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di Federico Fubini

A
ll’inizio l’euro
doveva essere il
terreno di sfida di
questa campagna
elettorale, poi

invece per qualche tempo è
parso che tutto si sarebbe
giocato sull’immigrazione.
Dopo ancora, sembrava che
si potesse vincere o perdere
solo sulle banche. Alla fine
però, in un riflesso vecchio
di quarant’anni, i partiti
sono tornati a giocarsi il
futuro proprio e soprattutto
quello del Paese su un tema
che conoscono amemoria:
la finanza pubblica.
È quella la pista sulla

quale si sta correndo la gara
del 2018 e in fondo non ci
sarebbe nulla di nuovo: lì si
sono combattute la maggior
parte delle competizioni
elettorali almeno dalla fine
degli anni 60, quando l’Italia
completò la sua rincorsa
diventando un sistema
industriale come gli altri, e
il debito iniziò a esplodere
più di quello di tutti gli altri.
Come allora, in modomolto
poco originale, le promesse
di ogni genere si stanno
affastellando le une sulle
altre. Naturalmente però la
differenza rispetto agli anni
70 o 80 però c’è, perché oggi
l’Italia si muove in un
contesto del tutto nuovo.
Il debito è ai massimi di

sempre; esistono l’euro, le
regole europee e la
sorveglianza di Bruxelles; e i
conti del bilancio tornano
solo perché l’azione della
Banca centrale europea
tiene bassi i tassi
d’interesse. Vale dunque la
pena ricordare dove ci
eravamo lasciati, su questo
fronte: in novembre la
Commissione europea aveva
evitato di censurare l’ultima
legge di bilancio italiana
solo dopo aver mandato al
governo una lettera molto
circostanziata.

continua a pagina 28

Finanzapubblica
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Il manifesto Firmano oltre 120 attrici italiane

«Molestie, non abbiamopaura»

A ttrici, registe, produttrici: oltre 120 donne hanno sottoscritto una lettera
che parte dal casoWeinstein per denunciare le molestie e dire che

«abbiamo smesso di avere paura». a pagina 25

Cristiana Capotondi (37 anni)

di Paolo Conti

Amazon, bracciali
per gli operai
Gentiloni protesta
L’azienda:piùefficienzamaèsolounbrevetto

LAPOLONIAELASHOAH

Se una legge
riscrive la Storia

L a Polonia ha approvato la
legge sull’Olocausto che

vieta di accusare i polacchi di
connivenza con il nazismo.
Fino a 3 anni di carcere per
chi accusi la Polonia di
complicità con i crimini
nazisti o definisca «polacchi»
i «campi di sterminio
installati in Polonia».
Proteste di Israele e degli Usa.

alle pagine 2 e 3

Frattini, Natale

di Giovanni Belardelli

Amazon, il colosso del commercio sul web, ha
brevettato un braccialetto da far indossare ai
dipendenti per poterne controllare i
movimenti e velocizzare le consegne. La
notizia ha scatenato polemiche anche in
Italia, dove la multinazionale dà lavoro a
tremila persone. Il premier Paolo Gentiloni ha
reagito dicendo che «la sfida principale è
costruire un lavoro di qualità, non il lavoro
con il braccialetto». Duri anche il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti («In Italia le cose che
si possono fare sono quelle ammesse dalla
legge») e i sindacati. L’azienda si difende:
«Rispettiamo ovunque le leggi: i brevetti
impiegano anni per essere approvati».

a pagina 11 De Cesare

●GIANNELLI

Verso il votoTensioni in FI, caso Veneto nella Lega

«All’asilo senza vaccino»
CosìRaggi sfida il governo
Riprende la sfida sull’obbli-

go di vaccinazione dei bambi-
ni a scuola. La sindaca di Ro-
ma, Virginia Raggi, ha infor-
mato il governo di un voto al-
l’unanimità dell’Assemblea
Capitolina che punta ad am-
mettere ad asili nido e scuole
dell’infanzia i bambini non
vaccinati. Il gruppo pd: «Stru-
mentalizza la mozione per fi-
ni elettorali». Intanto, mentre
in Lombardia sono stati riam-
messi 17 candidati di centro-
destra esclusi mercoledì, cre-
sce la tensione in Forza Italia:
Gianni Letta, braccio destro di
Berlusconi, prende le distan-
ze, «indignato», da una sud-
divisione dei collegi che «pe-
nalizza il partito».

