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●GIANNELLI

L’evento
Trentino e Gazzetta:
nasce il primo
Festival dello sport
di Carlos Passerini
a pagina 45

1876

Il calcio piange Vicini
c.t. delle notti magiche

InpanchinaaItalia’90

di Mario Sconcerti
a pagina 44

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Motori senza donne

I
padroni americani della Formula Uno
hanno deciso di togliere dal circuito
le ragazze con gonne millimetriche

che facevano ombra ai piloti prima della
partenza: le ombrelline. «Questa pratica
è in disaccordo con le regole di base della
società moderna», hanno detto. La so-
cietà arcaica, che associa le donne ai mo-
tori da una vita, ha ribadito le sue regole
di base sul web: «Erano l’unica cosa che
mi teneva sveglio durante il Gran Pre-
mio»; «Puritani e ipocriti al soldo degli
emiri!»; «Non sarà che questi americani
sono tutti dell’altra sponda?»; «Ombrel-
line licenziate, il buonismo produce di-
soccupazione»; «Basta che adesso non
arrivino gli ombrelloni».
C’è ancora del lavoro da fare. Però per

la prima volta si afferma il principio che

la donna non ha il compito prioritario di
eccitare gli spettatori. Chi regge la For-
mula Uno non si lascia certo guidare da-
gli scrupoli morali. Se ha deciso così, è
perché sente che l’umore del pubblico
pagante è cambiato. Il mondo dello spet-
tacolo resta un covo di «ine», eppure il
casoWeinstein ha prodotto un cambio di
prospettiva senza ritorno, che va oltre i
casi di molestie. Dopo decenni di incon-
sapevolezza, lo sfruttamento del corpo
femminile viene improvvisamente nota-
to, provocando un moto di imbarazzo e
forse di fastidio. Parafrasando il pilota di
un bolide volante che andava persino più
veloce di una Ferrari, la scomparsa delle
ombrelline potrebbe rivelarsi un piccolo
passo per la donna, ma un grande passo
per l’umanità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Franco Venturini

M
essi a dura
prova dalle
nostre
elezioni,
tendiamo a

dimenticare quelle degli
altri. Eppure due
appuntamenti in arrivo,
almeno loro, non
dovrebbero sfuggire alla
nostra residua attenzione.
Perché toccano i nostri
interessi geopolitici, e
anche perché sulla loro
scarsa democraticità
dovremmo avere qualcosa
da dire.
In Russia si vota il 18

marzo per far restare
Vladimir Putin al Cremlino,
in Egitto si vota il 26 marzo
per confermare presidente
il generale Abdel Fattah Al
Sisi. I due in materia
elettorale si somigliano a tal
punto che Al Sisi è stato
ribattezzato «il Putin del
Mediterraneo»: i possibili
concorrenti vengono
energicamente dissuasi,
talvolta finiscono in galera
come è capitato di recente
all’ex capo di stato
maggiore Sami Anan, e il
risultato è che Al Sisi non
avrà rivali capaci di
infastidirlo. Il metodo non
sorprende, se si pensa che
in Egitto sono scomparsi
per sempre centinaia di
oppositori e Giulio Regeni è
stato massacrato come ben
sappiamo. Ora la rielezione
di Al Sisi allontanerà
ulteriormente
l’accertamento della verità
sul nostro connazionale,
perché il generale-
presidente continuerà a
non potere e a non volere
mettere alla berlina i suoi
servizi e il suo ministero
dell’Interno. Al Sisi sarà
invece atteso alla prova del
terrorismo, alla vittoria
sempre annunciata e mai
raggiunta contro le tribù
ribelli e i nuovi jihadisti del
Sinai settentrionale.

continua a pagina 26

Russia e Egitto

LEELEZIONI
(RIMOSSE)
DEGLIALTRI

PolemichesulladecisioneaMilano.BerlusconinonvadaVespamarassicura: ilnonnostabenissimo

Il casodei candidati esclusi
Igiudici:via17delcentrodestra.Alleanze, leparolediDiMaiofannodiscutere

●STORIE&VOLTI

Pensioni e conti,
la trasparenza
conviene a tutti

LABUSTAARANCIONE

di Dario Di Vico

L a busta arancione, ovvero
la simulazione da parte

dell’Inps del livello della
pensione, ha aumentato la
consapevolezza e la cultura
economico-finanziaria dei
soggetti coinvolti. E il 70% dei
lavoratori ha giudicato
«molto utile» questo servizio.

a pagina 26

Il discorso al Paese Melania sceglie il bianco

Trump«bipartisan»:
futuro,ottimismo
eilsognoamericano

I l Trumpmoderato è piaciuto agli
americani. Sondaggi positivi

dopo il suo discorso sullo stato
dell’Unione. Il presidente ha
disegnato l’immagine di un Paese
unito e ottimista.

alle pagine 10 e 11 Sarcina

La first lady Melania (47 anni) al discorso del marito Donald Trump (71) sullo stato dell’Unione

Aveva18anniFuggitadaunacomunità. Fermatounuomo

Il mistero della ragazza
fatta a pezzi in due valigie
Una ragazza di 18 anni,

scomparsa da due giorni dalla
comunità di recupero «Pars»
di Corridonia (Macerata), è
stata trovata morta, fatta a
pezzi e nascosta in due valigie.
Ci sonomolti interrogativi sul-
la morte di Pamela Mastropie-
tro. Ma nella zona dove è stato
ritrovato il cadavere ci sareb-
bero anche due aziende con
telecamere: i filmati sarebbero
già stati sequestrati dagli inve-
stigatori. In serata fermato un
uomo, di origini nigeriane.

a pagina 19

Catenaro, Frignani

Scoppia il caso dei candidati esclusi. Sono
diciassette quelli a rischio nel centrodestra. La
corte d’appello: manca l’apparentamento con
«Noi con l’Italia». A questo punto l’unica stra-
da è il ricorso in Cassazione. Silvio Berlusconi
ha disdetto la sua partecipazione da Vespa in
tv. Uno stop consigliato dai suoi medici. Il lea-
der di Forza Italia dal telefono rassicura: «Il
nonno sta benissimo».

