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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il metodo donGino

S tarbucks sbarca a Milano nell’ex pa-
lazzo della Posta di piazza Cordusio
e chiede di potersi espandere con un

dehors. C’è un problema: lo spazio al-
l’aperto è già occupato dall’edicola socia-
le di don Gino Rigoldi, dove lavorano tre
dei suoi ragazzi scampati al carcere e a
varie disgrazie.
Non oso immaginare come sarebbe

andata a finire, se al posto di don Gino ci
fosse stato un arruffapopolo. Appelli,
contrappelli, cordoni umanitari contro i
cattivoni della globalizzazione che scac-
ciano i cavalieri buoni della solidarietà. E
un bel ricorso al Tar, che in Italia non si
nega a nessuno. Alla fine i tavolini di
Starbucks sarebbero spuntati lo stesso
sulmarciapiede, e i contestatori sarebbe-
ro stati i primi a sedervisi, ma vuoi met-

tere il piacere di avere fatto le vittime?
Per fortuna al posto di don Gino c’era

don Gino. Ha incontrato i capi di Star-
bucks ed è andato subito al punto: vi la-
scio lo spazio per il dehors, a patto che
assumiate venti deimiei protetti. I mana-
ger, compreso di avere a che fare con un
collega, hanno accettato senza fiatare. E
l’edicola sociale? Prima di andare a trat-
tare con lamultinazionale, donGino ave-
va già ottenuto dal Comune di spostarla
altrove... In queste giornate elettorali
dense di roboanti minacce e promesse a
vuoto, mi chiedo come sarebbe un’Italia
governata con il sereno pragmatismo di
donGino. Un po’ più felice, forse. Di sicu-
ro meno confusa. I veri sognatori sono
persone pratiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Polito
a pagina 25

Il film di Spielberg
Quelgiornalismo
deglioggettismarriti

Il valore dell’altruismo
Perché fare del bene
in un mondo di egoisti?
di Stefano Montefiori
a pagina 19

Domani su 7

L’inchiestaOrdinanze per avvocati, imprenditori emagistrati. Depistaggio nell’indagine Eni

«Processipilotatipersoldi»
Quindici arresti. I pm: spiavano leprocure, ai giudici ancheviaggi aDubai

Sanremo L’intruso sul palco e le gag di Michelle Hunziker

F iorello superstar nella prima serata di
Sanremo, il Festival condotto da

Claudio Baglioni conMichelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino arrivato alla 68esima
edizione. alle pagine 42 e 43

R. Franco, Laffranchi, Volpe
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Nel Festival di Baglioni
il mattatore è Fiorello

IL COMMENTO

Il mercato delle toghe

D a un lato c’è un pubblico ministero
bollato come «integralmente asservito» a

interessi altrui, dotato di una «inquietante
capacità criminale».

continua a pagina 2

di Giovanni Bianconi

Michelle Hunziker (41 anni) e Fiorello (57 anni), mattatori della prima serata del Festival di Sanremo

di Angelo Panebianco

P
erché nessuno fra
gli impegnati nella
campagna
elettorale parla del
fatto che la politica

rappresentativa pesa oggi
molto meno, esercita molto
meno potere, delle
burocrazie amministrative e
giudiziarie? Perché non si
dice che la politica
rappresentativa è costretta,
quasi sempre, a subire i
diktat di quelle burocrazie?
Non lo si dice per due
ragioni. La prima è che non
puoi chiedere il voto
dell’elettore dopo avergli
detto che conti poco. Devi
invece convincerlo che, se
verrai eletto, sarai potente e
in grado di fare tutte le cose
che hai promesso. La
seconda ragione è che se i
politici dicessero la verità,
ossia che amministrativi e
magistrati (di ogni tipo)
hanno più potere di loro,
non verrebbero creduti dai
più. Direbbero gli elettori:
non siete voi politici quelli
sempre in vetrina e che
chiedono il voto? Coloro di
cui parlate non hanno volto
(con l’eccezione di alcuni
attivissimi magistrati
portati per le relazioni
pubbliche), di loro
conosciamo solo le
inchieste e le sentenze (se
sonomagistrati di
qualunque ramo) oppure gli
effetti — in genere
oscillanti, per noi cittadini,
fra il fastidioso e
l’intollerabile— del
quotidiano procedere della
macchina amministrativa. È
solo vostra— pensano
molti elettori — la
responsabilità di ciò che
non va. Se non che, i politici
si dividono in due categorie:
ci sono, da un lato, i
complici, al servizio di
quelle burocrazie, e,
dall’altro, quelli troppo
deboli per poter imporre
cambiamenti.

