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Anche il centrodestra
sceglie «la fedeltà»

di Sergio Romano

L
e parole di Donald
Trump a Davos –
«l’America anzitutto
non è un’America
isolata» –

appartengono alla categoria
delle affermazioni
ingannevoli e poco
tranquillizzanti.
L’isolazionismo non è
estraneo alla storia degli
Stati Uniti. Fu isolazionista
Washington, il padre della
nazione, quando,
congedandosi dalla vita
pubblica, raccomandò ai
suoi connazionali di non
lasciarsi coinvolgere nelle
beghe degli Stati europei.
Erano isolazionisti i senatori
che rifiutarono di ratificare i
trattati di Versailles e non
permisero al loro Paese di
aderire alla Società delle
Nazioni (un’organizzazione
concepita dal loro
presidente). Era
isolazionista il Congresso
che avrebbe impedito a
Franklin D. Roosevelt di
entrare in guerra, alla fine
del 1941, se l’attacco
giapponese di Pearl Harbor
non avesse suscitato la
rabbia e l’indignazione del
popolo americano. Vi sono
tracce di isolazionismo
anche nelle tentazioni
unilateraliste a cui l’America
ha spesso ceduto nel corso
della sua storia. Ma lo Stato
di cui Trump è diventato
presidente dopo le elezioni
del 2016 è molto diverso
dall’America di allora. È un
Paese che nel corso degli
ultimi settanta anni ha
consolidato la propria
egemonia costruendo una
fitta rete di alleanze,
associazioni, partenariati,
istituzioni supernazionali e
responsabilità condivise.
Crede davvero Donald
Trump di potere fare
l’America «great again»
(nuovamente grande) se
rinuncia a questi
strumenti?

continua a pagina 11

Strategie americane

GLI ALLEATI
NECESSARI
PERGLI USA

Elezioni, lamappadei candidati nei collegi
SfideDiMaio-Sgarbi e Boschi-Biancofiore
Depositate le liste, si deli-

neano le sfide nei collegi per
le elezioni del 4 marzo. Nes-
suno dei big è sceso in campo
contro il presidente del Con-
siglio, Paolo Gentiloni, che si
presenta a Roma. A Bolzano
sfida tra Maria Elena Boschi e
Michaela Biancofiore. Il criti-
co d’arte Vittorio Sgarbi darà
l’assalto al fortino di Luigi Di
Maio a Pomigliano d’Arco.
Nel collegio di Milano Bruno
Tabacci affronta Cristina Ros-
sello e Laura Boldrini.

da pagina 2 a pagina 7

�GIANNELLI

InGermania I test finanziatidauncentro ricerchesulla salutecreatodaVolkswagen,BmweDaimler

«Cavie umane per il diesel»
Inalavano gas di scarico, condanna diMerkel. I produttori: indagheremo

Choc inGermania: tre gran-
di case automobilistiche,
Volkswagen, Bmw e Daimler,
avrebbero usato cavie umane
per i test sui gas di scarico. Si
facevano inalare volontaria-
mente i gas tre ore al giorno
per 4 settimane. I produttori
si difendono: «Non lo sapeva-
mo. Un fatto inaccettabile, in-
dagheremo a fondo». La con-
danna della cancelliera Ange-
la Merkel.

alle pagine 8 e 9 Ferraino,
Turin, Valentino

commento di Sergio Harari

In famiglia La figlia dell’ex iridata May: record nel salto in lungo

I 15annid’orodiLarissa
(chebattemammaFiona)

H a già superato la mamma. Larissa
May, figlia dell’iridata Fiona: la giova-

ne promessa ha 15 anni e ha spiccato ai
campionati italiani indoor un salto in
lungo di 6,36, più della madre alla stessa
età. a pagina 21di Gaia Piccardi

L’abbraccio di Fiona May (48 anni) alla figlia Larissa, che a 15 anni ha saltato in lungo 6,36 metri: più della mamma alla stessa età

�STORIE&VOLTI

Scuola, chi lascia
costa 27miliardi
di Gian Antonio Stella

DIECIANNIDIABBANDONI

V entisette miliardi e mezzo
di euro: ecco quanto ci è

costato negli ultimi anni
l’abbandono di studenti nella
scuola pubblica. Sono
tantissimi, 27,5 miliardi. Due
volte e mezzo il costo del
tunnel della Manica. Eppure il
tema, che dovrebbe far tremar
le vene a ogni uomo di
governo, è quasi assente in
campagna elettorale. Un
milione e ottocentomila
ragazzi hannomollato?
Vabbè… continua a pagina 16

L’ITALIA FARICORSO

«Ema, il ritardo
diAmsterdam»
Milanociriprova

Amsterdam non è pronta a
ospitare l’Ema, l’Agenzia

europea del farmaco, e l’Italia
ricorrerà alla Corte di
giustizia per rivedere la
decisione che ha visto Milano
soccombere a causa di un
sorteggio. a pagina 19

di Maurizio Giannattasio

L’ULTIMATRATTATIVA

E ora a liste fatte, è evidente la
preoccupazione dei leader per

l’ignoto, per quanto potrà accadere
dopo il 5 marzo. Perciò il centrodestra
ha orientato la selezione dei candidati
scegliendo la fedeltà.

a pagina 3

di Francesco Verderami

Grandi società:
lamaxi elusione
di Federico Fubini

TASSEEMULTINAZIONALI

O gni anno 600miliardi
vengono nascosti al fisco.

È solo una stima. Ma sarebbe
l’elusione fiscale messa in
atto da pochema grandi
multinazionali, soprattutto
americane a danno di Paesi
come Italia, Francia e
Germania. L’occasione per
parlarne è arrivata qualche
giorno fa a Davos in un
dibattito pubblico sui
paradisi fiscali. a pagina 29