da pagina 2 a pagina 9

di Massimo Gaggi
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MIGRANTIANDRANNONELPORTOPIÙVICINO

Nuoveregolesuglisbarchi

C ambiano le regole sugli sbarchi dei
migranti: i profughi soccorsi nel

Mediterraneo dovranno essere trasferiti nel
porto più vicino al punto in cui è avvenuto il
salvataggio. Non c’è più, quindi, l’obbligo di
portarli in Italia. È questo l’esito dell’accordo
siglato dal ministero dell’Interno, guidato da
Marco Minniti, con Frontex, l’Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera.

a pagina 13 M.Caprara

di Fiorenza Sarzanini

Insider sulleOpa
Inchiestadei pm
negli studi legali
di Luigi Ferrarella

I ntercettazioni «bruciate»
dalla fuga di notizie di un

ufficiale della GdF: ma le
ammissioni ai pmmilanesi
di un exmanager di
Mediobanca ricostruiscono
l’insider trading in studi
legali sulle Opa 2012-2014 su
Impregilo, Marcolini e Havas.

a pagina 21

«PENTITO»DIMEDIOBANCA



Nei collegi vola il centrodestra
Fi, il Csm indaga sul giudice
Berlusconi stanco, stop alla campagna. Di Maio a Londra: sì alle larghe intese, poi smentisce

P
erché l’esame di maturità 
fa ancora paura agli 
studenti italiani? Dietro 

questa domanda si nasconde 
un tema profondo legato al 
modo in cui siamo chiamati a 
diventare adulti. Un tempo 
c’erano occasioni formative 
capaci di spezzare le ali dei 
più intraprendenti o gonfiare 
le vele dei meno coraggiosi.

pagina 29

Il primo giorno di applicazione della legge

Il biotestamento a ostacoli
un’odissea a Roma e Bari
promosse Torino e Bologna

N
on stupisce che Romano 
Prodi abbia deciso di 
sostenere il Pd, o meglio 

la coalizione di centrosinistra. 
L’appoggio diretto a Renzi 
avrebbe suscitato qualche 
perplessità. Il favore espresso 
alla coalizione permette 
invece di mettere l’accento su 
altri soggetti: Emma Bonino e 
Bruno Tabacci in primo luogo. 

pagina 28

S
i può avere torto anche 
quando si ha ragione. E in 
questo brutto pasticcio 

dell’Ema, l’Agenzia europea del 
farmaco, sono in molti ad avere 
torto e ragione allo stesso 
tempo. Ha ragione il 
commissario Ue alla Salute 
quando dice che la decisione 
italiana di presentare ricorso «è 
molto legata alle elezioni». 

pagina 28 

Azeglio Vicini

Quel ct sospeso
fra Schillaci
e Maradona

Con gli azzurri a un passo
dalla finale mondiale del ’90
Fu un maestro garbato 
e insegnò calcio-champagne

GIANNI MURA, pagina 40

IL COMMISSARIO
CHE SPAVENTA
GLI STUDENTI
Eraldo Affinati

COSÌ PRODI
PREPARA
IL DOPO VOTO
Stefano Folli

EMA, L’ITALIA
DIMENTICA
IL FAIR PLAY
Andrea Bonanni

L E  I D E E

LUCA IACCARINO, nell’inserto

IMPREPARATI
A TUTTO
Chiara Saraceno

 Fondatore Eugenio Scalfari

Chef stellati, quando la critica è donna

Vita da gastronoma: “Io, agente segreto da 240 ristoranti l’anno”

L’immagine
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A
due mesi dalla 
approvazione della legge 
sul fine vita, ci troviamo 

ancora in una situazione di 
incertezza, confusione, 
discrezionalità. A seconda del 
Comune in cui si vive o della Asl 
cui ci si rivolge, dell’ospedale in 
cui si è ricoverati, si può o meno 
consegnare le proprie volontà in 
materia. Le istituzioni si sono 
fatte cogliere impreparate.

pagina 2

SORPRESA TRUMP
STAVOLTA PIACE
ALL’AMERICA
Federico Rampini

Il biotestamento è in vigore. In 
molte città, però, negli uffici è an-
cora caos. I giornalisti di Repub-
blica sono andati a verificare co-
me funzionano le nuove norme 
nel primo giorno di applicazione 
della  legge  sulle  Dichiarazioni  
anticipate di trattamento (Dat). 
Fare il  biotestamento è ancora 
molto  difficile  a  Roma  e  Bari.  
Avanti Torino, Milano, Bologna, 
Genova, che si erano mosse già 
prima della riforma. A Firenze è 
promosso l’ufficio di stato civile, 
rimandato il servizio di assisten-
za al pubblico. Ovunque il ritar-
do riguarda il fascicolo elettroni-
co: le disposizioni del cittadino 
sono valide, ma non sono in rete. 

pagine 2 e 3

Joe Kennedy III risponde a Trump parlando in Massachusetts BRIAN SNYDER/REUTERS 

Il personaggio

• La battaglia dei collegi
Il destino del futuro governo si 

gioca soprattutto in 87 collegi uni-
nominali su 232 in cui la battaglia 
per la vittoria è ancora aperta. A 
Berlusconi, Salvini e Meloni basta 
conquistarne 57 per avere la mag-
gioranza a Montecitorio. È il risul-
tato  della  simulazione  elaborata  
da Salvatore Vassallo,  professore 
di Scienza politica a Bologna.

• Uno stop per Berlusconi
Silvio Berlusconi è affaticato e 

interrompe la campagna elettora-
le. «Sto bene, vi farò vedere i sorci 

verdi», dice l’ex premier. Intanto 
intervengono Csm e il ministro del-
la Giustizia sul caso del magistrato 
Cioffi,  che  ha  partecipato  a  una  
convention forzista e dovrà giudi-
care i fratelli del parlamentare plu-
rinquisito di Fi Cesaro. 

