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In ItaliaEURO 1,50 ANNO 143 - N. 31MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018

Appello del Colle:
senza comunità
nasce la violenza
Mattarella interviene dopo il casoMacerata
LaUe: quegli spari un attacco ai nostri valori

Quel conflitto
d’interessi
(veneziano)
di Gian Antonio Stella

I TERRENIDI BRUGNARO

●STORIE&VOLTI

«S u quell’area non farò
nulla», prometteva il

sindaco di Venezia Brugnaro
parlando dei suoi terreni. Ora
spinge per costruire un
palasport. Show in Consiglio
tra lacrime e coppe.

a pagina 21

Calcio,diritti tv:
vittoriaspagnola
ericorsodiSky
di Monica Colombo
e Daniele Sparisci

LAGARAAMEDIAPRO

I diritti tv per trasmettere le
partite di calcio nei

prossimi tre anni sono stati
assegnati dalla Lega Serie A
alla società spagnola
Mediapro che ha offerto un
miliardo, 50 milioni e mille
euro. Sky annuncia ricorso.

alle pagine 42 e 43 Savelli

GrosseKoalition
Trattativa chiusa
col patto sui lupi

di Paolo Valentino

VERSO ILNUOVOGOVERNO

S alvo colpi di scena oggi la
Germania avrà un governo.

Per dare vita alla Grosse
Koalition anche l’accordo sui
lupi. Il prossimo esecutivo
vorrebbe abolire il divieto di
caccia. Ma gli ambientalisti
Spd sono contrari.

a pagina 16

La visita in Italia «Parole franche» sui diritti

Erdogan,protesteeaccordi

S trette di mano e poco
calore. Così è trascorsa la

giornata romana del
presidente turco Erdogan.
Con i comunicati ufficiali
che parlano laconicamente
di incontro «veramente
amichevole» (con il Papa) e
di colloquio «rispettoso e
franco» (conMattarella).
L’unica manifestazione di
protesta autorizzata quella
promossa dai curdi a Castel
Sant’Angelo.

alle pagine 2 e 3 Ducci
Sargentini, Vecchi

a pagina 26 un commento

di Antonio Ferrari

di Marco Galluzzo

Il premier Paolo Gentiloni (63 anni) riceve il presidente turco Recep Tayyp Erdogan (63) a Palazzo Chigi
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di Ernesto Galli
della Loggia

S
arebbe interessante
sapere chi, quale
Paese, si riprenderà
mai i seicentomila
immigrati che

Berlusconi ha promesso, se
vince le elezioni, di cacciare
via dall’Italia. Nessuno lo sa,
e naturalmente non ne ha
unaminima idea neppure
Berlusconi stesso.
Basterebbe questo a
indicare l’incosciente
superficialità con cui la
classe politica italiana è
abituata a trattare il tema
dell’immigrazione. È la
stessa superficialità, del
resto, che l’ha portata a
lasciare in vigore a tutt’oggi
la legge Bossi-Fini.
In base alla quale, è

bene ricordarlo, l’unico
modo legale per immigrare
per ragioni economiche
in Italia consiste
nell’ipotesi che un
imprenditore italiano,
bisognoso di assumere un
lavoratore, e sapendo che
c’è un cittadino, mettiamo
senegalese, desideroso di
venire a lavorare nella
Penisola, gli faccia
pervenire la richiesta di
assumerlo con regolare
contratto di lavoro.
Un’ipotesi assolutamente
realistica, nessuno
vorrà negarlo: più omeno
come lo sbarco di
un’astronave domattina su
Marte.

continua a pagina 26

LEREGOLE
SBAGLIATE

●GIANNELLI

D opo il raid xenofobo aMacerata, il
presidente della Repubblica Sergio

Mattarella invita a tenere vivo il senso della
comunità. «L’Italia ha bisogno di sentirsi
comunità di vita in cui tutti siamo legati da
sorte comune, in cui si vive insieme agli altri,
senza diffidenza». Perché semanca la
comunità «l’egoismo porta inevitabilmente alla
diffidenza, all’ostilità, all’intolleranza e qualche
volta alla violenza». Anche il presidente della
Cei, Gualtiero Bassetti, ricorda che «bisogna
dire no alla xenofobia, al rancore sociale e agli
imprenditori della paura: dobbiamo ricucire le
nostre comunità...». E l’Ue: quegli spari un
attacco ai nostri valori.

da pagina 4 a pagina 9 Caccia, M. Cremonesi
M. Franco, Guerzoni, Tebano

USA, SI TEMEUNARIPRESADELL’INFLAZIONE

Borse, giornonero
Wall Street crolla
poi chiudea -4,6%

S eduta nera aWall Street. Affonda la Borsa
americana. L’indice Dow Jones perde il

4,6%. Ma nel corso della seduta era andata
sotto anche del 6%. Male anche il Nasdaq che
chiude a meno 3,78%. Ad affondare la Borsa
statunitense i timori su una ripresa
dell’inflazione e un rialzo dei tassi. In calo
anche le principali Borse europee, Milano
scesa dell’1,64%. Giù anche Francoforte, sotto
dello 0,76%, Londra che ha perso 1,46%, Parigi
meno 1,48%.

alle pagine 14 e 15

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Meglio sole

C
ercano una commessa in un centro
commerciale, a Ragusa. La vogliono
donna, perché più accogliente. E la

vogliono giovane, perché più attraente.
Poi la vogliono ragusana – «astenersi pa-
esi limitrofi» – e non per razzismo verso
il contado, ma per comodità logistica:
dev’essere vicina e sempre pronta all’uso.
Infatti la vogliono single – «né sposata,
né convivente», precisa l’annuncio – per-
ché le donne libere sono più flessibili di
quelle impegnate. Hanno meno distra-
zioni esistenziali e meno pretese econo-
miche. Essendo sole, si accontentano di
riempire i buchi dello stomaco con i sur-
gelati e le voragini della vita con il lavoro.
Mi sembra di ricordare,ma forseme lo

sono sognato, che i contratti non preve-

dono alcun riferimento allo stato civile.
Prospettano orari e turni. E i lavoratori
che li accettano sono tenuti a rispettarli,
siano essi single o sposati con figli. Ma se
l’offerta si restringe ai cuori solitari e fra
un po’ agli orfani, è perché dai nuovi as-
sunti si pretende una disponibilità che va
oltre le regole. Come se chi procura agli
altri questo bene sempre più raro, il lavo-
ro, acquisisse la proprietà delle loro vite.
Una concezione dei rapporti umani tal-
mente reazionaria che i reazionari del
passato l’avrebbero trovata troppo rea-
zionaria. La risposta migliore è la battuta
che ho appena letto su un sito: «Conosco
una commessa single con tre fratelli pu-
gili. La assumi lo stesso?».