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini IncredibilemaVeri
Q uandoDiMaio, faccia da genero di

tutte le mamme, ha presentato
l’ammiraglio Rinaldo Veri come

«il meglio dell’Italia», ogni anima sensi-
bile ha provato un brivido di emozione. E
quando «il meglio dell’Italia» ha illustra-
to le originalissime ragioni della sua can-
didatura (il futuro dei nostri figli), il bri-
vido è aumentato, anche permerito di un
mancato congiuntivo esploso tra le sue
labbra per dovere di ospitalità. Ma i brivi-
di sono diventati fremiti all’ora di pran-
zo, quando il Nelson dei Cinquestelle è
stato costretto a ritirare la candidatura,
dopo la scoperta che faceva il consigliere
comunale a Ortona in una lista di centro-
sinistra collegata al Pd. Gli strali dei ma-
levoli si sono indirizzati sul povero Di
Maio, colpevole di mancato controllo. A

me affascina di più la psiche dell’ammi-
raglio. Un uomo tanto impegnato a pen-
sare al futuro dei nostri figli può non co-
noscere il regolamento del partito con
cui si candida, ma dovrebbe almeno ac-
corgersi che non è lo stesso di cui fa par-
te. Se uno sta con Renzi a Ortona e con Di
Maio a Roma, chi ci garantisce che non
sia leghista a Busto, dalemiano a Gallipo-
li e sudtirolese nella Bolzano di Maria
Elena Boschen? In Italia abbiamo elevato
il cambio di casacca a un’arte, però mai
finora un virtuoso del ramo era riuscito a
indossare la nuova senza togliersi prima
quella vecchia. Qui dove tutti sono mae-
stri nel fiutare il vento per restare a galla,
«il meglio dell’Italia» non poteva che es-
sere un ammiraglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emiliano: dopo il voto
inizia una fase nuova

ILGOVERNATOREDELLAPUGLIA

«I l 5 marzo comincia una nuova
fase»: Michele Emiliano,

presidente della Puglia, anticipa gli
scenari del dopo voto. «Da Renzi—
prosegue— deriva perdente, lo
indurremo a lasciare».

a pagina 5

di Monica Guerzoni

IpellegrinidiLourdes
elaragionierasulpalco
nelle«BuoneNotizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

21
8828111111111111111

Oggi gratis

di Alessandro Bocci
e Stefano Agresti alle pagine 40 e 41

La crisi del calcio
Figc, nessun eletto
Sarà commissariata



M5S, il passo falso sui candidati 
Di Maio lancia l’ammiraglio Veri poi lo esclude. Firenze, contro Renzi schierato un ex Pd
Il segretario dem: “Ho fatto come gli altri”. Orlando critico. Salvini: “Indico io il premier” 

Vigilanza sui concorsi

Ecco la rivolta
dei prof onesti:
“Un osservatorio
sugli Atenei”

Se ti concentri abbastanza 
a lungo vedrai che 
ritorna, magari a spizzichi 

e bocconi, più spesso quasi 
intatto: l’elenco sempre 
uguale, ascoltato ogni 
mattina, da bambino, per 
settimane. L’appello di classe, 
una griglia in cui ritrovare, 
impigliate, tante memorie 
implicite del quotidiano.

pagina 35

La flat tax è una delle voci 
principali dei programmi 
di Lega e Forza Italia. 

La flat tax è semplice: elimina 
le decine di deduzioni e 
detrazioni, alcune per motivi 
strampalati, che complicano 
le dichiarazioni e sono fonte 
di ingiustizie. Ha un’aliquota 
bassa e costante ed è 
progressiva. Ma non è tutto 
oro quello che luccica.

pagina 4

L’agenzia del farmaco

Ema, Amsterdam
in forte ritardo
Il governo in campo
Milano spera

L’ORDINE
ALFABETICO
DI AFFINATI
Benedetta Tobagi

Dieselgate, all’università test con cavie umane. Merkel furiosa

FLAT TAX
LA PROMESSA
PERICOLOSA
Roberto Perotti
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GIUSEPPE DEL BELLO e ELVIRA NASELLI, all’interno

QUELLA PUREZZA
PERDUTA
TRA I MISTERI
Sebastiano Messina

La scienza
di Repubblica

ILARIA VENTURI, pagina 18

A lla coscienza della 
Germania di oggi l’idea 
stessa di usare come cavie 

delle scimmie e forse addirittura 
degli uomini in esperimenti 
cosiddetti scientifici risulta 
intollerabile: per ragioni 
storiche e per ragioni culturali.

pagina 30

Il commento

FABIO TONACCI, pagina 19

L’inchiesta

Marche, il cantiere di Stato
per le casette ai terremotati
dove chi lavora paga il pizzo

RSalute
Mezzo milione di batteri più forti degli antibiotici

Calcio
Figc, fumata nera: il Coni manda il commissario
CAROTENUTO, INTORCIA e PINCI, nello sport

L’immagine

Scorri l’elenco dei «super 
competenti» che 
correranno nei collegi 

uninominali e trovi un 
procuratore della Repubblica 
in pensione, un attore, 
un carabiniere forestale, 
un comico (un altro), 
una pattuglietta di giornalisti, 
un olimpionico, un grappolo 
di avvocati, un cardiochirurgo, 
un plotone di ricercatori, tre 
professori, una criminologa, 
imprenditori assortiti.

continua a pagina 31 I

L E  I D E E

 Fondatore Eugenio Scalfari

IL PENSIERO
INTOLLERABILE
Angelo Bolaffi

Dalla nostra corrispondente
tonia mastrobuoni, berlino

Un nuovo scandalo rischia di tra-
volgere la più potente industria 
tedesca,  quella  dell’auto:  cavie  
umane usate nei test sul diesel.

pagina 2
 GRISERI e RAMPINI, pagine 2 e 3

Una protesta contro il dieselgate a Berlino CLEMENS BILAN/EPA/ANSA

L’analisi

La ricerca impossibile 
di una verità storica 
sancita da una norma 

di legge appare inquietante 
e pericolosa. Eppure 
l’anacronismo di 
un’impostazione costruita 
su presunte interpretazioni 
ufficiali del passato torna 
come ipotesi di riferimento 
nel tempo delle incertezze 
e delle paure. 

pagina 30

SE VARSAVIA
RISCRIVE
LA STORIA
Umberto GentiloniA l momento le larghe intese 

sono appena un’ipotesi 
politico-giornalistica. 