da pagina 4 a pagina 9

IL COMMENTO

Dal lavoratoreal robot
di Dario Di Vico a pagina 11

Dialoghi
Quandoifilmraccontano
lenuoveparoledeipadri
di Aldo Cazzullo
a pagina 27

La decisione
Calcio commissariato
La squadra di Malagò:
Costacurta sceglie il c.t.
di Alessandro Bocci
alle pagine 54 e 55

Giovanna Mezzogiorno (43) Jasmine Trinca (36)

Michela Cescon (46) Sonia Bergamasco (52) Paola Cortellesi (44)

Isabella Ferrari (53) Kasia Smutniak (38) Alba Rohrwacher (38)

Lucia Mascino (41) Valeria Golino (52) Francesca Comencini (56)

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Viva la squola

O
ra che lamagistratura ha apposto il
timbro definitivo sul licenziamen-
to dellamaestra veneziana che scri-

veva scuola con la q, bisognerebbe che al
ministero qualcuno ci svelasse il quarto
segreto di Fatima: come ha fatto un’anal-
fabeta a piede libero a insegnare per anni
nelle scuole, anzi nelle squole della Re-
pubblica Italiana. Per ottenere quel posto
ha dovuto superare indenne un lunghis-
simo percorso a ostacoli disseminato di
q. Intanto l’esame di quinta elementare,
dove chi scambia «squola» per l’ana-
gramma di «squalo» andrebbe spedito
dietro la lavagna, non in cattedra. Poi
quello di terza media, la maturità, forse
una laurea e sicuramente un concorso,
senza che mai nessun esaminatore osas-
se fermarla. Erano tutti corrotti, ignoranti

o distratti come quei tecnici ministeriali
che in un tema dell’anno scorso scrissero
«traccie» con la i? Lamaestra sgrammati-
cata non era poi neanche così difficile da
stanare. Risultava allergica alla «c» in ge-
nere: oltre a «squola» scriveva «sciaquo-
ne». E aveva pessimi rapporti anche con
le doppie, come la sua collega milanese
che corresse un allievo— «zebbra si scri-
ve con due b!» — e la preside la difese,
sostenendo che però tutte le altre parole
le aveva scritte giuste.
Qualcuno dirà che nel Paese in cui la

ministra dell’Istruzione non ha un diplo-
ma di sc(q)uola superiore tutto è plausi-
bile. Ma una maestra è più importante di
unaministra. Plasma il futuro dei bambi-
ni. Sempre che riesca a coniugarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Bambino Gesù

Scompare la leucemia
con cellule manipolate

ROMA La sindaca della capitale,
Virginia Raggi, ha deciso di
scrivere una lettera a governo
e Regione Lazio per chiedere
di non applicare la legge che
impone come requisito per fre-
quentare scuola materna e ni-
do essere in regola con le vacci-
nazioni. Nel Lazio circa 10 mi-
la bambini su 300mila non so-
no in regola. La Raggi: restino
a scuola. Il Pd: è fuorilegge.

Canettieri edEvangelisti
apag. 5

Lo strappo di Raggi:
restino a scuola
i bimbi non vaccinati
`Lettera del sindaco al governo e alla Regione
Il 10 marzo scade l�obbligo. Il Pd: è fuorilegge

La Polonia si assolve per l�Olocausto
Firmata la legge, gli Usa: «Ripensateci». Protesta di Israele e Ue

Adunata di reduci

�68, il falso mito
depurato
dalla violenza

Il Quirinale convoca Delrio, richiesta più sicurezza
e maggiore attenzione alle esigenze dei pendolari

il dossier treniil dossier treni

Bracciale al lavoro, il caso Amazon
`Il gigante del web brevetta uno strumento per monitorare tutte le attività nei magazzini
Il no di Gentiloni: «La sfida è la qualità, non i controlli». L�azienda: «Ottimizziamo le operazioni»

Buongiorno, Vergine! Cosaha
svegliato la splendenteLuna
nel segno, da ieri sera?Amore,
bramadi successo edi denaro,
voglia di cambiamento?
Conoscendo il vostro carattere
pragmatico e tecnico
immaginiamoancheun attimo
di sbandamento davanti a
sensazioni così forti, nuove.
EffettoNettuno, chemette in
giocodue forze: immaginazione
e realtà.MaaGiove nondispiace
questa nascente nuovaVergine,
infatti intendepremiarvi con la
fortuna.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 29

Per la prima volta un bambi-
no malato di leucemia linfo-
blastica acuta è stato tratta-
to con una rivoluzionaria te-
rapia genica made in Italy.