© RIPRODUZIONE RISERVAT

di Ivo Caizzi
a pagina 14

IL PRESIDENTEDELLABCE

Draghi: tassi bassi a lungo

R. Franco, Laffranchi, Martellini
e Veneziani alle pagine 38 e 39

Baglioni
«Il mio Sanremo?
Solo tanta musica»

Prima volta per legge:
staccata la spina
a una malata di Sla
De Bac, Serra
a pagina 19

Biotestamento

FONDATNDND

di Massimo Gaggi e Marco Sabella

di Dino Martirano e Fiorenza Sarzanini



La commissione d’inchiesta

Donne, la violenza impunita 
Caos tribunali: sentenze lente
archiviata una denuncia su 4
MARIA NOVELLA DE LUCA, pagina 17 

Destra e M5S, fronte anti-migranti
Allarme Ue. Il Colle: basta violenza 
Berlusconi: denunciate gli irregolari. Di Maio attacca. Renzi: Macerata porta voti alla Lega

I
l calcio festeggia, i tifosi 
chissà. I presidenti della serie 
A hanno accettato l’offerta e, 

loro, si sentono a posto, 
tranquilli. Arrivano i marziani
e sono spagnoli, si chiamano 
Mediapro, per i prossimi tre 
anni gestiranno il calcio di serie 
A in televisione. Come, non si 
sa: o almeno è tutto da scoprire.

pagina 28

 MARCO MENSURATI, pagine 36 e 37

L E  I D E E

Intervista a

Crolla Wall Street, tassi e inflazione ora fanno paura all’America

RSalute

Ipertensione, a 120
il nuovo confine
Così la giusta dieta
sostituisce i farmaci
GIUSEPPE DEL BELLO, all’interno 

BRERA, CIRIACO, CUZZOCREA, DE MARCHIS, LOPAPA, POLCHI, ROSSO e TONACCI, da pagina 2 a pagina 5

LA VERA GUERRA
DEL CALCIO
SI GIOCA IN TV
Antonio Dipollina

DARIA GALATERIA, pagina 33 

La cultura
Ecco il diario segreto di Napoleone a Sant’Elena

Lo sport
Viaggio nelle Olimpiadi della pace fredda
EMANUELA AUDISIO e ALESSANDRA RETICO, pagine 40 e 41 

A
pochi giorni dalla doppia 
tragedia di Macerata 
— prima la morte e 

lo smembramento di una povera 
ragazza per cui è in carcere 
un immigrato nigeriano, subito 
dopo il raid razzista e la tentata 
strage da parte di uno squilibrato 
fascistoide — colpiscono due 
aspetti della vicenda. Il primo 
riguarda la sostanziale assenza 
della politica e in parte delle 
istituzioni, rimaste entrambe 
alquanto silenziose rispetto 
all’enormità degli eventi. Anche 
la solidarietà alle vittime, sia 
le persone di colore rimaste 
ferite sia i familiari della giovane 
Pamela il cui corpo è finito in due 
valigie, è stata fin qui molto 
parca, una discrezione degna 
di miglior causa. Certo, abbiamo 
registrato la solita tempesta 
di polemiche strumentali 
e insulti di maniera, niente di 
nuovo rispetto a un giorno di 
ordinaria campagna elettorale; 
ma è mancata quasi del tutto 
una riflessione alta, rivolta non 
al 4 marzo bensì al futuro della 
convivenza civile e in definitiva 
alla qualità della nostra
democrazia. Unendo e non 
separando i due gravissimi 
episodi. 

continua a pagina 28 I

QUELLE PAROLE
TROPPO DEBOLI
DELLA SINISTRA
Stefano Folli

Il punto

Ricorso in Cassazione

Veronica sfida Silvio
“Ero un’attrice
con il matrimonio
la carriera è finita”
LIANA MILELLA, pagina 10 
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Sting

“Canto in italiano
ma a Sanremo
farò una figuraccia”

“Non ho figli piccoli da
accudire come Elton John,
finché avrò le forze
continuerò a esibirmi”

GIUSEPPE VIDETTI, pagina 34

 Fondatore Eugenio Scalfari

Lo spettro dell’inflazione e  del  
rialzo dei tassi d’interesse affon-
da Wall Street. Meno 1.178 punti 
per l’indice Dow Jones nella sola 
seduta  di  ieri.  Il  bilancio  della  
giornata, il più negativo da sei an-
ni e mezzo, cancella tutti i guada-
gni dall’inizio del 2018. 

pagina 22 

Trader al lavoro nelle sale della Borsa di New York SPENCER PLATT/AFP

L’immagine

È
la super-bolla speculativa che 
sta scoppiando? Ecco
la domanda d’obbligo dopo

il lunedì nero di Wall Street. 
L’America trascina il resto del 
mondo, le vendite sono massicce, 
anche se ancora è presto
per parlare di panico o di crac.

pagina 23

Il commento

LA SBANDATA
DI TRUMP
Federico Rampini

N
on interrompere
il dialogo senza 
nascondere

le divergenze è la regola 
diplomatica da applicare con 
i responsabili politici scomodi 
ma indispensabili. Così si 
salva la coscienza e la faccia, 
oltre agli interessi. Quello
di Recep Tayyip Erdogan
è un caso da manuale. A 
conclusione della sua visita in 
Vaticano, da parte del Papa si 
è fatto sapere che con l’ospite 
si è parlato di Gerusalemme. E 
sull’argomento Francesco ed 
Erdogan sono d’accordo nel 
deplorare il riconoscimento 
da parte degli Stati Uniti
della città tre volte santa 
come capitale di Israele. 

pagina 29

 ANSALDO e LIVINI, pagine 6 e 7 

FRANCESCO
E LA SOLITUDINE
DEL SULTANO
Bernardo Valli

MARTEDÌ

06
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18
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Roma
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ROMA La rivoluzione nel cal-
cio italiano ha un�anima spa-
gnola. Ieri all�unanimità la Le-
ga serie A ha assegnato i dirit-
ti televisivi del nostro campio-
nato, per il triennio
2018-2021, a Mediapro. Ma
Sky diffida: «La procedura è
irregolare».