O meglio sono una suggestione, 
un messaggio all’opinione 
pubblica per convincerla 
a convogliare consensi sui due 
eventuali protagonisti: 
Berlusconi e Renzi, con 
l’aggiunta di qualche 
comprimario. In linea generale 
lo scenario è gradito ai partner 
europei.

continua a pagina 30 I

L’ASSE
DAI NUMERI
MANCANTI
Stefano Folli

Il punto

servizi da pagina 6 a pagina 12 

Domani il primo numero
con il fotoreportage di Paolo

Pellegrin dall’Antartide

ALBERTO D’ARGENIO, pagina 25 

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE

DECONGESTIONA 
rapidamente e con effetto prolungato

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 01/12/17.
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IL CASO

In Forza Italia i dirigenti locali insorgono contro i candidati paracadutati da Arcore. Facebook lancia la campagna anti fake

Elezioni, sfide dimezzate nei collegi
Nessuno scontro diretto fra i leader. Cinque Stelle, due ex Pd imbarazzano Di Maio

GERMANIA CHOC

Gas di scarico,
usate anche
cavie umane

Walter Rauhe A PAGINA 9

NON SOLO ANTI-FUMO

Ecco le piante
che ripuliscono
l’aria di casa

Roselina Salemi A PAGINA 28
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Prima o poi il pentito doveva arrivare. Nel nostro caso
si chiama Simona Ficuciello che ha pubblicato una foto di
sé con indosso una t-shirt bianca e sopra scritto «(in)in-
fluencer». Per i quattro che non lo sapessero, magari per-
ché non hanno figli che sanno tutto di gente salita alla
notorietà col nome di Favij o Clio MakeUp, gli influencer
sono persone che ce l’hanno fatta: nel mondo concreta-
mente illusorio di Internet, hanno trovato il modo di rag-
granellare un credito e un reddito per la loro capacità di
piacere sui social. Traduzione: hanno un seguito e un pa-
trimonio di like così straripante che diventano «spazi
pubblicitari viventi», come dice Simona Ficuciello: una si
fa ritrarre con la borsa Gucci, un’altra spiega come si tie-
ne in forma con questa o quella tisana ayurvedica, e l’inte-

ra giornata si tramuta in uno spot. Il problema, oserem-
mo dire filosofico, è che un influencer diventa tale perché
fa se stesso, ma per restare tale deve fare quello che gli
altri si aspettano da lui. Se dico che la tua camicetta mi
piace, conclude Simona, vorrei che tu capissi che lo dico
perché mi piace, e non perché #mipiace. Ma Simona non
si senta un alieno. La vita quotidiana ai tempi di Internet,
che si faccia politica o giornalismo o si stia semplicemen-
te su Facebook, è una caccia inesausta al #mipiace. Pro-
messe mirabolanti, cronache sguaiate, insulti sanguinosi,
buonissimi sentimenti, tutto fabbricato per soddisfare un
pubblico. Ecco, Simona in fondo ha gridato che il re è nu-
do (e incidentalmente ha avuto un miliardo di like).

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vita ai tempi del #mipiaceBuongiorno
MATTIA FELTRI

Davide Jaccod A PAGINA 19

LE STORIE

Dai videogiochi
alle sculture

Patrizia Spora A PAGINA 19

A Monterosso
la tassa sui taxi

Nei collegi sfide senza big: il 
4 marzo non ci saranno scontri 
diretti fra leader, che correranno
in regioni diverse. Intanto, nel 
M5S due ex Pd imbarazzano Di 
Maio. E Facebook lancia la cam-
pagna anti fake. Iacoboni, Magri,

Mattioli, La Mattina, Lombardo,
Schianchi e Sorgi DA PAG. 2 A PAG. 6

LA STRATEGIA
DEL CONTROLLO

DELLE LISTE
GIOVANNI ORSINA

All’indomani delle ele-
zioni del 4 marzo, con
ogni probabilità, sarà

assai difficile mettere in piedi
una maggioranza di governo.
Se il Partito democratico re-
sterà vicino al venti per cento
come dicono oggi i sondaggi,
inoltre, la leadership di Renzi
verrà messa in discussione. E
qualsiasi siano i risultati, nel
corso della prossima legisla-
tura non potrà che riaprirsi
per l’ennesima volta - e, per
ovvie ragioni, in maniera an-
cora più pressante che in pas-
sato - il problema della suc-
cessione a Berlusconi. A tutto
questo possiamo aggiungere
infine le divisioni nella sini-
stra e nella Lega, oltre alla
perdurante carenza d’identi-
tà politica e trasparenza or-
ganizzativa del Movimento 5
stelle. Si completa così il qua-
dro di un Parlamento nel qua-
le le forze politiche dureran-
no fatica non soltanto ad alle-
arsi l’una con l’altra, ma pure
a conservarsi unite.

Bene: se la prossima legi-
slatura corre il rischio della
balcanizzazione, perché ci
meravigliamo o scandalizzia-
mo tanto che i leader man-
tengano un controllo ferreo
sulla composizione delle liste
elettorali? È una mossa ra-
zionale non soltanto dal loro
punto di vista, ma pure dal
nostro, di italiani, se ritenia-
mo che abbassare quanto
possibile il livello d’entropia
del prossimo Parlamento sia
nell’interesse nazionale. Poi,
certo, la mossa ha delle con-
troindicazioni serie. 

CONTINUA A PAGINA 25

Sorpresa: grillini
promossi
in economia
La rivelazione dal nuovo
libro di Alan Friedman

A PAGINA 7

L’ANTICIPAZIONE

L’altra Russia
fa sentire

la sua voce
STEFANO STEFANINI

LE PROTESTE

La Russia scesa in piaz-
za domenica per Alek-
sej Navalny è una fra-

zione del consenso per Vla-
dimir Putin. A Mosca, i ma-
nifestanti erano duemila; da
giovane diplomatico, nel
lontano febbraio 1990, nella
mia prima domenica mosco-
vita, ne vidi sfilare decine di
migliaia contro il comuni-
smo sovietico. Eppure, con
la mobilitazione, soprattut-
to giovanile, in decine di cit-
tà dell’immenso pianeta eu-
ro-asiatico, nella Russia di
Putin affiora una Russia di
Navalny. 

CONTINUA A PAGINA 25
Agliastro A PAGINA 11

FALLISCE LA TRATTATIVA PER IL NUOVO PRESIDENTE, ARRIVA IL COMMISSARIO

La sconfitta del governo del calcio

NICOLÒ CAMPO/LIGHTROCKET/GETTY

Dopo l’esclusione dai Mondiali altra figuraccia di un movimento in crisi Buccheri e De Santis PAG. 34-35

L’occasione
per ricostruire In fondo, non è detto che sia un male. La giornata dai

contorni tragicomici, dove i dirigenti del calcio italiano
hanno dato il peggio non riuscendo in quasi tre mesi a

cavare fuori un nome per la presidenza Figc, consegna il
pallone al presidente del Coni Giovanni Malagò.

