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Il piano e le multe L’Italia tra i 9 Stati sotto esame

Smog, l’ultimatumdell’Europa

L’ Italia, insieme ad altri otto Paesi della Ue, ha ricevuto un ultimatum
dalla Commissione per sollecitare interventi contro l’eccessivo

inquinamento dell’aria. In caso contrario scatterebbero pesanti sanzioni.
a pagina 16

In alto un’immagine di Milano con in primo piano il Bosco verticale. Nella foto qui sopra Parigi
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Prodi con il Pd:
«È per l’unità»
L’ira di Grasso
Nuovo caso nei 5 Stelle, in lista una ex dem

● GIANNELLI

Prodi: «Il Pd vuole l’unità, Liberi e uguali
no». La replica di Grasso: centrosinistra diviso
per volontà di Renzi. da pagina 4 a pagina 9

La sede «I dati forniti da Amsterdam sono incompleti»

Agenzia Ue del farmaco
Doppio ricorso perMilano

di Ivo Caizzi e Alessio Ribaudo

L’Italia ha presentato ieri il
ricorso alla Corte di Giustizia
europea di Lussemburgo per
chiedere l’annullamento della
decisione del 20 novembre
scorso che ha assegnato ad
Amsterdam il diritto di ospi-
tare l’Agenzia del farmaco. «I
dati forniti erano incompleti»
l’accusa agli olandesi. Ma la
via che potrebbe spostare
l’Agenzia europea del farma-
co da Amsterdam a Milano si
presenta piena di ostacoli e i
tempi sono strettissimi.

alle pagine 2 e 3

Caccia, Giannattasio

di Ernesto Galli della Loggia

C
he cosa abbiamo
fatto per meritarci
tutto questo? Sarà
pure formulata in
modo ingenuo, ma

alla fine è questa la
domanda spontanea che
uno si fa leggendo le
cronache del modo in cui
sono state decise le
candidature per le
prossime elezioni politiche.
Da parte di tutti i
capipartito la sola
preoccupazione è stata
quella di mettersi al riparo
da brutte sorprese
reclutando— fatto salvo un
pugno di maggiorenti—
solo parlamentari-
camerieri, perlopiù
sconosciuti e insignificanti,
comunque tutti
infallibilmente destinati,
se mai saranno eletti, a
contare meno di niente.
Candidature in perfetta
sintonia, del resto, con i
programmi utopico-
demenziali nei quali è stato
offerto di tutto a tutti:
sconti fiscali, bonus,
pensioni, sussidi (è
mancato solo un chilo di
pasta gratis a testa) e ogni
cosa naturalmente a costo
zero. E sempre con il
contorno di unmare di
formule risapute, di slogan
stantii, di bugie e di
blandizie agli elettori.
È facile rivolgere a chi fa

questo quadro l’accusa di
neoqualunquismo gratuito,
aggravato da un velenoso
spirito anticasta per partito
preso. Ma dietro ai
candidati nominati e
paracadutati non c’è forse
un disprezzo di tipo
realmente castale per gli
elettori? Non c’è forse
implicito il ragionamento
«noi abbiamo il diritto di
farlo e lo facciamo, tanto
alla fine voialtri poveri
cittadini elettori dovete per
forza votarci, e non potete
fare altro»?

continua a pagina 24

Il voto, i partiti

LAPOLITICA
ELECOLPE
DIUNPAESE

EFFETTOROSATELLUM

Treschieramenti
(etuttivincitori)

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il mestiere di studiare

L
a lettera aperta in cui il presidente
degli industriali di Cuneo esorta le
famiglie con un figlio in età da liceo

a fargli fare l’operaio ha il pregio di met-
terci davanti a una questione spesso elu-
sa: a che cosa serve studiare? Se la scuola
ha solo il compito di formare dei lavora-
tori, allora il presidente Gola ha ragione.
Poiché nei prossimi anni la sua provincia
avrà bisogno di dieci filosofi, cento avvo-
cati e quarantamila operai, l’industria
dell’istruzione deve provvedere a fornir-
glieli in proporzione, a prescindere dalle
ambizioni dei ragazzi e dei genitori, che
la lettera definisce «aspetti emotivi e ide-
ali» inconciliabili con «l’esame obiettivo
della realtà».
Eppure qualche idealista emotivo cre-

de ancora che la missione della scuola

consista nel cambiarla, la realtà. Fornen-
do ai ragazzi gli strumenti per compren-
dere un discorso e magari scriverlo (la
lettera del presidente— non ce ne voglia
— comincia con una virgola tra il sogget-
to e il verbo). E offrendo a tutti i merite-
voli, anche se poveri, la possibilità di in-
seguire i propri talenti e migliorare la
propria posizione sociale. Per questo i
nostri nonni si spezzavano la schiena pur
di fare studiare i figli. Volevano che stes-
sero meglio di loro: nel portafogli, ma
anche nella testa e nel cuore. Non è que-
stione di preferire il lavoro intellettuale a
quello manuale, entrambi nobilissimi.
Solo di ricordarsi che la scuola non è nata
per formare dei lavoratori, ma degli esse-
ri umani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Gran Bretagna
si chiude
E la destra si allarga
di Beppe Severgnini
a pagina 14 e nel supplemento