Riggionello Sport

Proposta del fondo Gif
Buongiorno, Cancro! Potente
ultimoquarto di Luna in
Scorpione, accanto aGiove.
Proprio quel Giove che tanto vi
ha fatto tribolare nel 2017,
quando transitava inBilancia,
adesso simostra alleato del
vostro amore edel vostro
successo. Con la suaprotezione
èpiù facile sopportare
l�opposizionedi Saturno�Ma
questoaspetto esiste e
continuerà, nondovetemai
perdere il controllo di quello
che fannogli altri. Solo in amore
lasciatevi andare�Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 33

IL CANCRO TROVA

SOSTEGNI

Simone Canettieri

È
il gioco dei vasi elettorali
comunicanti. Prima l�in-
tervento sui vaccini, ora
spunta quello sul reddito

di cittadinan-
za. Così il Cam-
pidoglio grilli-
no anticipa e
amplifica i ca-
valli di batta-
glia del M5S
nazionale e del
suo candidato premier Luigi
DiMaio.Usandoappuntouno
schema collaudato: la grande
esposizione mediatica della
sindacaVirginiaRaggi.

A pag. 9

ROMA Il presidente turco Erdo-
gan a Roma, dialogo sulla Li-
bia: incontri con Mattarella e
Gentiloni. Sintonia con il Papa
su Gerusalemme. Proteste dei
manifestanti curdi.

Amoruso, Gentili,
Giansoldati eVentura

allepag. 2 e 3

Carla Massi

L�
ultimo giorno di gennaio è
entrata in vigore la legge
sul biotestamento, quella
che permette di indicare le

proprie volontà sul fine vita, ieri
l�annuncio della prima paziente,
malata di Sla (Sclerosi laterale
amiotrofica) che ha deciso di ri-
nunciareallaventilazioneechie-
dere la sedazione. Fino allamor-
te. È Patrizia Cocco, una quaran-
tanovennediNuoro chedal 2012
combattevacontroquestamalat-
tianeurodegenerativaprogressi-
va per la quale ancora non c�è
unacura.

A pag. 15

Quattro �sì� per farla finita. È la prima volta
Biotestamento, malata di Sla a Nuoro utilizza le nuove norme

La vernice al presente

Il peggio di noi
nasce sempre
dall�ignoranza
della Storia

Il piano della Lega

I diritti tv del calcio
vanno agli spagnoli
Ma Sky: «Irregolare»

Libri
Il nuovo romanzo
di Enrico Vanzina:
«La mia Dolce Vita
diventa un giallo»
Ajello a pag. 23

La kermesse
Scatta il festival
di Sanremo
Debutto all�insegna
dell�amarcord
Alle pag. 26 e 27

Il campionato
Lazio distratta,
il Genoa la beffa
all�Olimpico
nel recupero (1-2)
Nello Sport

Flavio Pompetti

S
ei minuti di panico aWall
Street ieri hanno fatto
crollare l�indice Dow di
quasi 1.600 punti, aggra-

vando il corso di una giornata
di contrattazioni tutte svolte
nel segno dell�orso. Azzerati
tutti gli incrementi record fat-
ti registrare da inizio d�anno. I
timori suun imminente rialzo
dei tassi e crollo dei bitcoin.

A pag. 18

Paura a Wall Street
oltre mille miliardi
bruciati in 5 giorni
`Timori sul rialzo dei tassi, ritorno dell�inflazione
e crollo Bitcoin affondano la Borsa di New York: -4,6%Erdogan a Roma, dialogo sulla Libia

Sintonia con il Papa su Gerusalemme

L�assist per M5S

Reddito ai disagiati
la mossa di Raggi
con i conti in rosso

Andrea Bassi

A
nche il rinnovo del con-
tratto per i Vigili del
fuoco è a un passo dalla
firma.  A pag. 13

La firma del contratto

Per i vigili del fuoco
aumenti da 400 euro

AlessandroCampi

V
iviamo uno strano para-
dosso. Si studia sempre
meno la storia, considera-
ta una dimensione della

conoscenza che nulla può più
insegnarci, estranea per di più
al nostromodo di vivere il tem-
po alla stregua di un eterno
presente, ma il passato � pros-
simo e remoto � è sempre più
oggetto di contesa, di appro-
priazioni strumentali e di pole-
micapolitica.
L�America liberal si vergo-

gna che a scoprire il proprio
paese sia stato Cristoforo Co-
lombo: un tempo il genovese
incarnava lo spirito d�avventu-
ra e il fascino della scoperta,
oggi lo si considera un colonia-
lista e uno sterminatore di po-
poli e si chiede di non festeg-
giarlo più e di abbatterne le
statue. In Polonia si è votata
una legge per smentire ufficial-
mente che i polacchi, foss�an-
che una minoranza di carnefi-
ci volenterosi, abbiano avuto
qualcosa a che fare con lo ster-
minio degli ebrei. I turchi non
vogliono essere associati in al-
cun modo al genocidio arme-
no, che negano come respon-
sabilità sul pianopolitico e che
vorrebbero espunto come ar-
gomentodai libri di storia.

Continua a pag. 22

Il presidente turco Erdogan nell�incontro con Papa Francesco in Vaticano (foto AP)

Il presidente turco al Quirinale e da Gentiloni. Proteste dei curdi

Dimitoapag. 19

Italo piace agli Usa
offerta da 1,9 miliardi

Nel Mediterraneo

Una visita che dà
ruolo all�Italia
(e frena Macron)

Alessandro Orsini

L
a visita di Erdogan a Roma
può essere utilizzata per
una riflessione diversa. Ci si
interroga su quale potrebbe

essere il governo migliore per i
turchi.  Continua a pag. 22

ROMA Dopo il caso Macerata è
battaglia sulle politiche per
l�immigrazione. Guerra di ci-
fre sui flussi di clandestini: so-
no 491 mila. In dieci anni sono
scesi del 20%. Da Mattarella e
Ue appelli contro l�intolleran-
za. Il Capo dello Stato: «Senza
comunità si arriva alla violen-
za». Il vicepresidente Timmer-
mans: «Macerata, un attacco
ainostri valori fondamentali».