PAOLO BRUSORIO CONTINUA A PAGINA 35

ISTRUZIONE

“Io non parto”
La gita scolastica
ora piace meno

FLAVIA AMABILE
ROMA

CONTINUA A PAGINA 13
Tortello A PAGINA 13

Quasi uno studente su
10 ha deciso quest’an-
no di non partire con i

compagni per il campo scuo-
la. Di questi, uno su tre prefe-
risce restare a casa perché 
non ha voglia di stare con i 
compagni di classe. Sono i
dati dell’ultima indagine ef-
fettuata dal sito Skuola.net 
sui viaggi d’istruzione orga-
nizzati dalle scuole italiane. 
La crisi di questo tipo di atti-
vità scolastica è evidente. 

È un errore
fermarsi

al diploma
ANDREA GAVOSTO

CONTINUA A PAGINA 25

La Confindustria di Cu-
neo ha scritto ai genito-
ri degli studenti in pro-

cinto di scegliere la scuola su-
periore, per consigliare loro 
gli istituti tecnici e professio-
nali, che garantirebbero un 
lavoro sicuro. Nella lettera si 
afferma che le aziende cune-
esi hanno dichiarato nel 2017 
l’intenzione di assumere 
40.000 addetti, largamente 
operai e tecnici specializzati. 

L’impressione è che il
presidente degli industria-
li cuneesi, Gola, si sia fatto
un po’ trascinare dall’entu-
siasmo: in una provincia
che conta circa 590.000
abitanti e 180.000 occupati
dipendenti complessivi,
40.000 assunzioni in un
anno farebbero impallidire
anche i cinesi.
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Comit Globale (1972=100) 1394,58 1393,06 0,11 7,50

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 401,11 -0,22
Amsterdam Am. Exc. 566,06 -0,13
Bruxelles Bel 20 4155,19 -0,16
Francoforte Dax 13324,48 -0,12
Helsinki Omxh Gen 9802,97 0,37
Lisbona Psi 20 5730,22 -0,66
Londra Ftse 100 7671,53 0,08
Madrid Ibex 35 10555,60 -0,38
Parigi Cac 40 5521,59 -0,14
Vienna Atx Index 3636,62 -0,54
Zurigo Swiss Mkt 9457,27 -0,61

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 26439,48 -0,67
New York S&P 500 2853,53 -0,67
New York Nasdaq C. 7466,51 -0,52
Tokyo Nikkei 225 23629,34 -0,01
Hong Kong Hang S. 32966,89 -0,56
San Paolo Brsp Bov. 84698,01 -0,97
Shanghai Comp. 3523,50 -0,97
Sydney All Ordin. 6187,60 0,37
Singapore Straits T. 3577,07 0,28

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,61 -0,06

A2A 1,550 -1,40
Atlantia 26,890 -0,04
Azimut H. 18,795 0,19
B. Generali 30,500 -0,33
Banco BPM 3,123 0,74
Bper Banca 4,845 0,73
Brembo 13,470 1,13
Buzzi Unicem 24,440 0,16
Campari 6,385 -0,62
CNH Industrial 12,200 0,74
Enel 5,124 -1,08
Eni 14,790 -1,07
Exor 64,000 -0,23
FCA-Fiat Chrysler 19,844 0,22

Ferrari 95,820 -0,60
FinecoBank 10,080 -0,20
Generali 16,200 -0,12
Intesa Sanpaolo 3,185 0,79
Italgas 4,900 -1,13
Leonardo 11,275 1,58
Luxottica 51,080 -0,91
Mediaset 3,250 -0,79
Mediobanca 9,854 0,24
Moncler 26,820 -0,96
Pirelli & C. 7,842 0,28
Poste Italiane 6,652 -0,57
Prysmian 28,900 -0,14
Recordati 37,890 -1,33
S. Ferragamo 23,380 0,69
Saipem 3,971 -2,24

Snam 3,980 -0,70
STMicroelectr. 19,520 2,36

Telecom Italia 0,713 -0,99
Tenaris 14,340 -1,38
Terna 4,844 -1,26
UBI Banca 4,290 —
Unicredit 17,870 -0,45
Unipol 4,504 0,36
UnipolSai 2,120 0,28
Yoox Net-A-Porter 37,770 -0,08
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Paese/Indice 29.01 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 29.01 26.01 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%A vvio di settimana sotto la parità per la maggior
parte delle Borse europee, penalizzate dall’anda-

mento negativo di Wall Street dove, dopo quattro setti-
mane consecutive di record, gli investitori sembrano 
voler realizzare parte dei guadagni fatti. A Piazza Affari
il Ftse Mib ha ceduto lo 0,23%, penalizzato dalle vendi-
te sul settore utility (che ha risentito del trend rialzista
dei rendimenti dei titoli governativi) e sui petroliferi, 
che hanno scontato la debolezza del greggio. 
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Dai fondi al Tfr:
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In arrivo 40 milioni di risorse pubbliche e altrettanti dai privati: più partnership tra atenei e imprese 

Maxicentri per l’innovazione
Al via il bando legato a Industria 4.0 - Quattro anni di aiuti alla ricerca

Nell’ultimo giorno utile l’esecutivo tenta di ribaltare la decisione di novembre - Sala in contatto con Gentiloni

Ema, il governo fa ricorso alla Corte Ue 
Per i vertici dell’Agenzia la sede provvisoria scelta da Amsterdam è inadeguata

pIl governo italiano è pron-
to a rigiocare la carta “Milano”
per l’Agenzia europea del far-
maco (Ema). Oggi, ultimo
giorno utile, Palazzo Chigi
presenterà un ricorso alla
Corte di Giustizia. Determi-
nanti sono state le dichiarazio-
ni del direttore dell’agenzia, 
Guido Rasi, che in una confe-
renza stampa congiunta con le
autorità olandesi ha messo a
nudo l’inadeguatezza dell’edi-
ficio che dovrebbe ospitare in

prima battuta l’agenzia. La no-
tizia del ricorso trova confer-
ma a Roma, a Bruxelles e a Mi-
lano. Secondo quanto si è ap-
preso, il ricorso sarà presenta-
to dal Governo mentre il
Comune di Milano si costitui-
rà in giudizio con una posizio-
ne autonoma. Il ricorso punta
a far cadere la scelta di Am-
sterdam in quanto incompleta
sul primo dei punti qualifican-
ti, cioè la sede. 