Arcovioapag. 12

Marco Gervasoni

«U
no sputo in faccia ad
Israele»: così Yad Va-
shem, il più importante
World Holocaust Center

del mondo, quello di Gerusalem-
me,hadefinito laleggevotata ieri
a Varsavia che vieta di parlare di
«lager polacchi»; essa sarebbe
«negazionista» per il governo
israeliano, indubbiose richiama-
re inpatria ilproprioambasciato-
re, mentre l�amministrazione
Usa esorta il presidente della Re-
pubblica polacco a non firmarla.
Toniverbalidiguerra.  

A pag. 9
Fantoniapag. 9

Bogliolo eGuasco apag. 7

Mario Ajello

I
l �68 una cosa buona l�ha
prodotta: il totale disinte-
resse dei ragazzi d�oggi
verso il �68.

A pag. 8

Mattarella apreMattarella apre

Andrea Bassi

S
ulla sicurezza dei treni per i pendolari
scende in campo il Colle. Ieri il presi-
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, ha convocato il ministro delle in-

frastruttureGrazianoDelrio.
A pag. 7

Menafraapag. 7

L�inchiesta

Un carrello forse difettoso
nell�incidente di Termini

Dopo Weinstein
Molestie, le donne
del cinema italiano:
«Ora basta
con l�impunità»
Ravarino a pag. 23

La serie tv
Torna Montalbano
i nuovi episodi
mettono in fuga
l��Isola dei famosi�
Apag. 22

Calcio nel caos
Roberto Fabbricini
commissario Figc
Costacurta il vice
e Malagò alla Lega
Angeloni e Bernardini nello Sport

Carlo Nordio

G
eorgeClemenceaudiceva
che non si raccontano
mai tante frottole come
prima delle elezioni, du-

rante la guerra e dopo la cac-
cia. Trascurando qui i bolletti-
ni dei generali e le fanfarona-
te dei cacciatori, è vero che i
partiti, nell�imminenza delle
urne, fanno a gara per spara-
re promessemetafisiche. E in
effetti, nei giorni scorsi, ne ab-
biamo sentite di tutti i colori.
Vi è tuttavia una buona noti-
zia in questa confusione: che
finalmente le candidature
non sono più condizionate (o
almeno lo sono molto meno
di una volta) dalle inchieste
giudiziarie.
I partiti infatti hanno pre-

sentato liste con persone in-
dagate o addirittura imputa-
te. Ed anche quelli che hanno
detto di non farlo, come i pen-
tastellati, hanno già di fatto ri-
conosciuto il contrario, man-
tenendo al proprio posto an-
che sindaci rinviati a giudi-
zio. Il caso di Virginia Raggi a
Roma insegna.
Questa, ripetiamo, è una

buonanotizia.Nonperché sia
giusto e utile farsi beffe della
giustizia, e tantomenoperché
i nostri rappresentanti debba-
no essere privi di onestà e ri-
gore morale. Ma perché mol-
te di queste inchieste sono de-
stinate a svaporare, siccome
inconcludenti ed inutili. Ripe-
tiamolo ancora una volta: in
Italia l�azione penale è obbli-
gatoria; l�iscrizione nel fatale
registro è un atto dovuto, l�in-
formazione è spedita a garan-
zia del destinatario, e non è af-
fatto una condanna anticipa-
ta.

Continua a pag. 18

Gli indagati e le liste

La verginità
giudiziaria
un equivoco
della politica

ROMA Amazon brevetta un
braccialetto elettronico per i
propri dipendenti e il caso ir-
rompe nella campagna eletto-
rale. Da Paolo Gentiloni arri-
va l�altolà al gigante delle ven-
dite on line: «È facile declama-
re sui temi del lavoro, ma la
sfida è il lavoro di qualità e
non il lavoro con il braccialet-
to». Lo strumento permonito-
rare i lavoratori non piace al-
la politica italiana. La replica
dell�azienda: «Così ottimizzia-
mo leoperazioni».