Conti, Emiliozzi,
Fermanelli, Mangani,

Menafra, Pirone
Sconocchini eTaffi

allepag. 4, 5 e 7

Migranti, il conto degli irregolari
`Guerra di cifre sui flussi di clandestini: sono ancora 491mila. Ma in 10 anni scesi del 20%
`L�altolà di Mattarella dopo il caso Macerata: «Senza comunità si arriva alla violenza»
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25130,45 25542,24 -1,61 3,88
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New York S&P 500 2648,94 -4,10

New York Nasdaq C. 6967,53 -3,78

Tokyo Nikkei 225 22682,08 -2,55

Hong Kong Hang S. 32245,22 -1,09

San Paolo Brsp Bov. 81861,09 -2,59

Shanghai Comp. 3487,38 0,73

Sydney All Ordin. 6128,40 -1,63

Singapore Straits T. 3482,93 -1,33
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A2A 1,487 -2,17
Atlantia 25,180 -2,59
Azimut H. 18,360 0,36
B. Generali 28,800 -1,97
Banco BPM 2,896 -3,56
Bper Banca 4,534 -2,72
Brembo 12,710 0,39
Buzzi Unicem 22,650 -1,56
Campari 6,350 -1,85
CNH Industrial 11,740 -3,61
Enel 4,909 -1,23
Eni 14,154 -1,35
Exor 60,800 -3,28
FCA-Fiat Chrysler 18,110 -3,63

Ferrari 101,350 -2,36
FinecoBank 9,750 -1,06
Generali 15,720 -1,41
Intesa Sanpaolo 3,084 -1,03
Italgas 4,786 -1,12
Leonardo 9,162 -4,56
Luxottica 49,370 -1,77
Mediaset 3,080 -1,47
Mediobanca 9,858 -0,88
Moncler 25,910 -0,42
Pirelli & C. 7,400 -2,63
Poste Italiane 6,598 0,21
Prysmian 27,300 -1,41
Recordati 34,500 -2,21
S. Ferragamo 22,280 -1,98
Saipem 3,669 -1,00
Snam 3,815 -0,39
STMicroelectr. 18,625 0,73
Telecom Italia 0,692 -2,40
Tenaris 13,600 -1,09
Terna 4,725 -0,13
UBI Banca 4,070 -1,33
Unicredit 17,200 -2,11
Unipol 4,339 -0,09
UnipolSai 2,040 0,49
Yoox Net-A-Porter 37,720 -0,05
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rosegue la correzione dei listini azionari dettata
da Wall Street e dalle ipotesi di una Federal Reser-

ve più “aggressiva” per frenare l’inflazione. Seguendo 
la settimana nera dei listini Usa (-4% il Dow Jones) e di
Tokyo (-2,5%), le Borse europee hanno inaugurato ieri
l’ottava con vendite generalizzate tra i vari settori e tra
i vari mercati: Piazza Affari ha terminato con un calo 
dell’1,64% nel Ftse Mib. Perdite vicino all’1,5% per Ma-
drid e Parigi, inferiore lo storno di Francoforte (-0,8%).
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Un altro brusco calo per Wall Street (-4,6%) dopo il tonfo di venerdì e i ribassi in Asia - Piazza Affari -1,64%

Borse in correzione globale
Si attenuano invece le tensioni sul mercato dei titoli di Stato 

Per la Cassazione la regola sul Registro fisso a favore del contribuente si applica solo da quest’anno

Cessioni di azienda, Fisco ancora a rischio
Possibile super-tassazione per le operazioni straordinarie realizzate prima del 2018

pNon c’è pace sull’imposta di 
registro applicata nelle opera-
zioni societarie di cessione di 
azienda, dopo che Corte di cas-
sazione e Agenzia delle Entrate 
hanno riaperto il fronte:  resta, in
particolare, l’incertezza sulle
operazioni societarie effettuate
in passato, con il rischio di super-
tassazione dopo che la Corte ha 
stabilito che le nuove norme per
un prelievo fisso (e quindi a fa-
vore del contribuente) si appli-
cano solo dal 1° gennaio 2018. 

Imprese e professionisti pen-
savano, invece, che con l’inter-
vento di Governo e Parlamento 
nella legge di Bilancio 2018 si 
fosse bloccata la linea dura del 
Fisco che negli anni scorsi aveva
applicato l’imposta proporzio-
nale alle cessioni indirette. Le 
pronunce di Cassazione Agen-
zia, anche se con toni differenti, 
riaprono la strada all’incertezza
per le operazioni realizzate pri-
ma del 1° gennaio 2018.

Giovanni Parenteu  pagina 5

pAccelera la correzione dei 
listini azionari cominciata ve-
nerdì scorso a Wall Street. Do-
po la caduta dei listini asiatici e 
di quelli europei, sulle borse 
americane è ripartita l’ondata di
vendite che si è rafforzata nel-
l’ultima ora di contrattazioni, 
quando il Dow Jones è arrivato a
perdere più di 1.500 punti (-6%).
per recuperare parzialmente e 
segnare -4,6% nelle battute fina-
li. Nella notte Tokyo aveva per-
so il 2,55% anticipando la spinta 
ribassista che ha poi interessato

Londra (-1,46%), Milano 
(-1,64%) e le altre piazze euro-
pee. Solo Francoforte ha conte-
nuto il calo (-0,76%). Dopo una 
seduta di relativa stabilità, in 
chiusura ha reagito anche il 
mercato obbligazionario. Il ren-
dimento dei Treasury a 10 anni, 
che la scorsa settimana aveva
registrato una fiammata dal 
2,63% al 2,88%, ieri è sceso fino al
2,72% comunque con fluttua-
zioni anomale. 

Andrea Franceschi con l’analisi di
Morya Longo u pagina 3

pTra abbattimento dell’im-
posta sui redditi d’impresa, de-
tassazione degli investimenti e 
sconti fiscali sugli utili parcheg-
giati all’estero, la riforma fiscale
varata a fine 2017 attirerà, a detta
di proponenti e analisti, un im-
portante flusso di capitali negli 
Stati Uniti. Un rapporto del-
l’Unctad (l’Agenzia americana 
per il commercio e lo sviluppo) 
parla di un rimpatrio di capitali 
di 2mila miliardi di dollari. Una 

somma che «avrà un impatto ri-
levante sui flussi di investimen-
ti americani nel mondo». 