 Cavestri u pagina 12

pVia libera al bando di gara per
la costituzione dei Competence 
center, poli pubblico-privati di 
industria 4.0 che dovranno forni-
re alle imprese formazione, con-
sulenza e servizi di trasferimento
tecnologico. Le domande po-
tranno essere presentate dal pri-

mo febbraio al 30 aprile. In arrivo 
40 milioni di fondi pubblici e e al-
trettanti di risorse private, ancora
poco rispetto a quanto stanziano 
competitor come la Germania. 
Sono previsti contributi ai centri 
e ai progetti di ricerca per quattro
anni. Bartoloni e Fotina u pagina 3

PANORAMA

Più poteri a Bankitalia e una bad bank
per gli Npl nella bozza della Commissione

Oggi la commissione d’inchiesta sulle banche esaminerà la bozza di re-
lazione finale che contiene molte delle proposte avanzate dai partiti, dai
maggiori poteri a Bankitalia alla bad bank per gli Npl. Ma la maggioranza
è a rischio. u pagina 6

LEGGE DI BILANCIO

Registro ed elusione, la Cassazione
limita il riordino al futuro
Angelo Busani upagina 15

La spinta responsabile 
alla modernizzazione

di Lello Naso

L’ approvazione del bando
per l’attivazione dei Com-

petence Center di Industria 4.0 
chiude il cerchio della più im-
portante misura di politica in-
dustriale varata nella legislatu-
ra che va a chiudersi. Il primo 

piano organico per la moder-
nizzazione del sistema produt-
tivo che, dopo anni di oblìo, ri-
porta l’impresa al centro dei 
progetti di innovazione e cre-
scita del Paese.

Continua u  pagina 3

UNA MISURA STRATEGICA 

SOLIDARIETÀ E RIQUALIFICAZIONE

Bancari, accordo 
Abi-sindacati sul fondo
per l’occupazione
Cristina Casadei upagina 11

L’INTERVISTA. ALESSANDRO PROFUMO

«Leonardo è pronta
a crescere di nuovo,

l’America resta centrale»
di Paolo Bricco e Celestina Dominelli

«D omani (oggi per chi legge,
ndr) presenteremo il pia-

no industriale a investitori e ana-
listi a Vergiate, la 
fabbrica degli eli-
cotteri. È una scel-
ta voluta: non ab-
biamo nessuna in-
tenzione di gioca-
re in difesa. Sarà 
un piano di significativa crescita
organica, sostenibile nel medio-
lungo termine». Alessandro 

Profumo, 61 anni, spiega a che 
punto è la traiettoria del gruppo 
che guida da maggio. Una traiet-

toria che ha avuto
un punto di cadu-
ta il 9 novembre
scorso, con un
profit warning
generato proprio
dagli elicotteri e

una flessione del titolo, non an-
cora assorbita, del 20 per cento.

Continua u  pagina 25

A Nordest cambia la cultura finanziaria. Complice 
il crollo delle due banchevenete, le aziende si 
rivolgono al private equity e al private debt, mentre 
250 Pmi guardano alla Borsa. Mandurinou pagina 2

Finanza d’impresa, Nordest da record

Elezioni: depositate le liste, niente sfide tra leader 
Chiusa la presentazione delle liste elettorali: nei collegi uninomi-
nali non ci saranno scontri diretti tra leader. M5S schiera «esterni»
al movimento contro il Partito democratico.  u pagina 6

LA PROPOSTA

«Super bond
europeo» 
per rilanciare
l’Unione

Un Super Bund. Un 
eurobond più sicuro

del titolo di Stato tedesco, 
può essere creato senza la 
mutualizzazione dei debiti 
pubblici nazionali e senza la 
condivisione dei rischi 
sovrani, ma con l'ingegneria 
finanziaria, la cartolarizza-
zione. Questo speciale 
titolo di Stato europeo 
cartolarizzato, e chiamato 
infatti SBBS (Sovereign 
bond-backed securities) 
sarebbe quel benckmark 
che ora non c'è e servirebbe 
a perseguire una lunga serie 
di obiettivi a sostegno 
dell'Ue, in particolare 
l'Unione bancaria e la 
Capital market union: 
rafforzare la stabilità finan-
ziaria, spezzare la catena 
che lega il rischio-banca al 
rischio-Stato e attrarre 
nell'Eurozona più investito-
ri non europei. Senza che 
questo nuovo superbond 
danneggi i titoli di Stato più 
rischiosi, i Paesi più indebi-
tati come l'Italia, e senza che 
ne prosciughi la liquidità.
Bufacchi e Longou pagina 26

60mila
IL PREMIO IN EURO PER UN’ASSUNZIONE 

DALLA SEZIONE EMERGENZIALE

Auto. Nuove accuse ai costruttori tedeschi

Dieselgate, test anche sugli esseri umani
di Isabella Bufacchi, Mario Cianflone e Roberta Miraglia upagina 4

IPP

I big dell’auto tedesca.  Da sinistra: Matthias Müller (Vw), Harald Krüger (Bmw) e Dieter Zetsche (Daimler)

L’INCHIESTA

Il «Kremlin Report» degli Usa,
la lista nera per punire Putin
di Antonella Scott

L’ era delle sanzioni 
americane alla Russia

entra in una nuova fase, 
destinata ad acutizzare la 
tensione: ubbidendo a un 
“pacchetto” approvato dal 
Congresso Usa l’estate 
scorsa, il Tesoro ha 
compilato una lista di politici, 
uomini d’affari ed enti 
parastatali vicini a Vladimir 
Putin.
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della strada
dalla A alla Z
A 0,50 € più il prezzo del quotidiano

1.
I PARTNER

Costituiti da 
almeno un organi-
smo di ricerca/uni-
versità e da una o 
più imprese

2.
I COMPITI

Orientamento, 
formazione e 
attuazione di 
progetti di innova-
zione e ricerca

3.
LE RISORSE

Disponibili 40 
milioni. Benefici 
concessi per 3 
anni prorogabili di
ulteriori 12 mesi

Come funzionano i Centri

10
Guida pratica per gestire i tuoi soldi
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FTSE Mib

23801,55
B

-0,23 variaz. %

23,14 var. % ann.

Dow Jones I.

26439,48
B

-0,67 variaz. %

31,58 var. % ann.

FTSE 100

7671,53
L

0,08 variaz. %

6,78 var. % ann.

¤/$¤
1,2379

B
-0,46 variaz. %

15,90 var. % ann.

Brent dtd

68,25
B

-2,40 variaz. %

24,43 var. % ann.