Bertoloni Meli ePompetti
apag. 3

Faro sulla manutenzione dopo i deragliamenti di Milano e Roma

Enrico Vanzina

T
anti anni fa Dino Viola, il
grande e compianto presi-
dente della Roma, disse:
«Peressereunvero tifoso ro-

manistacivoglionogliattributi».
Luiliaveva.Dasolo-senzaisoldi
dicinesi,FiatoMediaset -costruì
lapiùbellaRomadisempre.

Continua a pag. 18

Tifosi e cittadini

La favola amara della Roma nella città
che s�allontana sempre più dalla vetta

VERGINE, SEGNALI

DI CAMBIAMENTO
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Per le mini-partite Iva
fattura online limitata
Recupero evasione sopra 20 miliardi con le sanatorie

pDal primo gennaio del 2019 chi applica
il regime dei minimi o quello forfettario 
non sarà coinvolto dall’ampliamento del 
perimetro della fattura elettronica messo 
in calendario dalla manovra 2018. Le picco-
le partite Iva, quindi, dribbleranno il nuo-
vo obbligo di e-fattura. È una delle risposte
delle Entrate ai quesiti analizzati nel corso
dell’edizione 2018 di Telefisco, l’evento 
annuale dell’Esperto risponde, andato in 
scena in 164 sedi in tutto il paese. Intanto
arriva il bilancio del recupero dell’evasio-
ne che supera i 20 miliardi nel 2017, ma pesa
l’impatto della rottamazione delle cartelle.
Latour, Micardi, Mobili e Parenteu  pagine 9 e 10

L’indice Pmi italiano al top da 7 anni mentre cala in mezza Europa

pRallentano a gennaio gli indi-
ci manifatturieri in Germania, 
Francia, Spagna, ma l’Italia tocca
il record degli ultimi sette anni 
con l’indice Pmi a 59 punti dai 
57,4 di dicembre. Nell’eurozona 
l’indice è sceso di un punto. da 
60,6 a 59,6, dopo 55 mesi di 
espansione. I segnali positivi 
dell’economia italiana tuttavia 
contraddicono le posizioni ri-
bassiste per circa 10 miliardi di 
euro assunte dai fondi a Piazza 
Affari, alla vigilia delle elezioni: il
doppio rispetto ad un anno fa.

Franceschi e Vesentiniu pag. 3 e 25

Manifattura da record in Italia
Fondi scettici sul sistema Paese
Posizioni ribassiste su Piazza Affari per 10 miliardi

Ilva, maxi arcate
contro le polveri
Scatta la copertura dei par-
chi minerali per proteggere 
la città di Taranto dall’inqui-
namento Ilva; i lavori termi-
neranno nel 2020. Cimolai: 
nel mondo non ci sono 
coperture di queste dimen-
sioni. u pagina 26

PANORAMA

Altolà ad Amazon
per i braccialetti
che controllano
i dipendenti

È polemica sul braccialetto 
elettronico brevettato da 
Amazon in grado di control-
lare i movimenti dei lavora-
tori con le mani: se non sono 
quelli “giusti” vibra. È per la 
sicurezza, dice Amazon. È 
controllo, replicano i sinda-
cati. Il premier Gentiloni: 
«La sfida è il lavoro di quali-
tà e non il lavoro con
il braccialetto». u pagina 27

Istruzione tecnica
più forte della crisi
Nonostante la recessione 
degli anni tra il 2011 e il 2014 il 
40% dei diplomati degli 
istituti tecnici ha trovato 
lavoro. Lo rileva uno studio 
della Fondazione Agnelli 
che analizza i tassi di occu-
pazione. u pagina 21

Lavoro, a UniCredit
staffetta generazionale
Accordo raggiunto tra Uni-
Credit e sindacati per la 
staffetta generazionale che 
coinvolgerà 550 senior in 
uscita e altrettanti giovani che 
entreranno in organico. 
Accordo anche sulla riforma 
del welfare. u pagina 27

Brexit, ancora tensione
su tutele cittadini Ue
Si è innalzata ancora la 
tensione tra il governo 
inglese e Bruxelles: Theresa 
May ha spiegato che potreb-
be non estendere le tutele ai 
cittadini europei durante il 
periodo di transizione di 
Brexit. u pagina 5

La Polonia sempre più 
isolata sulla Shoah 
Nonostante le critiche, il 
Parlamento polacco ha 
approvato la legge che 
punisce con tre anni di 
carcere chi attribuisce alla 
Polonia responsabilità nella 
Shoah o chiama in causa i 
cittadini polacchi. u pagina 4