E sempre ieri, un’anticipazio-
ne del bollettino mensile della 
Bce, che esce oggi, ha a sua volta
messo in guardia dal rischio di 
concorrenza fiscale che la rifor-
ma Trump potrebbe innescare 
prevedendo un aumento degli 
investimenti diretti esteri dal-
l’Europa agli Stati Uniti.
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Impatto rilevante sugli investimenti

Usa, rientro di capitali
da 2mila miliardi
con la riforma fiscale

PANORAMA

Erdogan in visita di Stato a Roma
Gentiloni: «Sì al dialogo, 
ma Ankara rispetti i diritti»
Visita a tappe forzate di Erdogan a Roma, tra imponenti forze di poli-
zia e proteste contro la repressione interna e l’offensiva a danno dei 
curdi. Il presidente della Turchia è stato accolto come il capo di un 
Paese strategico per l’Italia, sia per la geopolitica sia per l’economia. 
Al Quirinale incontro «rispettoso e franco» con Mattarella. u pagina 2

PREVIDENZA

Ape volontario, ogni anno
di anticipo «costa» l’1,6% netto
Davide Colombo e Marco Rogariupagina 25

Parola alla Consulta 
di Enrico De Mita

I
l tema del rapporto fra diritto tributario e di-
ritto civile in merito all’imposta di registro

non ha più il senso che aveva negli anni 30/50 so-
prattutto per l’impulso dato dalla scuola di Gri-
ziotti e di Vanoni.

Continua u  pagina 6

IN PUNTA DI DIRITTO

RAPPORTI 24
IMPRESA

I cinque trend
vincenti
per le fiere
globali
upagine 13-19

Treni. Oggi board straordinario per valutare la proposta

Fondo Usa offre 1,9 miliardi per rilevare Italo
Celestina Dominelliupagina 27

ANSA

L’azienda ferroviaria nel mirino.  La notizia dell’interesse americano è arrivata alla vigilia dell’Ipo 

I big del petrolio all’asta per il fotovoltaico Rtr
Al via una delle maggiori cessioni europee di attività rinnovabili: 
Terra Firma ha messo all’asta per 1,5 miliardi di euro, i suoi asset foto-
voltaici italiani confluiti nel gruppo Rtr Rete Rinnovabile.u pagina 27

IL CASO EMA

Amsterdam,
i limiti
della sede
erano noti

pNon soltanto l’Olanda. 
Anche la Francia aveva 
chiesto alla Commissione 
Ue di “secretare” alcuni 
passaggi del proprio 
dossier. Dopo le polemi-
che sui dossier parzial-
mente secretati da alcuni 
Paesi candidati a ospitare 
la sede dell’Ema (l’Agen-
zia europea del farmaco 
che tra un anno dovrà 
lasciare Londra a causa 
della Brexit) ieri Bruxelles
ha spiegato che la proce-
dura non era solo perfet-
tamente legale, ma è stata 
approvata, all’unanimità, 
da tutti i Ventisette Stati 
membri del Consiglio. 

Non basta. Quando alla
vigilia della votazione in 
cui Milano è stata esclusa 
all’ultimo ballottaggio per 
sorteggio, i Paesi avrebbe-
ro potuto chiedere di 
conoscere gli atti sino a 
quel momento “confiden-
ziali”, nessun Paese lo ha 
richiesto. Anche l’Italia, 
–così come altri 12 Paesi – 
aveva deciso di non 
diffondere all’esterno 
alcune “informazioni 
sensibili” . In questo caso, 
però, la condivisione era 
comunque avvenuta con i 
partners Ue. 

Cavestriu  pagina 10

Se l’arbitro è di parte 
di Andrea Manzitti

C
hi avesse dubbi sulla distanza siderale che anco-
ra ci separa dalla certezza del diritto, potrebbe ri-

credersi pensando alla vicenda attualissima dell’ar-
ticolo 20 della legge di registro, seguita quasi quoti-
dianamente da questo giornale negli ultimi mesi.

Continua u  pagina 5

INTERPRETAZIONE SBILANCIATA

Mattarella: senza senso di comunità si arriva alla violenza
«Senza senso di comunità si arriva alla diffidenza e alla violenza». Così
il capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo i fatti di Macerata. La Ue: «È
attacco ai nostri valori». u pagina 20

La cinese Geely punta al 5% di Daimler
Nuovi rumors di un interesse della cinese Geely (che in Europa 
controlla il 100% della svedese Volvo) per rilevare il 5% di Daimler
diventandone così il primo azionista. u pagina 29

INTERVISTA A MATTEO SALVINI

In pensione dopo 41 anni di contributi
Pace fiscale pagando il 15% della cartella
«In pensione con 41 anni di contributi e co-
munque non oltre quota cento». Questa la 
ricetta previdenziale di Matteo Salvini che, in 
questa intervista al Sole 24 Ore, indica la strada 
della «pace fiscale pagando il 15% della cartel-
la», una sorta di condono per coprire il primo 
anno di Flat tax.  Barbara Fiammeri u pagina 20

GIOVEDÌ

Dallo schema Ponzi
alle insidie della rete:
come difendersi dalle truffe
A 0,50 euro più il quotidiano

DOMANI

I finanziamenti
non bancari:
equity, debito
e crowdfunding

A 0,50 euro più il quotidiano

11

Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

ADEMPIMENTI

Spesometro
«light» al via:
proroga
al 6 aprile
Caputo e Tosoni u pagina 23
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Bper Banca 4,534 -2,72
Brembo 12,710 0,39
Buzzi Unicem 22,650 -1,56
Campari 6,350 -1,85
CNH Industrial 11,740 -3,61
Enel 4,909 -1,23
Eni 14,154 -1,35
Exor 60,800 -3,28
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Italgas 4,786 -1,12
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Pirelli & C. 7,400 -2,63
Poste Italiane 6,598 0,21
Prysmian 27,300 -1,41
Recordati 34,500 -2,21
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rosegue la correzione dei listini azionari dettata
da Wall Street e dalle ipotesi di una Federal Reser-

ve più “aggressiva” per frenare l’inflazione. Seguendo 
la settimana nera dei listini Usa (-4% il Dow Jones) e di
Tokyo (-2,5%), le Borse europee hanno inaugurato ieri
l’ottava con vendite generalizzate tra i vari settori e tra
i vari mercati: Piazza Affari ha terminato con un calo 
dell’1,64% nel Ftse Mib. Perdite vicino all’1,5% per Ma-
drid e Parigi, inferiore lo storno di Francoforte (-0,8%).
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Un altro brusco calo per Wall Street (-4,6%) dopo il tonfo di venerdì e i ribassi in Asia - Piazza Affari -1,64%

