Rischia di dover vendere

altri 11 miliardi di sofferenze
(Dal Maso a pagina 2)