Domani su 7

U n voto, tre vincitori.
Il centrodestra con il 40%

dei seggi, M5S prima forza, il
Pd con più eletti. a pagina 4

di Marco Galluzzo

ELECTIONDAYS

Fattore catapulta
sui candidati

F inito l’effetto radicamento
nel territorio ora si

dovrebbe studiare «l’effetto
catapulta». a pagina 6

di Pierluigi Battista

PATTONEGLIUSA

Buffett, Bezos e Dimon
rivoluzionano la sanità

C reare, negli Stati Uniti, un sistema
sanitario accessibile a tutti, anche ai meno

abbienti. Grazie alla sinergia di tre miliardari:
Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Warren
Buffett e Jamie Dimon, il capo di JP Morgan
Chase, nascerà una società per garantire cure
di alta qualità, usando la forza d’urto del
numero dei loro dipendenti. a pagina 13

di Massimo Gaggi

Due commissari
e la soluzione Malagò

di Stefano Agresti
e Alessandro Bocci a pagina 39

Federcalcio e Lega
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LEONE, ASCOLTARE

LE PROPRIE EMOZIONI

Buongiorno, Leone!
Protagonistidelgiornoper la
spettacolareLunapienanel
vostrosegno,accompagnatada
eclissi totale,checoinvolge
anchenoi insituazionicarichedi
tensione.Questafaselunare
portaalculminetutte le
emozioni,produceun�atmosfera
intrigante inamore,maprovoca
ancheagitazione.Tuttodipende
dallavostracapacitàdi
autocontrollo.Nonaveteperò
ancora individuatopersone
ingannevoli,nel lavoro.
Cominciateacambiarestile.
Auguri.
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L�oroscopoapag. 33

Roberta Amoruso

A
lmeno una è fatta. È chiusa
una delle cessioni che ser-
vonoamettere in sicurezza
il bilancio della Roma e ad

avvicinare l�obiettivo del pareg-

gio. Ma potrebbe non bastare il
passaggio al Chelsea di Emer-
son Palmieri. A fare la differen-
za in un colpo solo nei conti
2017/2018, e quindi entro giu-
gno, puòessere la cessionediun
big giallorosso.  Nello Sport

ROMA Alleanze, arriva la stocca-
ta di Romano Prodi: «Io voto
centrosinistra. Leu anziché la-
vorare per l�unità divide». Una
frase semplice e chiara, quella
del Professore, coerente con
tutto quanto ha fatto finora,
che ha irritato Pietro Grasso:
«Se non c�è l�alleanza è tutta
colpadiRenzi».Dopo il botta e
risposta il Nazareno esulta per
la presa di posizione di Prodi.
In Forza Italia, intanto, esplo-
de un caso Campania. Nunzia
De Girolamo attacca i vertici
locali eMara Carfagna: voleva-
no farmi fuori.

Bertoloni Meli ePucci
allepag. 5 e 7

Anniversari

Dal vietcong freddato a Saigon
al volo dalle Torri Gemelle:
gli scatti-simbolo della Storia
Neri a pag. 25

Alessandro Orsini

L
a visita di Erdogan a Ro-
ma rappresenta un�occa-
sione. La Turchia ha in-
fatti molto da dare, a pat-

to che sia chiaro cosa chiede-
re. E allora chiariamoci le
idee. Perso Gheddafi, i go-
verni italiani hanno reagito
al calo d�influenza nel Medi-
terraneo seguendo tre rotte.
La prima è quella libica

che non ha dato i frutti spe-
rati. La Libia, causa la guer-
ra civile, si è divisa in due go-
verni. L�Italia ha appoggiato
la formazione del governo di
Tripoli nella speranza di riu-
nificare il Paese sotto la sua
influenza, ma Russia, Egitto
e Francia hanno scelto di ap-
poggiare il governo rivale,
che si trova a Tobruk, per
strappare all�Italia il ruolo
di protagonista. Obama so-
steneva l�Italia che però è
stata abbandonata da
Trump. Il risultato è che la
Libia è diventata un costo
per l�Italia quando prima
era un ricavo.
La seconda rotta è quella

iraniana. Ritirate le sanzio-
ni grazie agli accordi voluti
da Obama, l�Italia ha investi-
to molto nelle relazioni con
l�Iran, al punto da diventare
il suo principale partner po-
litico e commerciale in Euro-
pa.
La terza rotta è il Niger,

un�ex colonia francese che
confina con la Libia, dove il
governo italiano ha inviato
470 soldati con il compito di
contrastare i trafficanti di
esseri umani che attraversa-
no il territorio libico.