Borse in correzione globale
Si attenuano invece le tensioni sul mercato dei titoli di Stato 

Per la Cassazione la regola sul Registro fisso a favore del contribuente si applica solo da quest’anno

Cessioni di azienda, Fisco ancora a rischio
Possibile super-tassazione per le operazioni straordinarie realizzate prima del 2018

pNon c’è pace sull’imposta di 
registro applicata nelle opera-
zioni societarie di cessione di 
azienda, dopo che Corte di cas-
sazione e Agenzia delle Entrate 
hanno riaperto il fronte:  resta, in
particolare, l’incertezza sulle
operazioni societarie effettuate
in passato, con il rischio di super-
tassazione dopo che la Corte ha 
stabilito che le nuove norme per
un prelievo fisso (e quindi a fa-
vore del contribuente) si appli-
cano solo dal 1° gennaio 2018. 

Imprese e professionisti pen-
savano, invece, che con l’inter-
vento di Governo e Parlamento 
nella legge di Bilancio 2018 si 
fosse bloccata la linea dura del 
Fisco che negli anni scorsi aveva
applicato l’imposta proporzio-
nale alle cessioni indirette. Le 
pronunce di Cassazione Agen-
zia, anche se con toni differenti, 
riaprono la strada all’incertezza
per le operazioni realizzate pri-
ma del 1° gennaio 2018.
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pAccelera la correzione dei 
listini azionari cominciata ve-
nerdì scorso a Wall Street. Do-
po la caduta dei listini asiatici e 
di quelli europei, sulle borse 
americane è ripartita l’ondata di
vendite che si è rafforzata nel-
l’ultima ora di contrattazioni, 
quando il Dow Jones è arrivato a
perdere più di 1.500 punti (-6%).
per recuperare parzialmente e 
segnare -4,6% nelle battute fina-
li. Nella notte Tokyo aveva per-
so il 2,55% anticipando la spinta 
ribassista che ha poi interessato

Londra (-1,46%), Milano 
(-1,64%) e le altre piazze euro-
pee. Solo Francoforte ha conte-
nuto il calo (-0,76%). Dopo una 
seduta di relativa stabilità, in 
chiusura ha reagito anche il 
mercato obbligazionario. Il ren-
dimento dei Treasury a 10 anni, 
che la scorsa settimana aveva
registrato una fiammata dal 
2,63% al 2,88%, ieri è sceso fino al
2,72% comunque con fluttua-
zioni anomale. 

Andrea Franceschi con l’analisi di
Morya Longo u pagina 3

pTra abbattimento dell’im-
posta sui redditi d’impresa, de-
tassazione degli investimenti e 
sconti fiscali sugli utili parcheg-
giati all’estero, la riforma fiscale
varata a fine 2017 attirerà, a detta
di proponenti e analisti, un im-
portante flusso di capitali negli 
Stati Uniti. Un rapporto del-
l’Unctad (l’Agenzia americana 
per il commercio e lo sviluppo) 
parla di un rimpatrio di capitali 
di 2mila miliardi di dollari. Una 

somma che «avrà un impatto ri-
levante sui flussi di investimen-
ti americani nel mondo». 

E sempre ieri, un’anticipazio-
ne del bollettino mensile della 
Bce, che esce oggi, ha a sua volta
messo in guardia dal rischio di 
concorrenza fiscale che la rifor-
ma Trump potrebbe innescare 
prevedendo un aumento degli 
investimenti diretti esteri dal-
l’Europa agli Stati Uniti.
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Impatto rilevante sugli investimenti

Usa, rientro di capitali
da 2mila miliardi
con la riforma fiscale

PANORAMA

Erdogan in visita di Stato a Roma
Gentiloni: «Sì al dialogo, 
ma Ankara rispetti i diritti»
Visita a tappe forzate di Erdogan a Roma, tra imponenti forze di poli-
zia e proteste contro la repressione interna e l’offensiva a danno dei 
curdi. Il presidente della Turchia è stato accolto come il capo di un 
Paese strategico per l’Italia, sia per la geopolitica sia per l’economia. 
Al Quirinale incontro «rispettoso e franco» con Mattarella. u pagina 2

PREVIDENZA

Ape volontario, ogni anno
di anticipo «costa» l’1,6% netto
Davide Colombo e Marco Rogariupagina 25

Parola alla Consulta 
di Enrico De Mita

I
l tema del rapporto fra diritto tributario e di-
ritto civile in merito all’imposta di registro

non ha più il senso che aveva negli anni 30/50 so-
prattutto per l’impulso dato dalla scuola di Gri-
ziotti e di Vanoni.

Continua u  pagina 6

IN PUNTA DI DIRITTO

RAPPORTI 24
IMPRESA

I cinque trend
vincenti
per le fiere
globali
upagine 13-19

Treni. Oggi board straordinario per valutare la proposta

Fondo Usa offre 1,9 miliardi per rilevare Italo
Celestina Dominelliupagina 27

ANSA

L’azienda ferroviaria nel mirino.  La notizia dell’interesse americano è arrivata alla vigilia dell’Ipo 

I big del petrolio all’asta per il fotovoltaico Rtr
Al via una delle maggiori cessioni europee di attività rinnovabili: 
Terra Firma ha messo all’asta per 1,5 miliardi di euro, i suoi asset foto-
voltaici italiani confluiti nel gruppo Rtr Rete Rinnovabile.u pagina 27

IL CASO EMA

Amsterdam,
i limiti
della sede
erano noti

pNon soltanto l’Olanda. 
Anche la Francia aveva 
chiesto alla Commissione 
Ue di “secretare” alcuni 
passaggi del proprio 
dossier. Dopo le polemi-
che sui dossier parzial-
mente secretati da alcuni 
Paesi candidati a ospitare 
la sede dell’Ema (l’Agen-
zia europea del farmaco 
che tra un anno dovrà 
lasciare Londra a causa 
della Brexit) ieri Bruxelles
ha spiegato che la proce-
dura non era solo perfet-
tamente legale, ma è stata 
approvata, all’unanimità, 
da tutti i Ventisette Stati 
membri del Consiglio. 