• Di Maio e le alleanze 
Giallo sull’incontro di Luigi Di 

Maio con la City. Secondo la Reu-
ters il leader M5S ha aperto a un go-
verno con Pd, Fi e Lega in caso di 
stallo dopo il voto. Ma il candidato 
premier 5Stelle smentisce.

da pagina 4 a pagina 11 

È
un nome, una nostalgia, 
un’illusione: sono tornati i 
Kennedy per salvare 

l’America da Trump, con l’ultimo 
erede politico della dinastia.

pagina 13

L’ETERNA SFIDA
NEL DESTINO
DEI KENNEDY
Vittorio Zucconi

I
l “presidente che legge invece 
di twittare” piace agli 
americani. Tre su quattro 

hanno approvato il suo discorso 
sullo stato dell’Unione.

pagina 12
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Romana 18enne fatta a pezzi e chiusa in valigia
Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma fatta a pezzi e messa in due valigie.  Emiliozzi e Troili a pag. 12

Mossa con smentita

Di Maio nella City:
niente big e giallo
sulle larghe intese

Dalle spie
alle cavie

Effetto molestie
Formula 1, basta
con le �ombrelline�
«Oggi non sono
più appropriate»
Barnabi a pag. 21

Coppa Italia
Lazio, passo
verso la finale:
0-0 nell�andata
con il Milan
Nello Sport

ARIETE, PREPARATI

AL CAMBIAMENTO

Voto appeso a 8 milioni di indecisi

Cristina Marconi

«N
on siamo populisti».
Un partito moderato,
«dall�altra parte» ri-
spetto all�antico allea-

to euroscetticoUkip, aperto ad
un ventaglio
ampio di al-
leanzeepronto
a lanciare, la se-
ra del 4marzo,
un «appello
pubblico a tutti
i partiti per evitare che l�Italia
sprofondinelcaos».Così il can-
didato premier dei 5Stelle Lui-
giDiMaioaLondra.

A pag. 7

Laura Bogliolo
e Umberto Mancini

P
robabilmente aveva ragio-
ne l�Assoutenti a chiedere
un piano straordinario di
controlli daparte di Fs eRfi.

Perché il secon-
do deragliamen-
to in pochi gior-
ni, quello di Ter-
mini di ieri prota-
gonista un Frec-

ciabianca, solleva tanti interro-
gativi e timori.  A pag. 13

Guascoapag. 13

Giorgio Ursicino

P
er il mondo dell�auto un polverone che
proprio non ci voleva. Il dossier degli
esperimenti effettuati addirittura su
cavie umane ha spinto nel ciclone il

meglio dell�industria tedesca con il gruppo
Volkswagen particolarmente esposto alla
tempesta mediatica in seguito al caso delle
centraline alterate.  Continua a pag. 18

Arnaldi, Massi eVentura allepag. 2 e3

La sfida commerciale

Dallo strapotere dei colossi web
al dieselgate: che cosa c�è
dietro il caso dei test umani

La guerra Merkel-TrumpLa guerra Merkel-Trump

ROMA Il voto del 4 marzo è ap-
peso a 8 milioni di indecisi. A
32 giorni dalle elezioni gli ita-
liani incerti se eper chi votare
sono ben 18 milioni, circa la
metàdei quali alla fine voterà.
La scelta negli ultimi giorni
potrà valere il 2% a Forza Ita-
lia ePd, l�1%aM5S. Intantonel
Centrodestra c�è un caso Lom-
bardia: 17 candidati sono a ri-
schio. e Berlusconi cancella
gli impegni tv: troppostress.

Ajello, Calitri, Conti,
Pirone ePucci
allepag. 4, 5 e 6

Buongiorno,Ariete! Arriverà il
cambiamento, nel lavoro e
nella vita professionale, che
aspettate con tanta ansia da
essere qualche volta persino
poco sicuri di voi stessi, tentati
a tornare indietro.Mai! Non
soloper il fatto che siete segno
di primavera, di crescita e di
fioritura,maperché avete i
pianeti giusti per creare
qualcosadi importante anche
per la famiglia. Saturnoha fatto
unbuon lavoro sudi voi, ora
avete scoperto quanto siete
legati alla casa, la famiglia è la
vostra forza. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 29

`Alle urne meno della metà dei 18 milioni di incerti: la scelta finale varrà il 2% a FI e Pd, l�1% a M5S
Centrodestra, caso Lombardia: 17 candidati a rischio. Berlusconi annulla gli impegni tv: troppo stress

Manganiapag. 11

Accordo con Frontex

Migranti salvati,
cancellato l�obbligo
di sbarcarli in Italia

A Termini un treno
va fuori dai binari:
caso manutenzione

Nuovi indagati a Milano

1933-2018
Addio Azeglio Vicini
Ct della Nazionale
nelle notti magiche
di �Italia �90�
Trani e Valentini nello Sport

Oscar Giannino

N
on si sbaglia di troppo a
pensare un po�male sulla
vera origine dell�ennesi-
ma coda dello scandalo

diesel che va avanti da due an-
ni emezzo, quella relativa agli
esperimenti di inalazione di
gas di scarico da parte di esse-
ri umani in Germania. Senza
voler alimentare teorie com-
plottiste, molti indizi potreb-
bero avvalorare l�ipotesi
dell�ennesimo scambio di col-
pi cheWashington eBerlino si
riservano da quando Donald
Trumpè stato eletto.
Con la differenza che lo

scandalo delle emissioni truc-
cate da parte delle case auto-
mobilistiche tedesche nasce
nel 2015 negli States per ragio-
ni industriali e di mercato,
mentre dall�avvento di Trump
alla Casa Bianca i dossier e gli
episodi di scontro si sonomol-
tiplicati, estendendosi alle po-
litiche ambientali, al ruolo del-
la Nato, ai rapporti con i Paesi
europei dell�Est e alla Cina. In
sintesi, il rapporto tede-
sco-americano è fortemente
stressato, molto più di quanto
non avvenga con Macron e le
altre grandi capitali europee.
Ma all�Europa in quanto tale
questo scontro non giova di
certo, visto che la Germania è
il Paese leaderdel continente.
Lo scandalo diesel � l�aggi-

ramento dei controlli sulle
reali emissioni delle auto,
adottando device elettronici
volti a contenerle automatica-
mente alle prove su banco e
strada, con l�accusa di aver
truccato oltre 13milioni dimo-
tori tra Usa ed Europa � nac-
que negli Stati Uniti per una
triplice ragione.