Continua a pag. 15

ROMA Bonus sbloccato, più ri-
sorse per il contratto della
scuola.Ma è una scelta che di-
vide. Nel negoziato con i sin-
dacati entrano anche i fondi
del �bonus� agli insegnanti
migliori finanziato con 200
milioni di euro dalla riforma
della �Buona scuola�».Ma sul
loro effettivo utilizzo la di-
scussione al tavolo è accesa.
Intanto Il Consiglio di Stato
boccia i corsi di laurea solo in
inglese. La Crusca: «Proteg-
giamo lanostra cultura».

Bassi, Di Branco
eMenafraalle pag. 2 e3

Edin Dzeko, in vendita per problemi di bilancio (foto LAPRESSE)

I big della Roma sul mercato
Nei bilanci è spiegato perché Mario Ajello

V
errebbe da definire Ci-
riaco De Mita, che dopo-
domani compie gli an-
ni, uno splendido no-

vantenne. Se non fosse una
semplificazione.

A pag. 9

I novant�anni

De Mita: non siamo
riusciti a governare
la democrazia

ROMA Un collegio tranquillo
quello di Roma 1 - ma ad alta
visibilità nazionale - dove a
duellare con Paolo Gentiloni
non ci sono altri big. Il valore
aggiunto del premier uscente
viene usato per sminare i gril-
lini.Allora partita già chiusa?
Nient�affatto.

A pag. 5

Viaggio nei collegi

La sfida a �Roma 1�
il fattore Gentiloni
per arginare M5S

Discorso sull�Unione, la sfida di Kennedy jr

Trump toglie il bando per i Paesi islamici
E prepara sanzioni per gli �amici di Putin�

ROMA Un falso profilo Facebook
e un mare di bugie. «Ciao, sono
Manuel, ho venticinque anni,
studiomedicina. Sembri simpa-
tica, chattiamo un po�?». Lei
quattordicenne, abbindolata da
video, messaggi e cuoricini, lui
quarantacinquenne bugiardo e
un precedente per violenza ses-
suale. Quattromesi di corteggia-
mento e poi l�incontro fuori dal-
la scuola, una passeggiata col
bus fino a un edificio abbando-
nato sulla Tiburtina, a Roma, e
poi lo stupro.

Pierucciapag. 14

Trappola Facebook
per una quindicenne:
violenze da un adulto

Flavio Pompetti

I
l governo Trump
ha cancellato il
bando che sospen-
deva l�arrivo negli

Usa di cittadini pro-
venienti da 11 Paesi a

maggioranza musul-
mana. Lo ha fatto in
sordina, alla scaden-
za di un anno dal pri-
mo annuncio. Trump
prepara sanzioni per
gli �amici di Putin�.

A pag. 11

Roma, l�uomo a giudizio

Teatro dell�Opera
«Io, da ballerina
a segretaria
per colpa
della Abbagnato»
Allegri a pag. 13

La visita a Roma

Erdogan
e l�occasione
da cogliere
per l�Italia

Soldi alla scuola, la lite sul merito
`Nella trattativa entra il bonus di 200 milioni dedicato ai premi ma sull�utilizzo è braccio di ferro
`Il Consiglio di Stato boccia i corsi di laurea solo in inglese. La Crusca: «Proteggiamo la nostra cultura»

Nuove cessioni o serve un aumento di capitale

Alleanze, la stoccata di Prodi
«Leu divide il centrosinistra»
`Assist al Pd. E Grasso: colpa di Renzi. In FI un caso Campania

ARANCIA
e GINGER











Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 154˚

Numero 30

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25862,55 26242,02 -1,45 6,91

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23480,92 23801,55 -1,35 7,45

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 43928,67 44853,95 -2,06 3,42

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17954,72 18254,60 -1,64 4,92

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 24691,41 25223,30 -2,11 4,83

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38715,81 39435,69 -1,83 5,71

Sole24Ore (1938=1) 1770,67 1794,17 -1,31 10,51

Comit Globale (1972=100) 1378,05 1394,58 -1,19 6,22

FTSE Mib
23480,92

B
-1,35 variaz. %

25,17 var. % ann.

Dow Jones I.
26076,89

B
-1,37 variaz. %

30,57 var. % ann.

Xetra Dax
13197,71

B
-0,95 variaz. %

12,98 var. % ann.

Nikkei 225
23291,97

B
-1,43 variaz. %

20,25 var. % ann.

FTSE 100
7587,98

B
-1,09 variaz. %

6,60 var. % ann.

A2A 1,533 -1,13
Atlantia 26,490 -1,49
Azimut H. 18,430 -1,94
B. Generali 29,920 -1,90
Banco BPM 3,037 -2,75
Bper Banca 4,659 -3,84
Brembo 13,230 -1,78
Buzzi Unicem 24,040 -1,64
Campari 6,370 -0,23
CNH Industrial 11,915 -2,34
Enel 5,068 -1,09
Eni 14,544 -1,66
Exor 62,820 -1,84
FCA-Fiat Chrysler 19,526 -1,60

Ferrari 95,360 -0,48
FinecoBank 9,910 -1,69
Generali 15,985 -1,33
Intesa Sanpaolo 3,146 -1,22
Italgas 4,870 -0,61
Leonardo 9,922 -12,00