Non basta. Quando alla
vigilia della votazione in 
cui Milano è stata esclusa 
all’ultimo ballottaggio per 
sorteggio, i Paesi avrebbe-
ro potuto chiedere di 
conoscere gli atti sino a 
quel momento “confiden-
ziali”, nessun Paese lo ha 
richiesto. Anche l’Italia, 
–così come altri 12 Paesi – 
aveva deciso di non 
diffondere all’esterno 
alcune “informazioni 
sensibili” . In questo caso, 
però, la condivisione era 
comunque avvenuta con i 
partners Ue. 

Cavestriu  pagina 10

Se l’arbitro è di parte 
di Andrea Manzitti

C
hi avesse dubbi sulla distanza siderale che anco-
ra ci separa dalla certezza del diritto, potrebbe ri-

credersi pensando alla vicenda attualissima dell’ar-
ticolo 20 della legge di registro, seguita quasi quoti-
dianamente da questo giornale negli ultimi mesi.

Continua u  pagina 5

INTERPRETAZIONE SBILANCIATA

Mattarella: senza senso di comunità si arriva alla violenza
«Senza senso di comunità si arriva alla diffidenza e alla violenza». Così
il capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo i fatti di Macerata. La Ue: «È
attacco ai nostri valori». u pagina 20

La cinese Geely punta al 5% di Daimler
Nuovi rumors di un interesse della cinese Geely (che in Europa 
controlla il 100% della svedese Volvo) per rilevare il 5% di Daimler
diventandone così il primo azionista. u pagina 29

INTERVISTA A MATTEO SALVINI

In pensione dopo 41 anni di contributi
Pace fiscale pagando il 15% della cartella
«In pensione con 41 anni di contributi e co-
munque non oltre quota cento». Questa la 
ricetta previdenziale di Matteo Salvini che, in 
questa intervista al Sole 24 Ore, indica la strada 
della «pace fiscale pagando il 15% della cartel-
la», una sorta di condono per coprire il primo 
anno di Flat tax.  Barbara Fiammeri u pagina 20

GIOVEDÌ

Dallo schema Ponzi
alle insidie della rete:
come difendersi dalle truffe
A 0,50 euro più il quotidiano

DOMANI

I finanziamenti
non bancari:
equity, debito
e crowdfunding

A 0,50 euro più il quotidiano

11

Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

ADEMPIMENTI

Spesometro
«light» al via:
proroga
al 6 aprile
Caputo e Tosoni u pagina 23



Rosati a pag. 25

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

Per il M5s di Di Maio, in Sicilia, è 
tempo di addii. Sono cinque gli 
esponenti siciliani che hanno deci-
so di lasciare il movimento, in rot-
ta con il nuovo corso intrapreso in 
vista delle elezioni politiche. Si 
tratta di Chiara Di Benedetto, Eva 
Deak, Antonio Angileri, Gianluca 
Ciotta e Alberto Samonà, nomi noti 
tra i grillini della Sicilia: c’è chi ha 
rappresentato il M5s da deputato 
a Roma, chi da candidato sindaco, 
chi da semplice attivista. Con l’av-
vento di Luigi Di Maio a capo poli-
tico e candidato premier, però, 
secondo i cinque esponenti sicilia-
ni qualcosa è cambiato. Una svolta 
che ha trasformato il Movimento 
in una sorta partito.

Dall’M5s Sicilia sono in fuga deputati, 
candidati a sindaco e numerosi attivisti 

Lo spesometro entro il 6 aprile
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha fissato il termine ultimo 
per le comunicazioni delle fatture emesse nel secondo semestre del 2017

Spesometro 2018, si chiude il 6 apri-
le prossimo. Questo il termine entro 
il quale dovranno essere trasmesse 
le comunicazioni dei dati delle fat-
ture del secondo semestre 2017, sia 
nella versione obbligatoria che in 
quella facoltativa, nonché le corre-
zioni delle comunicazioni dei dati 
del primo semestre 2017. 
È quanto prevede un provvedimen-
to firmato ieri dal direttore 
dell’Agenzia delle entrate, Ernesto 
Maria Ruffini.

Costa a pag. 6
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Spesometro  -  I l 
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entrate

Appalti e profes-
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TELEMARKETING

Anche i cellulari 
saranno inseriti 

nel registro 
delle opposizioni

Ciccia Messina-Galli a pag. 26

LEGGE DI BILANCIO

Pedagogisti, 
basta la laurea. 
Niente esame 
di abilitazione

Damiani a pag. 31

PUBBLICITÀ

Publicis 
mette in rete 

i suoi creativi con 
una piattaforma

Capisani a pag. 19

À

INTEGRAZIONE

I negozi 
avranno una 

nuova vita grazie 
al digitale

Secchi a pag. 15

SKY INSORGE

A Mediapro 
i diritti tv 

per la serie A 
del calcio
Plazzotta a pag. 17

REPORTAGE

Sulle nevi 
di Bormio

fra i ricconi 
della Russia

Oldani a pag. 11

BANCA MONDIALE 

I norvegesi 
sono oggi

i più ricchi 
del mondo

a pag. 12

Difesa davanti alle commissioni 
tributarie con il tesserino di assi-
stente tecnico. È questa una delle 
novità del decreto del ministero 
dell’economia e delle finanze che, 
a tre anni di distanza dalla rifor-
ma tributaria, è ormai pronto per 
il via libera definitivo. Il provve-
dimento che istituisce l’elenco dei 
difensori abilitati nel giudizio tri-
butario ha ricevuto parere positi-
vo (con alcune proposte di modi-
fica) da parte del Consiglio di 
stato. 