Continua a pag. 2

Tensione Europa-Usa

La vera posta
in gioco
è il controllo
dei mercati

Macerata, era fuggita da un centro di recupero. Fermati alcuni nigeriani
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Frida, la forza di una donna oltre il mito
AFP

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25893,67 25862,55 0,12 7,03

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23507,06 23480,92 0,11 7,57

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 44054,26 43928,67 0,29 3,72

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17990,08 17954,72 0,20 5,12

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 24571,08 24691,41 -0,49 4,32

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38716,37 38715,81 — 5,71

Sole24Ore (1938=1) 1770,85 1770,67 0,01 10,52

Comit Globale (1972=100) 1372,62 1378,05 -0,39 5,81

Azioni: numero
1.145.649.577 1.487.975.425

Azioni: valore
2.696.973.659 3.379.457.044

Titoli di Stato
476.984.306 712.329.266

Obbligazioni
11.293.955 16.281.589

FTSE MIB mar 2018 23496 -9
Eurex Bund 10a(mar 18 ) 158,82 -0,09

Dollaro Usa 1,2457 0,0036
Yen giapponese 135,6000 0,6200
Sterlina inglese 0,8791 -0,0002
Franco svizzero 1,1631 0,0042
Renminbi cinese 7,8340 -0,0226
Dollaro canadese 1,5290 -0,0014
Corona svedese 9,7645 -0,0180
Dollaro austral. 1,5357 0,0012

Alluminio 2224,5 1,00
Caffè rob 1728,0 —

FTSE Mib
23507,06

L
0,11 variaz. %

26,45 var. % ann.

Dow Jones I.
26149,39

L
0,28 variaz. %

31,64 var. % ann.

Xetra Dax
13189,48

B
-0,06 variaz. %

14,34 var. % ann.

FTSE 100
7533,55

B
-0,72 variaz. %

6,12 var. % ann.

¤/$
1,2457

L
0,29 variaz. %

15,83 var. % ann.

Brent dtd
67,65

L
0,27 variaz. %

22,33 var. % ann.

Oro Fixing
1345,05

L
0,01 variaz. %

10,90 var. % ann.

A2A 1,546 0,88
Atlantia 26,680 0,72
Azimut H. 18,340 -0,49
B. Generali 30,160 0,80
Banco BPM 3,064 0,87
Bper Banca 4,697 0,82
Brembo 13,000 -1,74
Buzzi Unicem 23,650 -1,62
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eri Milano ha terminato le contrattazioni in pro-
gresso dello 0,11%. A Piazza Affari i riflettori sono

rimasti accesi su Leonardo, che dopo il tonfo di oltre il
12% accusato la vigilia, ha lasciato sul parterre un ulte-
riore 2%. Tra le banche: in rialzo Bper (+0,82%) e Ban-
co Bpm (+0,87%), in calo Ubi (-1,37%). Ha continuato
a catalizzare l’attenzione Telecom Italia (+0,5%), 
mentre il mercato si sta interrogando sul futuro della 
rete. Il Ftse Italia All-Share ha chiuso a +0,12%.
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DEL SOLE
IN 164 CITTÀ

pLa commissione Ambiente dell’Eu-
roparlamento ha chiesto alle autorità 
olandesi di visitare le sedi provvisoria e 
definitiva dell’Ema ad Amsterdam. A 
marzo il Parlamento dovrà pronunciarsi
sul trasferimento dell’Ema in Olanda de-
ciso dal Consiglio. Servizi u pagina 2

Un sopralluogo in Olanda

Sul caso Ema
si muove
il Parlamento
europeo

LE LACUNE DEL DOSSIER 

Un ricorso
sacrosanto
di Andrea Carta Mantiglia
e Vincenzo Salvatore

E
così, la verità finalmente è venuta
fuori in tutta la sua drammatica
crudezza. Ed è prosaicamente sem-

plice: l’Olanda non è pronta ad accogliere
l’Ema. La recente conferenza stampa del 
direttore dell’Ema, Guido Rasi, ha chiari-
to che il trasloco dovrà temporaneamen-
te avvenire in una sede provvisoria del 
tutto inadatta ad accogliere non solo i di-
pendenti dell’agenzia ma, soprattutto e 
ancor più gravemente, gli ospiti della co-
munità scientifica e industriale interna-
zionale che giornalmente interagiscono 
con gli organi dell’agenzia nel disbrigo 
delle pratiche autorizzative di nuovi far-
maci o nei controlli di farmacovigilanza.

Risulta che questa sede provvisoria,
pur del tutto inadatta, sia stata concorda-
ta dopo un processo di scelta che ha visto
scartare altre tre siti provvisori proposti 
dall’Olanda. L’assegnazione della nuova 
sede è avvenuta sulla base di un malripo-
sto affidamento sulle rassicurazioni che 
erano state date nell’atto di candidatura 
olandese circa la realizzazione, in tempi 
ragionevolmente utili, di una nuova sede
ad hoc collocata nella periferia di Am-
sterdam.

È ormai chiaro che Amsterdam non
era e non sarà in grado di soddisfare i re-
quisiti che erano stati posti alla base della
presentazione della candidatura, primo 
fra tutti quello di garantire la business
continuity, la prosecuzione ciò dell’atti-
vità dell’Ema senza interruzioni e senza 
ritardi. È palese quindi che l’orientamen-
to degli Stati, che hanno sostenuto la can-
didatura di Amsterdam, sia stato deter-
minato dall’erroneo convincimento che 
Amsterdam avesse le carte in regola per 
concorrere all’assegnazione della nuova
sede di Ema. Quanto emerso in questi ul-
timi giorni rende evidente che se la scelta
di Amsterdam ad essere la nuova sede di
Ema dovesse essere confermata, le atti-
vità dell’agenzia subiranno gravi ritardi.