Luxottica 51,760 1,33

Mediaset 3,205 -1,38
Mediobanca 9,720 -1,36
Moncler 26,630 -0,71
Pirelli & C. 7,760 -1,05
Poste Italiane 6,624 -0,42
Prysmian 28,380 -1,80
Recordati 37,150 -1,95
S. Ferragamo 22,950 -1,84
Saipem 3,826 -3,65
Snam 3,906 -1,86
STMicroelectr. 19,480 -0,20
Telecom Italia 0,722 1,15
Tenaris 14,080 -1,81
Terna 4,822 -0,45
UBI Banca 4,230 -1,40
Unicredit 17,682 -1,05
Unipol 4,453 -1,13
UnipolSai 2,098 -1,04
Yoox Net-A-Porter 37,760 -0,03

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 30.01 29.01 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C
ontinua la correzione di Wall Street, che dopo la se-
duta in rosso della vigilia, ieri è stata ancora vittima

di realizzi penalizzando così anche i listini europei, tutti
negativi in chiusura. Milano è la maglia nera del Vecchio
Continente a -1,35%, con Leonardo caso del giorno: 
-12% dopo la presentazione del piano industriale e la 
conferma dei target 2017 già abbassati in novembre. Da
ricordare che sta iniziando la due giorni della Fed che 
tuttavia non dovrebbe modificare i tassi d’interesse Usa.
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Nell’editoria finanziaria mossa di Blackstone: punta al 55% delle attività data di Reuters

Maxi-intesa nel welfare Usa
per 1,2 milioni di dipendenti
Accordo Jp Morgan, Amazon, Berkshire per tagliare i costi

pCon un’alleanza senza precedenti, Ama-
zon, Berkshire Hathaway e JP Morgan hanno
deciso di affrontare di petto la sfida dei costi 
del welfare e in particoalre della sanità per ri-
solvere da soli il problema. I tre gruppi della 
Corporate America daranno vita a una socie-
tà indipendente che avrà il compito di ridurre
gli oneri assistenziali a carico di 1,2 milioni di 
dipendenti e migliorare i servizi. Sarà una so-
cietà no profit, dunque non sarà obbligata a 
generare utili. Nell’editoria finanziaria, intan-
to, il fondo di private equity Blackstone sta per
acquistare il 55% delle attività di Financial and
Risk (quella che gestisce la piattaforma dati) 
di Thomson Reuters. Servizi u pagina 25

AUTO TECNOLOGICHE

Fca consegna a Google migliaia di taxi senza autista
F

ca fornirà “migliaia” di Chrysler Pacifica
a Waymo, la divisione di auto autonome

di Google, per il lancio del suo servizio di taxi
senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del
terzo accordo in questo senso: nel 2016 Way-
mo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride 
(nella foto) nel 2016 e altre 500 nel 2017. «La 
nostra partnership con Waymo continua a 

crescere e si rafforza. Questo è l’ultimo se-
gnale in ordine temporale del nostro impe-
gno verso questa tecnologia», ha affermato 
Sergio Marchionne, l’amministratore dele-
gato di Fca. Da notare che con l’avvento delle
nuove tecnologie la capitale dei motori a po-
co a poco si sta spostando da Detroit (nel Mi-
chigan) alla California. u pagina 5

Trump al primo discorso 
sullo Stato dell’Unione
Un’America sicura e orgo-
gliosa. Nel suo primo discor-
so sullo Stato dell’Unione il 
presidente Trump ha pro-
messo che mobiliterà fino a 
1.800 miliardi di dollari per 
le grandi opere.  u pagina 7

PANORAMA

Due ricorsi 
per l’Ema a Milano
Bruxelles: hanno
deciso gli Stati
Il governo ha presentato ieri 
in tarda serata il ricorso alla 
Corte di Giustizia Ue contro 
la decisione del Consiglio Ue 
che assegna l’Ema ad Amster-
dam. Ricorso al Tribunale Ue 
anche dal Comune di Milano 
e dalla Regione Lombardia. 
La Commissione Ue si chia-
ma fuori: è stata una decisione
degli Stati membri. u pagina 2

SASSOLI DE BIANCHI (UPA)

«Anche sul Web
vincerà la qualità»

G
randangolo sul sistema dei media,
con le preoccupazioni delle azien-

de editoriali in costante evoluzione e 
fake news. Lorenzo Sassoli de Bianchi, 
presidente dell’Upa (Utenti pubblicità 
associati), dice: «Anche sul web vince-
rà la qualità, resta irrinunciabile gior-
nalismo serio». Luca Orlandou pagina 10

Credito.  Sul futuro della vigilanza dai partiti proposte in ordine sparso

pAlla Banca d’Italia più poteri investigativi come
l’utilizzo della polizia giudiziaria per effettuare ac-
cessi, ispezioni e perquisizioni che oggi sono in ca-
po alla Consob. Le due authority, «inefficaci» negli

ultimi anni, dovranno lavorare con maggiore si-
nergia. Sono le proposte approvate ieri dalla Com-
missione Banche (19 voti favorevoli, 15 contrari, ma
con sei parlamentari assenti). Colombou pagina 3