continua a pagina 26

Burocrazie più forti

LAPOLITICA
SENZA
POTERE

LAGIORNATADEI LISTINI

L’effetto
Wall Street:
al ribasso
tutte le Borse
di Federico Fubini
e Massimo Gaggi

C’ è una rete di toghe a libro paga cheaggiustavano i processi. A gestire il
sistema un avvocato e un imprenditore.
Quindici gli arresti. Depistaggio anche
nell’indagine che riguardava l’Eni.

alle pagine 2 e 3

LE ELEZIONI

La campagna
degli hacker

G li hacker entrano nella
campagna elettorale. A Fi-

renze è stato attaccato il sito
del Partito democratico: finiti
online indirizzi e numeri di
telefono compreso quello
(non più in uso) di Renzi.
Sempre ieri è stato individua-
to uno studente che «violò»
Rousseau, il sistema operati-
vo del 5 Stelle. a pagina 12

Castelnuovo, Zambon

di Emanuele Buzzi

di Benedetto XVI

«Questomio
pellegrinaggio
verso Casa»

Avevamo fatto sapere al
Papa emerito Benedetto
XVI che molti lettori e let-
trici ci chiedevano come
stesse, come vivesse nel
suo eremo dentro le mura
vaticane, a cinque anni
esatti dalle sue dimissio-
ni. Ci ha risposto. Conuna
lettera breve e insieme
profonda e commovente.

(Massimo Franco)
a pagina 19

�GIANNELLI

C aro Dott. Franco,
mi ha commosso che

tanti lettori del Suo
giornale desiderino sapere
come trascorro
quest’ultimo periodo della
mia vita. Posso solo dire a
riguardo che, nel lento
scemare delle forze fisiche,
interiormente sono in
pellegrinaggio verso Casa.
È una grande grazia perme
essere circondato, in
quest’ultimo pezzo di
strada a volte un po’
faticoso, da un amore e
una bontà tali che non
avrei potuto immaginare.
In questo senso, considero
anche la domanda dei
Suoi lettori come
accompagnamento per
un tratto. Per questo non
posso far altro che
ringraziare, nell’assicurare
da parte mia a voi tutti la
mia preghiera.
Cordiali saluti.

La lettera

di Aldo Grasso

�

di Fiorenza Sarzanini

T regua aWall Street dopo
il crollo. Il Dow Jones ha

chiuso infatti con un rialzo
del 2,34%. Ma ieri
le Borse europee e quelle
asiatiche hanno pagato
ancora la giornata negativa
dei listini americani. Londra
ha chiuso a meno 2,64%,
giù anche Francoforte 2,32%,
Parigi ha perso il 2,35%.
Milano ha fatto appena
meglio con una perdita
del 2,08%.

alle pagine 6 e 7
Ferraino, Sabella

di Paola Pica
a pagina 29

I CONTI E IL PIANO

Intesa Sanpaolo:
utile a 7,3miliardi



Delrio: basta con il silenzio
fermiamo il nuovo fascismo
A Roma striscione pro Traini. Caso rimborsi per M5S, campagna elettorale con i fondi Ue

Quindici arresti, manovra per sabotare il pm dell’Eni

La cupola dei giudici corrotti
“Così depistavano i processi”

I l mercato azionario non è 
l’economia. Quindi il crollo del 
mercato degli ultimi giorni 

potrebbe non significare nulla. 
Quando le borse crollarono nel 
1987, l’economista Shiller 
realizzò un’indagine sulle 
motivazioni degli investitori; 
risultò che il crollo era dovuto 
all’autoalimentazione del 
panico.

pagina 28

Ventotto ore di lavoro a 
settimana invece di 
trentacinque. L’accordo 

trovato in Germania dal 
sindacato dei metalmeccanici e 
dalle imprese nel Baden- 
Württemberg, sia pure limitato 
a un periodo massimo di due 
anni, ma da utilizzare più di una 
volta, si profila come una svolta.

pagina 6 
con un commento di Mastrobuoni 

Prometto di perderti è il 
racconto di una storia 
d’amore che non è finita 

con la morte di Fabo, di una 
storia d’amore che adesso 
appartiene a tutti e di cui tutti 
possiamo fare tesoro. Ma in 
che modo? Come si può trarre 
insegnamento da un incidente 
stradale che lascia un ragazzo 
di 37 anni tetraplegico e cieco? 