Oro Fixing

1343,85
B

-0,69 variaz. %

13,42 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 26242,02 26317,96 -0,29 8,47

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23801,55 23856,99 -0,23 8,91

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 44853,95 45145,01 -0,64 5,60

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 18254,60 18340,64 -0,47 6,67

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 25223,30 25378,28 -0,61 7,09

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 39435,69 39698,16 -0,66 7,67

Sole24Ore (1938=1) 1794,17 1789,16 0,28 11,98

Comit Globale (1972=100) 1394,58 1393,06 0,11 7,50

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 401,11 -0,22
Amsterdam Am. Exc. 566,06 -0,13
Bruxelles Bel 20 4155,19 -0,16
Francoforte Dax 13324,48 -0,12
Helsinki Omxh Gen 9802,97 0,37
Lisbona Psi 20 5730,22 -0,66
Londra Ftse 100 7671,53 0,08
Madrid Ibex 35 10555,60 -0,38
Parigi Cac 40 5521,59 -0,14
Vienna Atx Index 3636,62 -0,54
Zurigo Swiss Mkt 9457,27 -0,61

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.k 26439,48 -0,67
New York S&P 500k 2853,53 -0,67
New York Nasdaq C.k 7466,51 -0,52
Tokyo Nikkei 225 23629,34 -0,01
Hong Kong Hang S. 32966,89 -0,56
San Paolo Brsp Bov. 84698,01 -0,97
Shanghai Comp. 3523,50 -0,97
Sydney All Ordin.y 6187,60 0,37
Singapore Straits T. 3577,07 0,28

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,61 -0,06

A2A 1,550 -1,40
Atlantia 26,890 -0,04
Azimut H. 18,795 0,19
B. Generali 30,500 -0,33
Banco BPM 3,123 0,74
Bper Banca 4,845 0,73
Brembo 13,470 1,13
Buzzi Unicem 24,440 0,16
Campari 6,385 -0,62
CNH Industrial 12,200 0,74
Enel 5,124 -1,08
Eni 14,790 -1,07
Exor 64,000 -0,23
FCA-Fiat Chrysler 19,844 0,22

Ferrari 95,820 -0,60
FinecoBank 10,080 -0,20
Generali 16,200 -0,12
Intesa Sanpaolo 3,185 0,79
Italgas 4,900 -1,13
Leonardo 11,275 1,58
Luxottica 51,080 -0,91
Mediaset 3,250 -0,79
Mediobanca 9,854 0,24
Moncler 26,820 -0,96
Pirelli & C. 7,842 0,28
Poste Italiane 6,652 -0,57
Prysmian 28,900 -0,14
Recordati 37,890 -1,33
S. Ferragamo 23,380 0,69
Saipem 3,971 -2,24

Snam 3,980 -0,70
STMicroelectr. 19,520 2,36

Telecom Italia 0,713 -0,99
Tenaris 14,340 -1,38
Terna 4,844 -1,26
UBI Banca 4,290 —
Unicredit 17,870 -0,45
Unipol 4,504 0,36
UnipolSai 2,120 0,28
Yoox Net-A-Porter 37,770 -0,08

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 29.01 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 29.01 26.01 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%A vvio di settimana sotto la parità per la maggior
parte delle Borse europee, penalizzate dall’anda-

mento negativo di Wall Street dove, dopo quattro setti-
mane consecutive di record, gli investitori sembrano
voler realizzare parte dei guadagni fatti. A Piazza Affari
il Ftse Mib ha ceduto lo 0,23%, penalizzato dalle vendi-
te sul settore utility (che ha risentito del trend rialzista
dei rendimenti dei titoli governativi) e sui petroliferi,
che hanno scontato la debolezza del greggio.
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Mercati

A

GIOVEDÌ

Dai fondi al Tfr:
come costruirsi
la pensione
per il futuro 
A 0,50 € più il prezzo del quotidiano

In arrivo 40 milioni di risorse pubbliche e altrettanti dai privati: più partnership tra atenei e imprese 

Maxicentri per l’innovazione
Al via il bando legato a Industria 4.0 - Quattro anni di aiuti alla ricerca

Nell’ultimo giorno utile l’esecutivo tenta di ribaltare la decisione di novembre - Sala in contatto con Gentiloni

Ema, il governo fa ricorso alla Corte Ue 
Per i vertici dell’Agenzia la sede provvisoria scelta da Amsterdam è inadeguata

pIl governo italiano è pron-
to a rigiocare la carta “Milano”
per l’Agenzia europea del far-
maco (Ema). Oggi, ultimo
giorno utile, Palazzo Chigi
presenterà un ricorso alla
Corte di Giustizia. Determi-
nanti sono state le dichiarazio-
ni del direttore dell’agenzia,
Guido Rasi, che in una confe-
renza stampa congiunta con le
autorità olandesi ha messo a
nudo l’inadeguatezza dell’edi-
ficio che dovrebbe ospitare in

prima battuta l’agenzia. La no-
tizia del ricorso trova confer-
ma a Roma, a Bruxelles e a Mi-
lano. Secondo quanto si è ap-
preso, il ricorso sarà presenta-
to dal Governo mentre il
Comune di Milano si costitui-
rà in giudizio con una posizio-
ne autonoma. Il ricorso punta
a far cadere la scelta di Am-
sterdam in quanto incompleta
sul primo dei punti qualifican-
ti, cioè la sede. 

 Cavestri u pagina 12

pVia libera al bando di gara per
la costituzione dei Competence 
center, poli pubblico-privati di 
industria 4.0 che dovranno forni-
re alle imprese formazione, con-
sulenza e servizi di trasferimento
tecnologico. Le domande po-
tranno essere presentate dal pri-

mo febbraio al 30 aprile. In arrivo 
40 milioni di fondi pubblici e e al-
trettanti di risorse private, ancora
poco rispetto a quanto stanziano 
competitor come la Germania. 
Sono previsti contributi ai centri 
e ai progetti di ricerca per quattro
anni. Bartoloni e Fotina u pagina 3

PANORAMA

Più poteri a Bankitalia e una bad bank
per gli Npl nella bozza della Commissione

Oggi la commissione d’inchiesta sulle banche esaminerà la bozza di re-
lazione finale che contiene molte delle proposte avanzate dai partiti, dai
maggiori poteri a Bankitalia alla bad bank per gli Npl. Ma la maggioranza
è a rischio. u pagina 6

LEGGE DI BILANCIO

Registro ed elusione, la Cassazione
limita il riordino al futuro
Angelo Busani upagina 15

La spinta responsabile 
alla modernizzazione

di Lello Naso

L’ approvazione del bando
per l’attivazione dei Com-

petence Center di Industria 4.0 
chiude il cerchio della più im-
portante misura di politica in-
dustriale varata nella legislatu-
ra che va a chiudersi. Il primo

piano organico per la moder-
nizzazione del sistema produt-
tivo che, dopo anni di oblìo, ri-
porta l’impresa al centro dei 
progetti di innovazione e cre-
scita del Paese.