Ok del Consiglio di stato al decreto del ministero dell’economia che istituisce l’elenco dei difensori abilitati

Difesa tributaria con il tesserino

i s
u

nu

DOPO LE POLEMICHE È STATO TROVATO UN ACCORDO

Dalla Volkspartei c’è il via 
libera al sostegno della Boschi 

Dalla Svp arriva il via libera 
alla candidatura della 
Boschi a Bolzano. Oswald 
Schiefer, uno dei leader del-
la Südtiroler Volkspartei in 
Alto Adige, era stato piutto-
sto critico sulla candidatura 
della sottosegretaria. Ma lei, 
la Boschi, nel weekend, ha 
incontrato i leader e i sinda-
ci della Svp nella Bassa Ate-
sina a Termeno, un comune 
di circa 3.400 abitanti in 
provincia di Bolzano noto 
per essere la patria di vini 
come il Gewürztraminer. 
Durante la riunione, Boschi, 
insieme col candidato dei 
dem al Senato, Gianclaudio 
Bressa, ha convinto la base 
del partito ad appoggiarla. 

Carles Puigdemont, il leader po-
litico catalano che voleva staccare 
il suo Paese dalla Spagna e che, 
visto che non ce l’ha fatta, è dovuto 
fuggire in Belgio, adesso ha trovato 
casa. Con un singolare sprezzo del 
ridicolo l’ha trovata a Waterloo che 
è una cittadina belga che si trova 
a 30 chilometri da Bruxelles e che 
soprattutto sorge dove Napoleone 
tramontò defi nitivamente. L’esule 
catalano non ha badato a spese per 
ottenerla in affi tto. Ha scelto infatti 
una grande villa di 550 metri qua-
drati, con sei stanze, tre bagni con 
sauna, cucina super equipaggiata, 
un garage per quattro auto, cento 
metri quadrati di terrazza, più, 
tutt’intorno, un giardino di dieci 
ettari. La notizia e i particolari 
sono stati forniti dal quotidiano 
Bruxelles l’Echo che è stato subito 
smentito dal consigliere di Puigde-
mont, Joseph Maria Matamala 
che però è stato smentito, a sua vol-
ta, dal quotidiano belga con altri 
particolari. La morale è che quasi 
tutti i politici sono megalomani e  
falsi. E Puigdemont non si sottrae 
alla regola.

DIRITTO & ROVESCIO

LO DICE CLAUDIO VELARDI 

Senza Renzi 
il Pd sarebbe 

semplicemente 
già morto

 a pag. 8

Bartelli a pag. 27

BOOM DI ACQUISTI

Gasati
dagli italiani 

i prezzi 
delle case 

in Germania
Giardina a pag. 12
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studio 
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De Stefanis a pag. 30
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Populisti e riformisti si trovano in tutti i partiti. I primi  
vogliono solo inveire, i secondi invece cercano soluzioni

Domenico Cacopardo a pag. 4
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Il Qatar
vuole
Lanvin
In pole position c’è il 
fondo Mayhoola, già 
proprietario di Valentino
Bottoni
in MFF

Fca sceglie
Kuniskis
per l’Alfa
Prende il posto di 
Bigland e sarà anche a 
capo della Maserati
Mondellini
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.568 

Nasdaq 7.063 

Tokyo 22.682 

Francoforte 12.687 

Zurigo 9.100 

Londra 7.335 

Parigi 5.286 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2440 

Euro-Sterlina 0,8857 

Euro-Yen 136,67 

Euro-Fr.Sv. 1,1599 

Btp 10 Y 2,0237 

Bund 10 Y 0,7353 

FUTURE

Euro-Btp 135,74 

Euro-Bund 155,74 

US T-Bond 144,91 

Ftse Mib 22.822 

S&P500 Cme 2.723 

Nasdaq100 Mini 6.712 

Ftse Mib 22.821,63

BORSA -1,64% n 1€ = $1,2440
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Delta guarda ad Alitalia 
per rafforzarsi in Europa
La compagnia americana deve mettere 
a frutto i 450 milioni di dollari investiti 
in Air France-Klm. Anche gli analisti 
di Bernstein vedono la regia Usa nella 
cordata con easyJet e francesi.
Intanto riprendono a salire i ricavi

Zoppo a pagina 5

FOCUS OGGI

TRATTATIVE

Ora Telecom
prende in esame

la quotazione
di Persidera
(Montanari a pagina 8)

GESTIONE STADIO

Il Milan frena
su San Siro
Decisione

entro l’estate
(Mondellini a pagina 7)

MAXI OFFERTA VINCOLANTE DEL VEICOLO INFRASTRUTTURALE GIP: 1,9 MILIARDI DI EURO PIÙ I 450 MILIONI DI DEBITO

Un fondo americano vuole i treni Italo
Oggi cda straordinario, la proposta scade domani. Resta comunque valida la strada dell’ipo

(Zoppo a pagina 15)

MERCATI IN AFFANNO  LE TENSIONI SUI BOND SI TRASFERISCONO SULLE AZIONI. IL RENDIMENTO DEL TREASURY A 10 ANNI SALE AL 2,85%

Pericolo tassi Usa, cade Wall Street
Il Dow arriva a perdere il 6% prima di recuperare in parte, ma è il peggior calo in termini di punti della storia in un solo giorno 
C’è il timore che la riforma ; scale faccia ripartire l’in< azione costringendo la Fed a un rialzo in più. Listini Ue sotto dell’1,5%

(Bussi e Sironi alle pagine 2 e 17)

Oggi Intesa svela
conti e piano

Utili oltre 1 mld
e focus su cedola

(Gualtieri a pagina 10)

Creval si prepara
all’aumento

con utili più alti
del previsto
(Gualtieri a pagina 11)

Erica, la conduttrice-robot progettata
a Osaka, crede di essere umana e di avere 

un’anima. Se poi pagasse anche
le tasse possiamo adottarla su larga scala 

per tagliare il debito

IL ROMPISPREAD

DISCESE INARRESTABILI

Da Draghi e dalla Cina
un’altra mazzata al bitcoin
che scende sotto 7 mila $

(Deng e Narduzzi a pagina 3)

L’OPA SPAGNOLA

La Serie A < nisce a Mediapro
per 1.000 euro in più

Sky non ci sta e dif< da la Lega
(Montanari a pagina 6)