pagina 19

WALL STREET
ATTENZIONE
ALLE PROMESSE
Paul Krugman

LA SETTIMANA
CORTA
ALLA TEDESCA
Marco Ruffolo

VALERIA E FABO
UN AMORE
FINO ALLA FINE
Roberto Saviano

L E  I D E E

GLI ACROBATI
DELLE TANGENTI
Gianluca Di Feo

JAIME D’ALESSANDRO e BRUCE STERLING, all’interno 

 Fondatore Eugenio Scalfari

I l festival di Baglioni ci è 
piaciuto? Diciamo che non può 
non piacerci, perché non siamo 

stanchi di Sanremo, di criticarlo, 
di amarlo e seguirlo. Perché non 
siamo stanchi di noi stessi, 
perché il Festival siamo noi. 

pagina 29

Quando scoppiò Mani 
Pulite, erano ancora al 
liceo o ai primi anni 

d’università, ma stando alle 
contestazioni sono riusciti a 
creare un nuovo modello di 
Tangentopoli. I nomi ai più non 
dicono nulla, ed è anche in 
questo che sta la loro forza.

pagina 28
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Tre procure che indagano: Roma, 
Messina, Milano. E due filoni: quel-
lo  sul  tentativo  di  depistaggio  
nell’inchiesta che vede l’ad dell’E-
ni  Descalzi,  il  suo  predecessore  
Scaroni e altri 13 accusati di aver 
pagato una tangente per lo sfrut-
tamento di pozzi petroliferi in Ni-
geria e quello sulle sentenze pilo-
tate davanti ai giudici amministra-
tivi. Sono 15 le persone arrestate 
ieri. Indagato anche un ex presi-
dente aggiunto del  Consiglio  di  
Stato. Nel mirino, in tutto, senten-
ze aggiustate per 400 milioni.
 SCARPA, VANNI, VINCENZI e ZINITI
 pagine 2 e 3

Inchiesta sulla cyber sicurezza
Non aprite quel file! Come difendersi dagli hacker che ci invadono casa 

MISTERO BUFFO
OLTRE
L’ALGORITMO
Edgar Morin

Baglioni e Fiorello, principi di Sanremo
Il loro show incanta la prima del festival

L’immagine

L’intervista 

Paolo Grossi
“La parola razza
resti nella Carta”

SIMONETTA FIORI
pagina 11

IL CORAGGIO
NECESSARIO
Michele Serra

Fiorello e Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston CLAUDIO ONORATI/ANSA

LA MUSICA
PER GIOCARE
Ernesto Assante

Amo conoscere. Provo vivo 
il piacere delle scoperte e 
non ho smesso di leggere 

opere che mi informano dei 
progressi scientifici delle 
conoscenze. Tuttavia, ho 
compreso rapidamente che la 
relazione fra la conoscenza e la 
realtà poneva il problema 
sollevato da pensatori indiani, 
cinesi, greci, da Kant e oggi 
dalla scienza del cervello: cosa 
si può conoscere della realtà? 

pagine 30 e 31 

«Siamo alle soglie di una stagione 
neofascista come toni e atteggia-
menti. La politica deve denunciar-
lo». È l’allarme del ministro Delrio, 
intervistato da Repubblica. E a Ro-
ma spunta uno striscione di solida-
rietà a Traini, l’autore del raid raz-
zista di Macerata. Intanto, a Bru-
xelles, caso rimborsi per i 5 stelle. 

da pagina 8 a pagina 13

Dalla nostra inviata
silvia fumarola, sanremo

F iorello c’è,  questo Sanremo è 
suo.  Altro  che  “scaldapubbli-
co”, il suo show al Festival è tra-

volgente,  “scongela”  Claudio  Ba-
glioni e fronteggia anche un impre-
visto. Si prende la scena ma non fa 
in tempo a iniziare; viene interrot-
to da un uomo che è riuscito a elu-
dere i controlli. «Sono due mesi che 
cerco un contatto con la procura». 
 pagine 32 e 33
 CASTALDO e MORETTI, pagine 33 e 34 