L’inchiesta sui crack bancari
senza accordo sui colpevoli
Testo finale della Commissione approvato senza FI

UNA BRUTTA COMMEDIA IN 43 ATTI

«S
how must go on..», lo spettacolo deve andare
avanti: se l’auto-ironia fosse una dote della

nostra classe politica, sarebbe stata certamente 
questa la frase giusta per chiudere il rapporto di 
maggioranza (e non solo quello) sulle crisi banca-
rie. Perchè invece del «j’accuse» nei confronti dei 
banchieri disonesti e della presentazione di soluzio-
ni utili al problema dei mancati o insufficienti 
controlli delle e istituzioni di vigilanza, i documenti 
finali della Commissione parlamentare sembrano 
scritti da una compagnia di teatranti pronta a fare 
il bis di una tragedia trasformata in farsa. Non 

contenta dell’inconclusività dello spettacolo offerto 
al pubblico in 155 ore di seduta con 43 audizioni, 
l’intera compagnia (dal Pd a Forza Italia, dalla 
Lega al Movimento 5 Stelle ) si è impegnata a 
replicare lo show dopo le elezioni di marzo , crean-
do una nuova Commissione d'inchiesta bancaria 
per «far luce sulle crisi e sui correttivi necessari». 
Gli italiani, e soprattutto i risparmiatori delusi dal 
primo atto, possono insomma stare tranquilli: an-
che se cambiano gli attori, «lo spettacolo va avan-
ti». Sempre al Teatro San Macuto, ovviamente, e 
sempre a spese del contribuente. (A.Pl.)

IL CONVEGNO DE L’ESPERTO RISPONDE

Rottamazione, bonus, bilanci, Iva:
domani i chiarimenti a Telefisco
In collegamento con più di 160 città 

Una rivoluzione
nell’assistenza

di Marco Alfieri

L
a notizia di un accordo a tre Amazon,
Berkshire Hathaway e Jp Morgan per

creare una società no profit attiva nella sa-
nità è di quelle potenzialmente epocali. 
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Netscape, aveva scritto un saggiodal titolo
Perché il software sta divorando il mondo.
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Tim, Genish punta
alla società della rete
Al vaglio dell’Agcom la sepa-
razione volontaria della rete. 
Il piano, che verrà presentato 
il 7 febbraio al ministro Calen-
da, tra l’altro prevede proprie-
tà al 100% Telecom e un posto 
in Cda all’Agcom. u pagina 27

Leonardo, deludono 
il piano e le stime 2017
Seduta difficile per Leonar-
do, che a Piazza Affari ieri ha 
ceduto il 12%, dopo la presen-
tazione del piano al 2022 e le 
nuove stime (leggermente 
peggiorative) sulla chiusura 
dell’esercizio 2017. u pagina 28

Ok ai simboli religiosi
nella pubblicità
La Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha chiarito ieri che i 
simboli religiosi inseriti nella 
pubblicità, se il messaggio non 
è blasfemo, non possono venire 
impediti a scapito della libera 
espressione.  u pagina 17
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25862,55 26242,02 -1,45 6,91

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23480,92 23801,55 -1,35 7,45

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 43928,67 44853,95 -2,06 3,42

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17954,72 18254,60 -1,64 4,92

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 24691,41 25223,30 -2,11 4,83

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38715,81 39435,69 -1,83 5,71

Sole24Ore (1938=1) 1770,67 1794,17 -1,31 10,51

Comit Globale (1972=100) 1378,05 1394,58 -1,19 6,22

FTSE Mib
23480,92

B
-1,35 variaz. %

25,17 var. % ann.

Dow Jones I.
26076,89

B
-1,37 variaz. %

30,57 var. % ann.
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FTSE 100
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B. Generali 29,920 -1,90
Banco BPM 3,037 -2,75
Bper Banca 4,659 -3,84
Brembo 13,230 -1,78
Buzzi Unicem 24,040 -1,64
Campari 6,370 -0,23
CNH Industrial 11,915 -2,34
Enel 5,068 -1,09
Eni 14,544 -1,66
Exor 62,820 -1,84
FCA-Fiat Chrysler 19,526 -1,60

Ferrari 95,360 -0,48
FinecoBank 9,910 -1,69
Generali 15,985 -1,33
Intesa Sanpaolo 3,146 -1,22
Italgas 4,870 -0,61
Leonardo 9,922 -12,00

Luxottica 51,760 1,33

Mediaset 3,205 -1,38
Mediobanca 9,720 -1,36
Moncler 26,630 -0,71
Pirelli & C. 7,760 -1,05
Poste Italiane 6,624 -0,42
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Recordati 37,150 -1,95
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Unipol 4,453 -1,13
UnipolSai 2,098 -1,04
Yoox Net-A-Porter 37,760 -0,03
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ontinua la correzione di Wall Street, che dopo la se-
duta in rosso della vigilia, ieri è stata ancora vittima

di realizzi penalizzando così anche i listini europei, tutti
negativi in chiusura. Milano è la maglia nera del Vecchio
Continente a -1,35%, con Leonardo caso del giorno: 
-12% dopo la presentazione del piano industriale e la 
conferma dei target 2017 già abbassati in novembre. Da
ricordare che sta iniziando la due giorni della Fed che 
tuttavia non dovrebbe modificare i tassi d’interesse Usa.
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Nell’editoria finanziaria mossa di Blackstone: punta al 55% delle attività data di Reuters