Continua u  pagina 2

L’accordo tra Amazon, Jp Morgan e Buffet suscita interesse anche in Italia

Sanità, imprese pronte
al nuovo modello Usa
Boccia: la società invecchia, trasformare costi in opportunità

pL’accordo sul welfare sanitario azien-
dale annunciato martedì da Jp Morgan, 
Amazon e Buffett negli Usa è guardato 
con attenzione dall’industria italiana del-
la salute. Per assicurare l’universalità del-
le cure, in un paese come l’Italia in cui è al-
ta la percentuale di cittadini senza polizze
sanitarie e che rinunciano a curarsi, sarà 
utile un patto tra imprese e lavoratori. «In
una società che invecchia - ha detto il pre-
sidente di Confindustria, Vincenzo Boc-
cia - il costo deve diventare un investi-
mento, un’opportunità, un’idea di società 
del futuro». Servizi u pagina 3

Germania. Non accadeva da 15 anni: il sindacato chiede aumenti del 6%

Ig Metall torna allo sciopero di 24 ore

Isabella Bufacchi e Attilio Geroniupagina 6 (nella foto, lavoratori in assemblea alla Vac di Hanau, in Germania)
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BANCHE
EUROPEE

E se il Pil
cala dell’8%?
Lo stress test
dell’Eba

di Luca Davi

C
he cosa potrebbe 
accadere alle banche

europee se prendesse 
forma una nuova reces-
sione e se, di conseguenza, 
da qua al 2020 il Pil scen-
desse dell’8% rispetto alle 
previsioni? E con un crollo 
dei valori immobiliari del 
28%? La risposta arriverà 
dall’Autorità bancaria 
europea il 2 novembre e 
sarà il frutto del nuovo 
round di stress test avviati 
ieri sotto l’egida della Bce. 
L’Eba ha alzato il velo sui 
dettagli degli scenari 
macroeconomici su cui 
saranno “testate” le ban-
che europee per verificar-
ne la loro tenuta. E i nume-
ri fanno presagire una 
prova dura, anzi «la 
peggiore di sempre», 
secondo l’Eba stessa.

Continua u  pagina 27

PANORAMA

Padoan lancia l’allarme bolla: 
«Le criptovalute possono far male»

«La blockchain è una tecnologia, il problema è l’uso che se ne fa. La spe-
culazione legata alle criptovalute crea le bolle. E quando queste esplo-
dono possono fare male». Lo ha detto il ministro per l’Economia, Pier-
Carlo Padoan. Del Fante (Poste): «Avviate iniziative su blockchain per 
sviluppare i pagamenti digitali».  u pagina 27

GRANDI MOSTRE, DA OGGI FINO AL 3 GIUGNO AL MUDEC DI MILANO

di Marina Mojana

F
iglia di Wilhem e moglie di Diego
Rivera, Frida Kahlo è un’icona

pop sempre viva, conosciuta e amata
più per la sua drammatica biografia
(traumi familiari, la tormentata rela-
zione con Diego, il desiderio frustra-

to di essere madre, l’impegno politi-
co, la tragica lotta contro la malattia)
che per la sua pittura (nella foto un
particolare dell’allestimento).
La sua arte è stata spesso rimpiazzata
dalla vita e l’artista irrimediabilmen-
te ingoiata dal mito.

Continua u  pagina 11

La paura di Gioia Tauro: «I cinesi ci tagliano fuori»
Privilegiare la Via della Seta potrebbe escludere il porto dai grandi
traffici. Natale Mazzuca, presidente Unindustria Calabria, avver-
te: «Così il porto rischia un flop». u pagina 13
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Campagna elettorale e costi indiretti delle riforme
di Franco Debenedetti upagina 10

INTERVISTA

Bonino: bloccare la spesa per 5 anni
così il debito scenderà sotto il 110%
di Giorgio Santilli

P
arla «al cervello e non alla pancia» in una
campagna elettorale di promesse che 

sono «un’offesa all’intelligenza degli italia-
ni». Per Emma Bonino la posta in palio del 
voto è «la nostra credibilità per restare nel 
gruppo di testa della Ue». Continua u pagina 9

Istat, in crescita il numero dei giovani occupati
Il 2017, stime Istat, si chiude con 173mila occupati in più. Aumentano i 
dipendenti a termine (+303mila unità su dicembre 2016), in calo indi-
pendenti e “permanenti”. Disoccupazione ai minimi dal 2014. upagina 5
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La Xerox passa ai giapponesi di FujiFilm
Xerox diventa Fuji Xerox: una icona del Novecento industriale 
americano passa sotto il controllo giapponese. Il nuovo colosso
tecnologico avrà ricavi per 18 miliardi di dollari.  u pagina 28
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eri Milano ha terminato le contrattazioni in pro-
gresso dello 0,11%. A Piazza Affari i riflettori sono

rimasti accesi su Leonardo, che dopo il tonfo di oltre il
12% accusato la vigilia, ha lasciato sul parterre un ulte-
riore 2%. Tra le banche: in rialzo Bper (+0,82%) e Ban-
co Bpm (+0,87%), in calo Ubi (-1,37%). Ha continuato
a catalizzare l’attenzione Telecom Italia (+0,5%), 
mentre il mercato si sta interrogando sul futuro della 
rete. Il Ftse Italia All-Share ha chiuso a +0,12%.
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pLa commissione Ambiente dell’Eu-
roparlamento ha chiesto alle autorità 
olandesi di visitare le sedi provvisoria e 
definitiva dell’Ema ad Amsterdam. A 
marzo il Parlamento dovrà pronunciarsi
sul trasferimento dell’Ema in Olanda de-
ciso dal Consiglio. Servizi u pagina 2

Un sopralluogo in Olanda

Sul caso Ema
si muove
il Parlamento
europeo

LE LACUNE DEL DOSSIER 

Un ricorso
sacrosanto
di Andrea Carta Mantiglia
e Vincenzo Salvatore

E
così, la verità finalmente è venuta
fuori in tutta la sua drammatica
crudezza. Ed è prosaicamente sem-

plice: l’Olanda non è pronta ad accogliere
l’Ema. La recente conferenza stampa del 
direttore dell’Ema, Guido Rasi, ha chiari-
to che il trasloco dovrà temporaneamen-
te avvenire in una sede provvisoria del 
tutto inadatta ad accogliere non solo i di-
pendenti dell’agenzia ma, soprattutto e 
ancor più gravemente, gli ospiti della co-
munità scientifica e industriale interna-
zionale che giornalmente interagiscono 
con gli organi dell’agenzia nel disbrigo 
delle pratiche autorizzative di nuovi far-
maci o nei controlli di farmacovigilanza.