Continua u  pagina 3

UNA MISURA STRATEGICA 

SOLIDARIETÀ E RIQUALIFICAZIONE

Bancari, accordo 
Abi-sindacati sul fondo
per l’occupazione
Cristina Casadeiupagina 11

L’INTERVISTA. ALESSANDRO PROFUMO

«Leonardo è pronta
a crescere di nuovo,

l’America resta centrale»
di Paolo Bricco e Celestina Dominelli

«D omani (oggi per chi legge,
ndr) presenteremo il pia-

no industriale a investitori e ana-
listi a Vergiate, la 
fabbrica degli eli-
cotteri. È una scel-

g

ta voluta: non ab-
biamo nessuna in-
tenzione di gioca-
re in difesa. Sarà 
un piano di significativa crescita
organica, sostenibile nel medio-
lungo termine». Alessandro

Profumo, 61 anni, spiega a che 
punto è la traiettoria del gruppo
che guida da maggio. Una traiet-

toria che ha avuto
un punto di cadu-
ta il 9 novembre
scorso, con un
profit warning
generato proprio
dagli elicotteri e

una flessione del titolo, non an-
cora assorbita, del 20 per cento.

Continua u  pagina 25

A Nordest cambia la cultura finanziaria. CompliceA
il crollo delle due banchevenete, le aziende si 
rivolgono al private equity e al private debt, mentre 
250 Pmi guardano alla Borsa. Mandurinou pagina 2

Finanza d’impresa, Nordest da record

Elezioni: depositate le liste, niente sfide tra leader 
Chiusa la presentazione delle liste elettorali: nei collegi uninomi-
nali non ci saranno scontri diretti tra leader. M5S schiera «esterni»
al movimento contro il Partito democratico. u pagina 6

LA PROPOSTA

«Super bond
europeo»
per rilanciare
l’Unione

Un Super Bund.Un 
eurobond più sicuro

del titolo di Stato tedesco, 
può essere creato senza la 
mutualizzazione dei debiti 
pubblici nazionali e senza la 
condivisione dei rischi 
sovrani, ma con l'ingegneria 
finanziaria, la cartolarizza-
zione. Questo speciale 
titolo di Stato europeo
cartolarizzato, e chiamato
infatti SBBS (Sovereign 
bond-backed securities)
sarebbe quel benckmark 
che ora non c'è e servirebbe 
a perseguire una lunga serie 
di obiettivi a sostegno 
dell'Ue, in particolare 
l'Unione bancaria e la 
Capital market union:
rafforzare la stabilità finan-
ziaria, spezzare la catena 
che lega il rischio-banca al 
rischio-Stato e attrarre 
nell'Eurozona più investito-
ri non europei. Senza che 
questo nuovo superbond 
danneggi i titoli di Stato più 
rischiosi, i Paesi più indebi-
tati come l'Italia, e senza che 
ne prosciughi la liquidità.
Bufacchi e Longou pagina 26

60mila
IL PREMIO IN EURO PER UN’ASSUNZIONE 

DALLA SEZIONE EMERGENZIALE

Auto. Nuove accuse ai costruttori tedeschi

Dieselgate, test anche sugli esseri umani
di Isabella Bufacchi, Mario Cianflone e Roberta Miraglia upagina 4

IPP

I big dell’auto tedesca.  Da sinistra: Matthias Müller (Vw), Harald Krüger (Bmw) e Dieter Zetsche (Daimler)

L’INCHIESTA

Il «Kremlin Report» degli Usa,
la lista nera per punire Putin

g

di Antonella Scott

L’ era delle sanzioni
americane alla Russia

entra in una nuova fase,
destinata ad acutizzare la 
tensione: ubbidendo a un 
“pacchetto” approvato dal 
Congresso Usa l’estate
scorsa, il Tesoro ha 
compilato una lista di politici, 
uomini d’affari ed enti
parastatali vicini a Vladimir
Putin.
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DOMANI

Dagli autovelox
alla Ztl: Codice 
della strada
dalla A alla Z
A 0,50 € più il prezzo del quotidiano

1.
I PARTNER

Costituiti da
almeno un organi-
smo di ricerca/uni-
versità e da una o 
più imprese

2.
I COMPITI

Orientamento,
formazione e 
attuazione di 
progetti di innova-
zione e ricerca

3.
LE RISORSE

Disponibili 40
milioni. Benefici 
concessi per 3
anni prorogabili di
ulteriori 12 mesi

Come funzionano i Centri

10
Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

seguici su



Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Politici e sindaci ai raggi X
Adeguata verifica antiriciclaggio con cadenza annuale estesa a tutti i deputati, 
i dirigenti delle Asl, i sindaci e gli assessori dei comuni sopra i 15 mila abitanti

L’adeguata verifica rafforzata, ai 
fini antiriciclaggio, per le persone 
politicamente esposte (assessori, 
sindaci dei comuni sopra i 15 mila 
abitanti, dirigenti di Asl, segretari 
di partiti politici) avrà cadenza 
annuale. E arriverà a mappare ogni 
relazione finanziaria patrimoniale 
anche con terzi con cui il soggetto in 
esame non abbia rapporti di paren-
tela. È la ragnatela dei controlli 
antiriciclaggio messa a punto da 
Banca d’Italia.