Maxi-intesa nel welfare Usa
per 1,2 milioni di dipendenti
Accordo Jp Morgan, Amazon, Berkshire per tagliare i costi

pCon un’alleanza senza precedenti, Ama-
zon, Berkshire Hathaway e JP Morgan hanno
deciso di affrontare di petto la sfida dei costi 
del welfare e in particoalre della sanità per ri-
solvere da soli il problema. I tre gruppi della 
Corporate America daranno vita a una socie-
tà indipendente che avrà il compito di ridurre
gli oneri assistenziali a carico di 1,2 milioni di 
dipendenti e migliorare i servizi. Sarà una so-
cietà no profit, dunque non sarà obbligata a 
generare utili. Nell’editoria finanziaria, intan-
to, il fondo di private equity Blackstone sta per
acquistare il 55% delle attività di Financial and
Risk (quella che gestisce la piattaforma dati) 
di Thomson Reuters. Servizi u pagina 25

AUTO TECNOLOGICHE

Fca consegna a Google migliaia di taxi senza autista
F

ca fornirà “migliaia” di Chrysler Pacifica
a Waymo, la divisione di auto autonome

di Google, per il lancio del suo servizio di taxi
senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del
terzo accordo in questo senso: nel 2016 Way-
mo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride 
(nella foto) nel 2016 e altre 500 nel 2017. «La 
nostra partnership con Waymo continua a 

crescere e si rafforza. Questo è l’ultimo se-
gnale in ordine temporale del nostro impe-
gno verso questa tecnologia», ha affermato 
Sergio Marchionne, l’amministratore dele-
gato di Fca. Da notare che con l’avvento delle
nuove tecnologie la capitale dei motori a po-
co a poco si sta spostando da Detroit (nel Mi-
chigan) alla California. u pagina 5

Trump al primo discorso 
sullo Stato dell’Unione
Un’America sicura e orgo-
gliosa. Nel suo primo discor-
so sullo Stato dell’Unione il 
presidente Trump ha pro-
messo che mobiliterà fino a 
1.800 miliardi di dollari per 
le grandi opere. u pagina 7

PANORAMA

Due ricorsi 
per l’Ema a Milano
Bruxelles: hanno
deciso gli Stati
Il governo ha presentato ieri 
in tarda serata il ricorso alla 
Corte di Giustizia Ue contro 
la decisione del Consiglio Ue 
che assegna l’Ema ad Amster-
dam. Ricorso al Tribunale Ue 
anche dal Comune di Milano 
e dalla Regione Lombardia. 
La Commissione Ue si chia-
ma fuori: è stata una decisione
degli Stati membri. u pagina 2

SASSOLI DE BIANCHI (UPA)

«Anche sul Web
vincerà la qualità»

G
randangolo sul sistema dei media,
con le preoccupazioni delle azien-

de editoriali in costante evoluzione e 
fake news. Lorenzo Sassoli de Bianchi, 
presidente dell’Upa (Utenti pubblicità 
associati), dice: «Anche sul web vince-
rà la qualità, resta irrinunciabile gior-
nalismo serio». Luca Orlandou pagina 10

Credito.  Sul futuro della vigilanza dai partiti proposte in ordine sparso

pAlla Banca d’Italia più poteri investigativi come
l’utilizzo della polizia giudiziaria per effettuare ac-
cessi, ispezioni e perquisizioni che oggi sono in ca-
po alla Consob. Le due authority, «inefficaci» negli

ultimi anni, dovranno lavorare con maggiore si-
nergia. Sono le proposte approvate ieri dalla Com-
missione Banche (19 voti favorevoli, 15 contrari, ma
con sei parlamentari assenti). Colombou pagina 3

L’inchiesta sui crack bancari
senza accordo sui colpevoli
Testo finale della Commissione approvato senza FI

UNA BRUTTA COMMEDIA IN 43 ATTI

«S
how must go on..», lo spettacolo deve andare
avanti: se l’auto-ironia fosse una dote della

nostra classe politica, sarebbe stata certamente 
questa la frase giusta per chiudere il rapporto di 
maggioranza (e non solo quello) sulle crisi banca-
rie. Perchè invece del «j’accuse» nei confronti dei 
banchieri disonesti e della presentazione di soluzio-
ni utili al problema dei mancati o insufficienti 
controlli delle e istituzioni di vigilanza, i documenti 
finali della Commissione parlamentare sembrano 
scritti da una compagnia di teatranti pronta a fare 
il bis di una tragedia trasformata in farsa. Non 

contenta dell’inconclusività dello spettacolo offerto 
al pubblico in 155 ore di seduta con 43 audizioni, 
l’intera compagnia (dal Pd a Forza Italia, dalla 
Lega al Movimento 5 Stelle ) si è impegnata a 
replicare lo show dopo le elezioni di marzo , crean-
do una nuova Commissione d'inchiesta bancaria 
per «far luce sulle crisi e sui correttivi necessari». 
Gli italiani, e soprattutto i risparmiatori delusi dal 
primo atto, possono insomma stare tranquilli: an-
che se cambiano gli attori, «lo spettacolo va avan-
ti». Sempre al Teatro San Macuto, ovviamente, e 
sempre a spese del contribuente. (A.Pl.)