L’INCHIESTA

La scommessa
balcanica
dell’Unione
di Beda Romano

Poche capitali europee
riflettono in modo 

eclatante come Sofia un 
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Per le mini-partite Iva
fattura online limitata
Recupero evasione sopra 20 miliardi con le sanatorie

pDal primo gennaio del 2019 chi applica
il regime dei minimi o quello forfettario 
non sarà coinvolto dall’ampliamento del 
perimetro della fattura elettronica messo 
in calendario dalla manovra 2018. Le picco-
le partite Iva, quindi, dribbleranno il nuo-
vo obbligo di e-fattura. È una delle risposte
le partite Iva, quindi, dribbleranno il nuo-le partite Iva, quindi, dribbleranno il nuo-

delle Entrate ai quesiti analizzati nel corso
dell’edizione 2018 di Telefisco, l’evento 
annuale dell’Esperto risponde, andato in 
scena in 164 sedi in tutto il paese. Intanto
arriva il bilancio del recupero dell’evasio-
ne che supera i 20 miliardi nel 2017, ma pesa
l’impatto della rottamazione delle cartelle.
Latour, Micardi, Mobili e Parenteu  pagine 9 e 10

L’indice Pmi italiano al top da 7 anni mentre cala in mezza Europa

pRallentano a gennaio gli indi-
ci manifatturieri in Germania, 
Francia, Spagna, ma l’Italia tocca
il record degli ultimi sette anni 
con l’indice Pmi a 59 punti dai 
57,4 di dicembre. Nell’eurozona 
l’indice è sceso di un punto. da 
60,6 a 59,6, dopo 55 mesi di 
espansione. I segnali positivi 
dell’economia italiana tuttavia 
contraddicono le posizioni ri-
bassiste per circa 10 miliardi di 
euro assunte dai fondi a Piazza 
Affari, alla vigilia delle elezioni: il
doppio rispetto ad un anno fa.

Franceschi e Vesentiniu pag. 3 e 25

Manifattura da record in Italia
Fondi scettici sul sistema Paese
Posizioni ribassiste su Piazza Affari per 10 miliardi

Ilva, maxi arcate
contro le polveri
Scatta la copertura dei par-
chi minerali per proteggere 
la città di Taranto dall’inqui-
namento Ilva; i lavori termi-
neranno nel 2020. Cimolai: 
nel mondo non ci sono 
coperture di queste dimen-
sioni. u pagina 26

PANORAMA

Altolà ad Amazon
per i braccialetti
che controllano
i dipendenti

È polemica sul braccialetto 
elettronico brevettato da 
Amazon in grado di control-
lare i movimenti dei lavora-
tori con le mani: se non sono 
quelli “giusti” vibra. È per la 
sicurezza, dice Amazon. È 
quelli “giusti” vibra. È per la quelli “giusti” vibra. È per la 

controllo, replicano i sinda-
cati. Il premier Gentiloni: 
«La sfida è il lavoro di quali-
tà e non il lavoro con
il braccialetto». u pagina 27

Istruzione tecnica
più forte della crisi
Nonostante la recessione 
degli anni tra il 2011 e il 2014 il 
40% dei diplomati degli 
istituti tecnici ha trovato 
lavoro. Lo rileva uno studio 
della Fondazione Agnelli 
che analizza i tassi di occu-
pazione. u pagina 21

Lavoro, a UniCredit
staffetta generazionale
Accordo raggiunto tra Uni-
Credit e sindacati per la 
staffetta generazionale che 
coinvolgerà 550 senior in 
uscita e altrettanti giovani che 
entreranno in organico. 
Accordo anche sulla riforma 
del welfare. u pagina 27

Brexit, ancora tensione
su tutele cittadini Ue
Si è innalzata ancora la 
tensione tra il governo 
inglese e Bruxelles: Theresa 
May ha spiegato che potreb-
be non estendere le tutele ai 
cittadini europei durante il 
periodo di transizione di 
Brexit. u pagina 5