Bartelli a pag. 25
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SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Inaugurazione an-
no giudiziario - La 
relazione del pri-
mo presidente della 
Cassazione  

Fisco - Regole 
per i titoli, la 
risoluzione 
delle Entrate 

Adeguata veri-
fica - Il documento 
di Bankitalia 

Fi
p
r
d

Ad

ENTI LOCALI

Sicurezza, 
domande 

al via per i 
finanziamenti

Cerisano a pag. 28

MAMMONE (CASSAZIONE)

Arretrato fiscale, 
arriva la Gdf 
a supporto 
dei giudici

Stroppa a pag. 25

TITOLI SOCIETARI

Il criterio costo 
ammortizzato 

cambia le regole 
Ma dal 2016

Poggiani a pag. 27

Qualcuno accusa Matteo Renzi di 
voler fare in Italia il partito 
Emmanuel Macron («En mar-
che!»). Magari! Avremmo final-
mente un partito totalmente post 
ideologico, europeista e moderno 
inserito nel filone principale della 
forte corrente politica europea, 
l’unico capace di condurci al 
medesimo tavolo con Francia, 
Germania e Spagna. Un equili-
brato mix di Nord e di Sud Euro-
pa, una cabina di regia ragione-
vole e propositiva sulla strada di 
una sempre maggiore integrazio-
ne. Non può essere, infatti, il 
Regno Unito il nostro modello. Il 
nostro destino è continentale, non 
isolano e nemmeno isolato.

Cacopardo a pag. 4

Gianfranco Fini, considerato per 
diversi decenni come un fascista da 
«gettare nelle fogne», divenne im-
provvisamente un beniamino della 
sinistra (specie quella radical chic) 
appena cominciò a opporsi a Ber-
lusconi dall’alto del suo scranno 
di presidente della Camera. Lidia 
Ravera (coautrice, assieme a Marco 
Lombardo Radice, del best seller 
pecoreccio dal titolo Porci con le ali, 
pubblicato da Savelli nel 1976) co-
minciò a rilevare: «Beh, io, a quello 
lì, una bottarella gliela darei». An-
che perché, scriveva, «nel disordine 
estetico del Parlamento, tra pancette 
sedentarie e bocche sguaiate, la sua 
compostezza pensosa è elegante. Se 
fosse una donna, Gianfranco Fini 
sarebbe una casalinga ispirata. Di 
quelle che, quando c’è da fare un po’ 
di pulizia, lo capiscono prima degli 
altri. E buttano tutto per aria…». Poi, 
purtroppo per la Ravera (e per mol-
ti altri), la storia è andata in modo 
diverso. Come dimostra il recente 
rinvio a giudizio di Fini. Che non è 
una sentenza ma lascia prevedere un 
esito sgradevole.

DIRITTO & ROVESCIORenzi accusato di fare il Macron. Magari! 
Avremmo così un partito post ideologico

CON MEGA STALLE

Contro 
l’embargo

il Qatar si dedica 
alla zootecnia

Scarane a pag. 12

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

CON

RETRIBUZIONE

Minimali Inps 
più alti nel 2018, 

imponibile 
a 1.253 euro

Comegna a pag. 29

MEDIA

Una radio sportiva 
per Hazan 

Nasce Rmc Sport 
Network

Plazzotta a pag. 17

A NOVEMBRE

TgCom, 
audience 

su Facebook 
a +34%

 a pag. 19

ITALIA IN RITARDO

A Parigi 
c’è il boom 

dei licei
in inglese

Galli a pag. 14

MERCATO DA 2,9 MLD

Le vitamine 
sono l’Eldorado 

per i brand 
di ogni tipo

Sottilaro a pag. 15

FONDENDONE TRE

A Helsinki 
l’università

dove si apprende 
facendo

 a pag. 12
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* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

I professionisti di peso candidati: Nunzio Luciano, 
Luigi Pagliuca, Giampaolo Marcoz, Valerio Tacchini

di Simona D’Alessio a pag. 30

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 fi 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; Con guida «Agevolazioni 4.0» a € 6,00 in più

€2,00*



Altaroma
vuole
la Fondazione
Dopo l’ottima edizione, 
tocca al cambio di 
statuto
Zio
in MFF

I big cinesi
soccorrono
Wanda
Tencent, Suning, Sunac 
e Jd.com entrano nella 
divisione real estate
Pira
a pagina 15
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BORSE ESTERE

Dow Jones 26.501 

Nasdaq 7.483 

Tokyo 23.629 

Francoforte 13.324 

Zurigo 9.457 

Londra 7.672 

Parigi 5.522 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2379 

Euro-Sterlina 0,8794 

Euro-Yen 134,75 

Euro-Fr.Sv. 1,1563 

Btp 10 Y 2,0203 

Bund 10 Y 0,6856 

FUTURE

Euro-Btp 136,3 

Euro-Bund 156,26 

US T-Bond 147,94 

Ftse Mib 23.785 

S&P500 Cme 2.865,7 

Nasdaq100 Mini 7.021 

Ftse Mib 23.801,55

BORSA -0,23% n 1€ = $1,2379

IN EDICOLA

CON

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

Anno XXIX n. 021

Martedì 30 Gennaio 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

€2,00*

FF

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)

Criptovalute nella bufera
Scoppia il caso Tether
Bitfi nex utilizzerebbe la valuta ancorata al 
dollaro per gonfi are il prezzo del bitcoin. E 
forse non ha i dollari di copertura 
Bussi a pagina 4

FOCUS OGGI

INCONGRUENZE  NEL PAESE PIÙ FIERO OPPOSITORE DEGLI AIUTI PUBBLICI, PASSIVITÀ POTENZIALI FUORI BILANCIO VALGONO IL 14% DEL PIL 

Berlino, 450 mld di garanzie statali
In percentuale la Germania è superata solo da altri due Paesi del Nord giudicati super virtuosi come Finlandia e Austria
I tedeschi ai primi posti anche per i passivi delle società pubbliche che sono al 101% del prodotto contro il 52% dell’Italia

(Ninfole a pagina 2)

Il pornoattore Ron Jeremy accusato
di molestie sessuali sul set. Incredibile,
un po’ come scoprire che Bob Marley

si faceva le canne sul palco

IL ROMPISPREAD 

È UNA DELLE PROPOSTE CONDIVISE DAI MEMBRI, MA RESTA DIFFICILE UN VOTO UNANIME SUL DOCUMENTO CONCLUSIVO

Commissione banche chiede una nuova Vigilanza
Convergenza anche sul no alle porte girevoli e sulle sezioni specializzate presso le procure

(Romano a pagina 3)

RITARDI

Banche al palo
Mifi d 2
avanza

con il freno
a mano

(Cervini a pagina 10)

LA PRIMA IN BCC

Iccrea prepara
per l’estate 

cartolarizzazione 
di npl da 500 mln

con la Gacs  
(Gualtieri a pagina 9)

NUOVO STATUTO

Cattolica
apre il board 
ai grandi soci
Il dividendo

salirà del 50%
(Messia a pagina 6)