IL CONVEGNO DE L’ESPERTO RISPONDE

Rottamazione, bonus, bilanci, Iva:
domani i chiarimenti a Telefisco
In collegamento con più di 160 città

Una rivoluzione
nell’assistenza

di Marco Alfieri

L
a notizia di un accordo a tre Amazon,
Berkshire Hathaway e Jp Morgan per

creare una società no profit attiva nella sa-
nità è di quelle potenzialmente epocali. 

Continua u  pagina 25

MODELLI INNOVATIVI

L’eccesso di potere
dei destabilizzatori

di Roger McNamee

E
ravamo stati avvertiti. Nel 2011, Marc
Andreessen, investitore e fondatore di

Netscape, aveva scritto un saggiodal titolo
Perché il software sta divorando il mondo.
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NUOVO RISPARMIO

DICHIARAZIONI

Società, Irap e
persone fisiche:
pronti i modelli
Redditi 2018

Tim, Genish punta
alla società della rete
Al vaglio dell’Agcom la sepa-
razione volontaria della rete. 
Il piano, che verrà presentato 
il 7 febbraio al ministro Calen-
da, tra l’altro prevede proprie-
tà al 100% Telecom e un posto 
in Cda all’Agcom. u pagina 27

Leonardo, deludono 
il piano e le stime 2017
Seduta difficile per Leonar-
il piano e le stime 2017il piano e le stime 2017

do, che a Piazza Affari ieri ha 
ceduto il 12%, dopo la presen-
tazione del piano al 2022 e le 
nuove stime (leggermente 
peggiorative) sulla chiusura 
dell’esercizio 2017. u pagina 28

Ok ai simboli religiosi
nella pubblicità
La Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha chiarito ieri che i 
simboli religiosi inseriti nella 
pubblicità, se il messaggio non 
è blasfemo, non possono venire 
impediti a scapito della libera 
espressione. u pagina 17
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Fisco, arriva il Risparmiometro
Dal 2018 l’Agenzia delle entrate utilizzerà un algoritmo che confronta i dati 

finanziari dei contribuenti con i redditi dichiarati. Chi sgarra viene accertato
Dopo il Redditometro arriva il 
Risparmiometro. Dal 2018 partirà 
la sperimentazione per le persone 
fisiche di un algoritmo messo a pun-
to dall’Agenzia delle entrate che 
prenderà in esame i dati presenti 
nell’archivio rapporti dei contri-
buenti e li confronterà con il reddito 
dichiarato, le incongruenze saranno 
considerate indici di rischio ai fini 
di controlli. Nel 2019 il meccanismo 
di analisi e controllo sarà applicato 
anche alle società. 

Bartelli a pag. 29
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LEGGE IN VIGORE DA OGGI

Testamento 
biologico 

in mano ai 
servizi sociali
Ciccia Messina a pag. 31

TAX JUSTICE NETWORK

Maglia nera per 
la trasparenza a 
Svizzera, Stati 
Uniti e Cayman

Rizzi a pag. 33

NUOVO CODICE IN G.U.

Al via l’anagrafe 
nazionale delle 

patenti nautiche e 
il registro online

Rizzi a pag. 30

La cancelliera Angela Merkel se la 
prende con il protezionismo econo-
mico di Donald Trump, ma lei di 
fatto lo ha imposto alla Ue. I tede-
schi, infatti, hanno imposto una 
politica economica comune all’Eu-
ropa che, tenendo il valore dell’euro 
basso rispetto ai cambi internazio-
nali (basso almeno se lo si relaziona 
agli indici di crescita, che vedono 
l’Eurozona molto indietro rispetto 
a Cina e Usa), ha messo il turbo alle 
esportazioni tedesche. Certo, anche 
un po’ alle nostre, per fortuna. Tut-
tavia, che hanno determinato nei 
conti della Germania un surplus 
commerciale di molto eccedente il 
rapporto massimo consentito sul pil 
dai parametri di Maastricht. 