La Polonia sempre più 
isolata sulla Shoah 
Nonostante le critiche, il 
Parlamento polacco ha 
approvato la legge che 
punisce con tre anni di 
carcere chi attribuisce alla 
Polonia responsabilità nella 
Shoah o chiama in causa i 
cittadini polacchi. u pagina 4
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 «Il fallimento della riforma isti-
tuzionale ha bruscamente inter-
rotto il lungo processo di riforma 
della forma partito che era culmi-
nata nello scontro Bettino Craxi-
Ciriaco De Mita. Per poi prosegui-
re nel maggioritario, nell’elezione 
diretta dei sindaci, nelle primarie 
e nei nuovi partiti». Ne è convinto 
Arturo Parisi, fondatore dell’Uli-
vo, ministro della Difesa del gover-
no Prodi II. E in vista delle pros-
sime elezioni Parisi aggiunge: «Il 
venir meno del maggioritario pri-
va della possibilità e della neces-
sità della vittoria, e, assieme a 
questo, della giustificazione di 
una leadership e di un progetto 
per il governo del Paese».

Per Arturo Parisi tutto è precipitato con
 la bocciatura della riforma costituzionale

Primo, lotta all’evasione dell’Iva
Padoan e Ruffini fanno il bilancio del 2017 (20 mld di gettito recuperato) e 
i progetti per il futuro, a partire dalla fatturazione elettronica obbligatoria

Attenzione dell’amministrazione 
finanziaria concentrata sulla lotta 
all’evasione Iva. Grazie a nuovi pro-
getti come la fatturazione elettronica 
obbligatoria. Così il ministro dell’eco-
nomia Pier Carlo Padoan, ieri alla 
presentazione del bilancio 2017 
dell’Agenzia delle entrate (20 mld 
riportati nelle casse dello Stato). Per 
il direttore, Ernesto Maria Ruffini, la 
missione è «fare pace con la gran par-
te dei cittadini che percepisce il siste-
ma come oppressivo».

Pistelli a pag. 5
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LEGGE IN GAZZETTA

In caso 
di femminicidio 
la reversibilità 
passa al figlio

Galli a pag. 26

DATI REGIONALI

La Sicilia è  
l’unica a ridurre 

l’addizionale 
all’Irpef
Faccini a pag. 34

A TORINO

Compra 
un appartamento

e lo paga 
in bitcoin

Merli a pag. 8

AZIENDA NEGLI USA

Un italiano 
nel top 

del marketing 
di Forbes

Secchi a pag. 13

INSOSTITUIBILE

All’estero
cresce la 

considerazione 
per Minniti

Lao Xi a pag. 6

DOV’È STATA CURATA

Lucia Annibali 
candidata 
da Renzi 
a Parma
Valentini a pag. 8

CHIEDONO 28 ORE

Ricominciano 
gli scioperi dei 
metalmeccanici 

in Germania
Giardina a pag. 10

Rottamazione dei ruoli bis: la 
domanda di definizione agevolata 
può essere revocata, modificata o 
integrata ma solo entro il termine 
del 15 maggio 2018. Se all’atto del-
la presentazione dell’istanza è in 
atto una procedura esecutiva in 
fase avanzata, gli incassi di tale 
procedura verranno confrontati 
con gli importi dovuti per la defini-
zione agevolata con possibilità di 
rimborso delle somme eccedenti. Lo 
ha chiarito ieri l’Agenzia delle 
entrate.

Il 15 maggio è il termine ultimo per revocare, modificare o integrare la domanda di definizione agevolata

Rottamazione, correzioni a tempo

u

IL PATRON DI STRISCIA FUSTIGA ANCHE MEDIASET

Ricci scatenato ce ne ha 
per tutti: da Baglioni a Grillo

Antonio Ricci scatenato a un 
pranzo con i giornalisti. Il patron 
di Striscia la notizia ne ha per 
tutti. Dal Festival di Sanremo 
(«noi di Striscia non andiamo dal 
1997, ha perso l’aria torbida) al 
conduttore dell’imminente edi-
zione, Claudio Baglioni («non lo 
reggo da sempre, lui era il can-
tante preferito dai fasci, da La 
Russa, da Gasparri, io all’epoca 
gli avrei tirato una molotov») e 
passando per Flavio Insinna («io 
sono una persona orrenda e un 
vero malvagio, ma se vedo Flavio 
Insinna mi sento un figo»). Una 
bacchettata anche a Mediaset 
che per molto tempo, dice, non ha 
curato il sito di Striscia e solo 
dopo le proteste «ci hanno ragio-
nato ed è stato messo su in 
maniera seria». 