Risulta che questa sede provvisoria,
pur del tutto inadatta, sia stata concorda-
ta dopo un processo di scelta che ha visto
scartare altre tre siti provvisori proposti 
dall’Olanda. L’assegnazione della nuova 
sede è avvenuta sulla base di un malripo-
sto affidamento sulle rassicurazioni che 
erano state date nell’atto di candidatura 
olandese circa la realizzazione, in tempi 
ragionevolmente utili, di una nuova sede
ad hoc collocata nella periferia di Am-
sterdam.

È ormai chiaro che Amsterdam non
era e non sarà in grado di soddisfare i re-
quisiti che erano stati posti alla base della
presentazione della candidatura, primo 
fra tutti quello di garantire la business
continuity, la prosecuzione ciò dell’atti-
vità dell’Ema senza interruzioni e senza 
ritardi. È palese quindi che l’orientamen-
to degli Stati, che hanno sostenuto la can-
didatura di Amsterdam, sia stato deter-
minato dall’erroneo convincimento che 
Amsterdam avesse le carte in regola per 
concorrere all’assegnazione della nuova
sede di Ema. Quanto emerso in questi ul-
timi giorni rende evidente che se la scelta
di Amsterdam ad essere la nuova sede di
Ema dovesse essere confermata, le atti-
vità dell’agenzia subiranno gravi ritardi.
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L’accordo tra Amazon, Jp Morgan e Buffet suscita interesse anche in Italia

Sanità, imprese pronte
al nuovo modello Usa
Boccia: la società invecchia, trasformare costi in opportunità

pL’accordo sul welfare sanitario azien-
dale annunciato martedì da Jp Morgan, 
Amazon e Buffett negli Usa è guardato 
con attenzione dall’industria italiana del-
la salute. Per assicurare l’universalità del-
le cure, in un paese come l’Italia in cui è al-
ta la percentuale di cittadini senza polizze
sanitarie e che rinunciano a curarsi, sarà 
utile un patto tra imprese e lavoratori. «In
una società che invecchia - ha detto il pre-
sidente di Confindustria, Vincenzo Boc-
cia - il costo deve diventare un investi-
mento, un’opportunità, un’idea di società 
del futuro». Servizi u pagina 3

Germania. Non accadeva da 15 anni: il sindacato chiede aumenti del 6%

Ig Metall torna allo sciopero di 24 ore

Isabella Bufacchi e Attilio Geroniupagina 6 (nella foto, lavoratori in assemblea alla Vac di Hanau, in Germania)
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BANCHE
EUROPEE

E se il Pil
cala dell’8%?
Lo stress test
dell’Eba

di Luca Davi

C
he cosa potrebbe 
accadere alle banche

europee se prendesse 
forma una nuova reces-
sione e se, di conseguenza, 
da qua al 2020 il Pil scen-
desse dell’8% rispetto alle 
previsioni? E con un crollo 
dei valori immobiliari del 
28%? La risposta arriverà 
dall’Autorità bancaria 
europea il 2 novembre e 
sarà il frutto del nuovo 
round di stress test avviati 
ieri sotto l’egida della Bce. 
L’Eba ha alzato il velo sui 
dettagli degli scenari 
macroeconomici su cui 
saranno “testate” le ban-
che europee per verificar-
ne la loro tenuta. E i nume-
ri fanno presagire una 
prova dura, anzi «la 
peggiore di sempre», 
secondo l’Eba stessa.
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PANORAMA

Padoan lancia l’allarme bolla: 
«Le criptovalute possono far male»

«La blockchain è una tecnologia, il problema è l’uso che se ne fa. La spe-
culazione legata alle criptovalute crea le bolle. E quando queste esplo-
dono possono fare male». Lo ha detto il ministro per l’Economia, Pier-
Carlo Padoan. Del Fante (Poste): «Avviate iniziative su blockchain per 
sviluppare i pagamenti digitali». u pagina 27

GRANDI MOSTRE, DA OGGI FINO AL 3 GIUGNO AL MUDEC DI MILANO

di Marina Mojana

F
iglia di Wilhem e moglie di Diego
Rivera, Frida Kahlo è un’icona

pop sempre viva, conosciuta e amata
più per la sua drammatica biografia
(traumi familiari, la tormentata rela-
zione con Diego, il desiderio frustra-

to di essere madre, l’impegno politi-
co, la tragica lotta contro la malattia)
che per la sua pittura (nella foto un
particolare dell’allestimento).
La sua arte è stata spesso rimpiazzata
dalla vita e l’artista irrimediabilmen-
te ingoiata dal mito.
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Privilegiare la Via della Seta potrebbe escludere il porto dai grandi
traffici. Natale Mazzuca, presidente Unindustria Calabria, avver-
te: «Così il porto rischia un flop». u pagina 13
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CASSAZIONE

Farmaceutica,
a sentenza prima
class action
per un vaccino
Giovanni Negriupagina 23

VERSO IL VOTO

Campagna elettorale e costi indiretti delle riforme
di Franco Debenedetti upagina 10

INTERVISTA

Bonino: bloccare la spesa per 5 anni
così il debito scenderà sotto il 110%
diGiorgio Santilli