Luciano a pag. 9

È interessante notare come si com-
portano, in privato e in pubblico, i 
vari candidati all’elezione politica, 
alla vigilia della scelta che dovrà 
essere fatta dai partiti. La panto-
mima che descriveremo fra poco è 
quasi solo dei piddini e, in special 
modo, delle piddine. Gli Fi e gli 
altri di destra, assieme ai LeU e 
ai vari cespugli di sinistra, han-
no da tempo mangiato la foglia (e, 
se è per questo, anche il fi ttone). 
Hanno quindi perso il pudore: gli 
scapperebbe da ridere a dichiarar-
si in trepida attesa. I Pd, invece, 
se interpellati dai media, dicono: 
«Sono a disposizione del partito» 
sulla «base delle insistenze di mol-
ti iscritti e amici». Lasciano capi-
re che, per loro, la candidatura è 
un boccone amaro che potrebbero 
anche ingurgitare, ma «solo per il 
bene del Pd». Invece, per ottenere 
la candidatura, spingono più di 
un Caterpillar. O, per dirla con le 
parole di Bersani, «più di un paio 
di buoi reggiani in discesa».

DIRITTO & ROVESCIOLa Merkel ce l’ha con il protezionismo 
di Trump che però lei impone alla Ue

OCCHIO ALLA STORIA

Il fascismo 
quando salì 

al potere si tenne 
buoni tutti
Aldo A. Mola a pag. 8
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BOLOGNA
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esporta format
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a New York

Valentini a pag. 13

RISTRUTTURAZIONE

Condé Nast 
diversifica con 
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e cinema
Plazzotta a pag. 15

LO DICE MARTINA 

L’agricoltura
del futuro

deve produrre 
cibi sani

Chiarello a pag. 21

TENSIONE IN GERMANIA

Profughi, deve 
essere accolta 
anche la terza 

moglie?
Giardina a pag. 10

SENZA PUDORE

Programmi 
caleidoscopio: 

cambiano 
continuamente

Cazzola a pag. 4
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Melilla (100% di presenza alle sedute) viene spazzato 
via da un telecomandato LeU. È rivolta in Abruzzo

Carlo Valentini a pag. 5
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I mall francesi
battono
due colpi
Galeries Lafayette aprirà 
in Lussemburgo, Lvmh a 
Parigi con La Samaritaine
Palazzi
in MFF

Fca, a Google 
i van per i taxi 
senza pilota
Il Lingotto fornirà 
migliaia di modelli 
Chrysler Paci% ca
Mondellini
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 26.068 

Nasdaq 7.396 

Tokyo 23.292 

Francoforte 13.198 

Zurigo 9.433 

Londra 7.588 

Parigi 5.474 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2421 

Euro-Sterlina 0,8793 

Euro-Yen 134,98 

Euro-Fr.Sv. 1,1589 

Btp 10 Y 2,0285 

Bund 10 Y 0,6711 

FUTURE

Euro-Btp 135,85 

Euro-Bund 156,34 

US T-Bond 147,41 

Ftse Mib 23.505 

S&P500 Cme 2.825,5 

Nasdaq100 Mini 6.923 

Ftse Mib 23.480,92

BORSA -1,35% n 1€ = $1,2421
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Le borse danno il primo 
colpo di freno del 2018
Dall’Asia a Wall Street passando per 
l’Europa: seduta negativa ieri per tutti i 
principali listini mondiali. Il Ftse Mib ha 
ceduto l’1,35%. In crescita i rendimenti 
sul mercato obbligazionario, dai T-bond 
americani ai Btp
servizi alle pagine 4 e 17

FOCUS OGGI

MOSSA DI GENISH

All’Agcom
la proposta

di separazione
della rete Tim

(Follis a pagina 2)

PIANO GIOVANI

Unicredit verso
l’accordo

con i sindacati
sulle uscite
(Cervini a pagina 11)

LA FONDAZIONE HA DECISO DI RINVIARE AL 2021 LA CESSIONE DEL 2-3% PREVISTA DAL PROTOCOLLO ACRI-TESORO. RESTA ALL’8%

Compagnia di San Paolo blinda Intesa
Rinuncia a forte plusvalenza per tenere compatto il nucleo dei soci storici. Pronto il piano della banca

(Gualtieri a pagina 11)

CALCIO E TV  È IL TARGET DI RACCOLTA PUBBLICITARIA FISSATO DALLA CONCESSIONARIA PER LA MANIFESTAZIONE IN RUSSIA

Mediaset, dai Mondiali 115 milioni
Il gruppo ha speso 78 mln per aggiudicarsi le immagini in esclusiva per l’Italia e prevede di ricavare il 47% in più. Intanto sul 
fronte dei diritti per la Serie A cresce la preoccupazione per i bilanci dei piccoli club qualora saltasse la trattativa con Mediapro

(Montanari a pagina 3)

I funerali del fondatore di Ikea 
posticipati di un quarto d’ora. Il tempo 

che ci vuole a montare la bara

IL ROMPISPREAD

IL TITOLO PERDE IL 12%

Leonardo cade dopo il piano
Profumo mira a far crescere

i ricavi del 6% e l’ebitda dell’8%
(Carosielli a pagina 8)

ALTRO SCHIAFFO ALLA CRIPTOVALUTA

Le autorità Usa indagano
sul caso Tether-BitB nex

E il bitcoin va sotto 10.000 $
(Bussi a pagina 5)

Commissione
banche

concederà
il bis, per ora
bacchettate

alle authority
(servizi alle pagine 6 e 7)