Apro per caso un libro di Alber-
to Ronchey del 1995. Titolo: Fin 
di secolo in fax minore. Ronchey, 
giornalista di fama (fu direttore 
de la Stampa oltre che fondista 
del Corsera), divenne anche mi-
nistro dei beni culturali. Dice: 
«Presi la prima denuncia per 
abuso di uffi cio contro il decreto 
che concedeva l’uso dello stadio 
della Pallacorda, Foro Italico, 
agli Internazionali di tennis del 
1993, dopo aver disposto minu-
ziose prescrizioni per la tutela 
monumentale. Fra l’avvio della 
garanzia (15 luglio ’93) e l’archi-
viazione (4 febbraio ’94) quasi 
sette mesi di memorie difensive, 
perquisizioni della polizia giu-
diziaria, interrogatori. Sarebbe 
stata suffi ciente l’ispezione di un 
perito della Procura di Roma, 
piazza Clodio, poche centinaia 
di metri dal Foro Italico, per 
accertare che neanche il minimo 
danno era stato arrecato ai mo-
numenti protetti dalla legge». Da 
allora, nulla è cambiato. Se non 
in peggio.

DIRITTO & ROVESCIO

IN ITALIA

Gli ottantenni 
riprendono 

in mano il meglio 
dell’industria
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Bonus Sud 
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giovani

Cirioli a pag. 30
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Il Consiglio di stato bloccando l’insegnamento 
in inglese al Politecnico manda gli studenti in serie B

Domenico Cacopardo a pag. 4
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Il beauty
brilla con
l’export
Nel 2017 fatturato a 11 
miliardi (+4,4%). Cresce 
l’attesa per Cosmoprof
servizio
in MFF
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BORSE ESTERE

Dow Jones 26.175 

Nasdaq 7.401 

Tokyo 23.486 

Francoforte 13.004 

Zurigo 9.291 

Londra 7.490 

Parigi 5.455 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2459 

Euro-Sterlina 0,8752 

Euro-Yen 136,62 

Euro-Fr.Sv. 1,1603 

Btp 10 Y 1,9513 

Bund 10 Y 0,7016 

FUTURE

Euro-Btp 135,98 

Euro-Bund 155,73 

US T-Bond 146,75 

Ftse Mib 23.524 

S&P500 Cme 2.836,4 

Nasdaq100 Mini 6.974 

Ftse Mib 23.541,46

BORSA +0,15% J 1€ = $1,2459

Anno XXIX n. 024

Venerdì 2 Febbraio 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

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

Fincantieri-Stx, la fi rma 
è questione di giorni
Italia e Francia stringono sul progetto 
di cooperazione navale, da allargare al 
comparto miliatare.
A.Pira a pagina 4

FOCUS OGGI

FENOMENI GIÀ DECADENTI?  PRECIPITA SOTTO QUOTA 9.000 E SEMBRA PUNTARE DRITTO VERSO 6.000

Ora il bitcoin è in picchiata
Sui giornali americani esplode il caso Tether rivelato da MF-Milano Finanza. Se l’exchange Bit" nex 
non dimostra presto di avere le coperture necessarie in dollari, le criptovalute rischiano il tracollo

(Bussi a pagina 6)

La Boschi in Alto Adige 
e Salvini in Calabria. 

Ritorna Giochi senza Frontiere

IL ROMPISPREAD 

FANG

Facebook fa 
record di ricavi 

ma gli utenti 
passano meno 

tempo a postare
(Fumagalli a pagina 7)

IN VIRTÙ DEL RALLY DI OLTRE IL 7% IERI A PIAZZA AFFARI, LA CAPITALIZZAZIONE DEL CAVALLINO È SALITA DA 18,6 A 20 MLD

Conti boom, la Ferrari vale 1,4 miliardi in più
I ricavi della Rossa salgono a 3,4 miliardi con un ebit a 775 milioni e un utile di 537 milioni

(Mondellini a pagina 2)

NUOVA MODA

Anche Tarantelli 
si fa la spac 
Collocamento 
in agenda nella 
tarda primavera

(Gualtieri a pagina 9)

CARIGE

Il confronto
tra Malacalza 

e il management 
si sposta

in assemblea
(Gualtieri a pagina 8)

SERIE A

La Lega Calcio
si spacca

sui diritti tv
agli spagnoli
di Mediapro
(Montanari a pagina 6)
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