P
arla «al cervello e non alla pancia» in una
campagna elettorale di promesse che 

sono «un’offesa all’intelligenza degli italia-
ni». Per Emma Bonino la posta in palio del 
voto è «la nostra credibilità per restare nel 
gruppo di testa della Ue». Continua u pagina 9

Istat, in crescita il numero dei giovani occupati
Il 2017, stime Istat, si chiude con 173mila occupati in più. Aumentano i 
dipendenti a termine (+303mila unità su dicembre 2016), in calo indi-
pendenti e “permanenti”. Disoccupazione ai minimi dal 2014.upagina 5

Industria e allevatori contro l’accordo Ue-Mercosur
Allevatori e aziende contro l’ipotesi di accordo di libero scambio Ue-
Mercosur. Contestano sia la mancata tutela delle Dop (con spazio ai falsi 
“italian sounding”) sia i minori dazi per le carni sudamericane.u pagina 17

La Xerox passa ai giapponesi di FujiFilm
Xerox diventa Fuji Xerox: una icona del Novecento industriale 
americano passa sotto il controllo giapponese. Il nuovo colosso
tecnologico avrà ricavi per 18 miliardi di dollari. u pagina 28

DOMANI IN EDICOLA

Su How To Spend It:
«Que viva Mexico»
viaggio nella capitale
mondiale del design
Nicoletta Polla Mattiot upagina 11

48
Numero delle principali 
banche europee al test

L’ANTEPRIMA

Investimenti
del 2018:
bonus del 150%
su tutti i beni
Ceppellini - Luganoupagina 21 Dossier con Il Sole 24 Ore

La qualità
del tuo supermercato.

q

La sicurezza
di un grande Gruppo.

Da oltre 55 anni, noi di Gruppo VéGé, mettiamo a disposizione dei nostri supermercati in tutta 
Italia servizi, competenze ed esperienze af#nché ogni giorno possiate trovare prodotti freschi 
selezionati, controllati e garantiti. Perché il risparmio non è l’unica cosa che vi assicuriamo.



Bartelli a pag. 27

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

L’attesa
per ottenere

il tuo rimborso
è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
ACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

di Pierluigi Magnaschi 

Ci sono delle prefiche (a dire il 
vero molto numerose) che pian-
gono da sempre calde lacrime dai 
fondi dei quotidiani e dai sempre 
più appassiti talk show tv, nel 
rilevare che la mancanza delle 
preferenze di un tempo espropria 
l’elettore del diritto di fare le sue 
libere scelte. Queste infatti sono 
state anticipatamente fatte per 
conto suo (e anche a sua insapu-
ta) dalle cupole politiche dei par-
titi o dei movimenti. Che poi sono 
la stessa cosa.
In Italia, da sempre, le prefe-
renze sono state usate dai grup-
pi di potere per mandare in par-

Che il votante con le sue preferenze decida 
liberamente chi sarà eletto è una fake news 

Risparmiometro con garanzie
Il contribuente sarà invitato a un contraddittorio preventivo per poter far valere 

le sue ragioni. Analisi di qualità dei dati utilizzati. Via libera dal garante privacy
Risparmiometro con contradditto-
rio preventivo. E analisi della qua-
lità del dato estrapolato, prima di 
inviare la comunicazione al contri-
buente selezionato per il controllo. 
Sono alcune delle garanzie messe 
a punto dall’Agenzia delle entrate, 
e comunicate al Garante privacy, 
che già da luglio ha dato le prime 
autorizzazioni per rendere funzio-
nale l’algoritmo che mette a con-
fronto dichiarazione dei redditi con 
i dati finanziari-patrimoniali. 

continua a pag. 9
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Cassazione -  La 
sentenza sulla fusio-
ne non elusiva

Permute pubbli-
che - La risoluzione 
dell’Agenzia delle 

entrate su impo-
sta di registro 
e ipocatastali

Notifiche in 
originale - La 

sentenza della Corte 
di cassazione
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VIDEOFORUM 2018

Ritorno 
alla contabilità 
semplificata con 
vincolo triennale

Bongi a pag. 28

PENSIONE CARA

Co.co.co: 
con 15.710 € di 
reddito un anno 

di accredito 
Cirioli a pag. 31

CAIRO A ITALIAOGGI

Un terzo bando 
per la serie A 
interesserebbe 
anche a La7

Plazzotta a pag. 17

DATI FCP-ASSOGOTV

Go Tv, raccolta 
pubblicitaria 

a +16%
in dicembre

 a pag. 19

CLASSIFICA MONDIALE

I brand di 
maggior valore 
sono Amazon, 
Apple e Google

Sottilaro a pag. 15

CON UN 34ENNE

Esplode 
in Russia la 

rivoluzione della 
moda maschile

Scarane a pag. 14

MUSICA ONLINE

Il colosso cinese 
Tencent avrà una 
casa discografica  

con Sony
 a pag. 20

Una nuova busta paga semplifi-
cata ma anche più adempimenti 
per i dirigenti dello Stato. I quali, 
ad esempio, dovranno darsi da 
fare con la formazione, accumu-
lando i crediti necessari per man-
tenersi aggiornati. Sono solo alcu-
ne delle novità che emergono 
dalla bozza dell’atto di indirizzo 
con cui il ministro della pubblica 
amministrazione, Marianna 
Madia, detta le linee guida per il 
rinnovo del contratto dei dirigen-
ti.

Il nuovo contratto prevede per i dirigenti l’aggiornamento obbligatorio con il meccanismo dei crediti 

Obbligo di formazione nella p.a.
PRIMA USATO E POI ABBANDONATO DAL PD

Denis Verdini è rimasto 
con un pugno di mosche 

Un pugno di mosche. È quel 
che resta a Denis Verdini e 
a quanti l’hanno seguito 
nell’avventura di Ala, acro-
nimo di Alleanza liberalpo-
polare-Autonomie, il non 
partito fondato dal già onni-
possente braccio destro di 
Silvio Berlusconi. Verdini 
puntava sulla riconoscenza 
di Gentiloni (poco) e di Ren-
zi (molto di più). Sperava 
che il suo gruppo sarebbe 
divenuto parte organica del-
la maggioranza di governo 
e che, al momento delle ele-
zioni, avrebbe incassato i 
necessari dividendi, sotto 
forma d’ingresso nella coa-
lizione e quindi di candida-
ture solide. E invece nulla.

Dai politici non mi aspetto la coe-
renza. E li capisco anche. Debbono 
infatti camminare sulle uova cer-
cando di non fare una frittata. Sono 
costretti ad avanzare prudenti come 
le volpi. Non sanno mai se ciò che 
dicono oggi, potrà essere loro rin-
facciato domani, quando saranno 
costretti, dalle circostanze, a cam-
biar parere. Ma non possono nem-
meno spararle troppo grosse perché, 
in questo caso, perdono la faccia. A 
Un giorno da pecora (Radio Rai1) 
chiedono a Roberto Speranza: 
«A quanto può arrivare LeU?» E 
lui risponde: «Al 15%» che è il dop-
pio di quello che gli attribuiscono 
i sondaggi e che, comunque, resta 
un’inezia rispetto alla maggioran-
za. Speranza infatti esclude «il go-
verno delle larghe intese perché noi, 
con Berlusconi e con le destre, non 
ci andremo mai». «Meglio Renzi o 
Di Maio?». «Siamo alternativi a 
entrambi». Ma con chi farete il go-
verno?. «Vogliamo fare un governo 
in cui LeU sia egemone e la fi gura 
principale sia Grasso». Egemoni 
con il 14%? Senza allearsi a nessu-
no? Qui non è più un problema poli-
tico ma di semplici tabelline.

DIRITTO & ROVESCIO

PER PROTESTA 

Schede restituite: 
i pastori sardi 

decidono 
di astenersi

Costa a pag. 8

Galli a pag. 25
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Diaco, Legrenzi e 
Giuliani spiegano 

le ragioni 
del successo di 
Non stop news

Livi a pag. 19
Denis Verdini
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RETROSCENA

La partita 
dell’Ema 

non è finita 
L’Italia 
deposita 
i ricorsi

Chiarello a pag. 30

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

MafG  a pag. 5
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Prodi ha scelto il Pd facendo così cappottare LeU
È l’uomo che ha battuto per ben due volte Berlusconi

Giuseppe Turani a pag.6

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; Con guida «Agevolazioni 4.0» a € 6,00 in più; Con guida «Tuir 2018» a € 6,00 in più

€2,00*



H&M fa meno 
utili e rinnova 
il retail
Rilancia l’omnichannel 
A marzo via al 
marketplace Afound
Palazzi
in MFF

Collocamento 
sprint per 
bond Carraro
Piazzate in pochi minuti 
obbligazioni retail per 
180 mln al 3,5% annuo
Follis
a pagina 15
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BORSE ESTERE

Dow Jones 26.137 

Nasdaq 7.407 

Tokyo 23.098 

Francoforte 13.190 

Zurigo 9.335 

Londra 7.534 

Parigi 5.482 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2457 

Euro-Sterlina 0,8791 

Euro-Yen 135,60 

Euro-Fr.Sv. 1,1631 

Btp 10 Y 2,0168 

Bund 10 Y 0,6899 

FUTURE

Euro-Btp 135,91 

Euro-Bund 156,15 

US T-Bond 147,44 

Ftse Mib 23.496 

S&P500 Cme 2.827 

Nasdaq100 Mini 6.968 

Ftse Mib 23.507,06

BORSA +0,11% J 1€ = $1,2457
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
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zzi
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 L’Atlante delle Assicurazioni Leader a € 4,00 (€ 2,00 + € 2,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Yellen lascia la Fed
a tassi invariati
Ma nell’ultima riunione da presidente del 
Fomc cambia tono sull’in! azione Usa: 
nel medio termine potrebbe salire al 2%. 
Il mercato scommette che Jerome Powell, 
suo successore, a marzo esordirà con un 
aumento del costo del denaro
Bussi e Sironi alle pagine 2 e 19

FOCUS OGGI

PARLA L’ESPERTO

Sulla sede Ema 
Milano fa bene 

a cercare la rivincita 
contro Amsterdam

(Bodini a pagina 5)

IN CASO DI CESSIONE

Npl, ora i team 
di gestione temono 

di perdere
il contratto bancario

(Gualtieri a pagina 6)

PRESENTATA ISTANZA A BANKITALIA PER SEPARARE IL BUSINESS DEI PAGAMENTI DA QUELLO DELLA BANCA DEPOSITARIA

Nexi, pronta scissione per l’ipo dell’ex CartaSi
L’obiettivo è focalizzare i business in vista del collocamento in borsa, previsto per il 2019-2020

(Gualtieri a pagina 9)

QUANTO RIGORE  L’EBA PRESENTA GLI SCENARI MACROECONOMICI AVVERSI CHE SARANNO UTILIZZATI NELL’ESAME DEGLI ISTITUTI UE

Banche, stress test ancora più severi
La deviazione ipotizzata rispetto alle attese sul pil europeo è dell’8,3%, la più ampia mai considerata dall’authority 

presieduta da Enria. Immaginati shock anche su occupazione, in? azione e mercato immobiliare del Vecchio Continente
(Ninfole a pagina 7)

Padoan: il bitcoin 
va regolamentato 

alla svelta 
per evitare bolle

(Bussi a pagina 4)

Il Venezuela basa 
la criptovaluta Petro 
sui barili di greggio 

di Eni e altri big
(Zoppo a pagina 4)

La sede dell’Ema ad Amsterdam 
rischia di andare in fumo. 

Ci sta, ci sta

IL ROMPISPREAD

CANTIERE IN SARDEGNA

Berlusconi usa gli 80 milioni 
del bond di Idra per ampliare 

Villa Certosa a Porto Rotondo
(Montanari a pagina 11)

LI HA MESSI IN VENDITA INVITALIA

Alpitour vuole i villaggi 
del Tesoro nel Mezzogiorno 

Che valgono 196 milioni
(Montanari a pagina 17)