G li spacciatori nigeriani 
vanno arrestati. Non 
perché nigeriani, ma 

perché spacciatori. Gli italiani che 
sparano agli africani vanno 
arrestati. Non perché italiani, ma 
perché autori di un raid terrorista. 
Esiste una contraddizione tra 
queste affermazioni? No. Per una 
comunità pensante lo spacciatore 
nigeriano, tanto più se coinvolto 
in un delitto orribile, e il fascista 
italiano che spara sulla base del 
colore della pelle sono criminali. 

pagina 29
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Borse, Wall Street recupera dopo il crollo: +2,3%

Settimana di 28 ore
Svolta in Germania
sull’orario di lavoro
Storico accordo sindacati-imprese
Confindustria: difficile farlo in Italia

Gazzè sorprende
Moro e Meta,
forza e poesia

Marinella Venegoni A PAGINA 32
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Allora: sedetevi e tenetevi forte perché questa è note-
vole. Il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli (Pd), ha
violato la par condicio per aver conferito la cittadinanza
onoraria a Vasco Rossi. Non nel senso che doveva confe-
rirla anche a Vasco Neri, Vasco Verdi, Vasco Azzurri e
Vasco Cinquestelli, ma nel senso che proprio non doveva
conferirgliela. Non in questo periodo, almeno, nel quale i
sindaci sono tenuti a prendere soltanto provvedimenti 
indispensabili e indifferibili sennò c’è il legittimo sospetto
che vogliano farsi belli e turlupinare l’elettore. E infatti
uno poteva andare sul sito del Comune di Modena - chi
non ci va un paio di volte al giorno? - vedere la foto di
Muzzarelli con Vasco e dire: «Però, che fico questo Muz-
zarelli del Pd che ha conferito la cittadinanza onoraria a

Vasco Rossi, quasi quasi voto Renzi». Quindi, per punizio-
ne, il medesimo sito dovrà pubblicare per quindici giorni
di fila la notizia che nel conferimento della cittadinanza
onoraria a Vasco Rossi è stata violata la par condicio. Che
è un po’ come scrivere cento volte sulla lavagna: «Non
dovevo conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi -
Non dovevo conferire...». E così quando andremo sul sito
del Comune di Modena, e vedremo la foto di Muzzarelli
con Vasco, diremo: «Però, che fico questo Muzzarelli del
Pd che ha conferito la cittadinanza onoraria a Vasco Ros-
si; però, siccome ha violato la par condicio, quasi quasi
voto CasaPound». Come cantava Vasco Rossi? «Devi an-
dare dal dottore/ a farti guardare/ a farti visitare».

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Asilo RepublicBuongiorno
MATTIA FELTRI

Giorgio Viberti A PAGINA 16

LE STORIE

Girardengo, il mito
rivive con la nipote
i d

Filippo Massara A PAGINA 16

Così Shakespeare
redime i detenuti

PIANO UE: L’INGRESSO NEL 2025. SCETTICISMO A BELGRADO: NON DIVENTEREMO RICCHI

Balcani, l’Europa non è più un sogno

DANIEL BEREHULAK/GETTY IMAGES

Supporter del presidente serbo europeista, Boris Tadic Bresolin e Giantin ALLE PAGINE 12 E 13

“Il Paese nel tunnel della crisi
Colpa di evasione e corruzione”

UN ESTRATTO DEL NUOVO LIBRO DI CARLO COTTARELLI A PAGINA 10

L’ANTICIPAZIONE

Quindici arresti nell’inchiesta su sentenze pilotate e falsi dossier. Spiata la procura di Milano

“Depistaggio”, bufera sui legali dell’Eni
Sentenze pilotate e dos-

sier per cercare di depistare
l’inchiesta sulle tangenti Eni.
Secondo i magistrati di Mes-
sina e Roma, avvocati e pm
avrebbero allestito un siste-
ma di corruzione dentro i pa-
lazzi di giustizia per inventa-

re complotti, spiare e scippare
indagini ad altre procure (Mi-
lano) con lo scopo di insabbiar-
le. L’inchiesta, che ha coinvol-
to anche i vertici e i legali del-
l’Eni, ha portato all’arresto di
15 persone. Albanese, Arena

Izzo e Randacio ALLE PAG. 6 E 7

Gli insulti
di Di Battista
a chi non vota
per i grillini
Bottero e Lombardo ALLE PAGINE 8 E 9

CINQUE STELLE

Intesa storica in Germania
tra sindacati e imprese sull’ora-
rio di lavoro: arriva la settimana
di 28 ore. La Confindustria: dif-
ficile farlo in Italia. Negli Usa, 
Wall Street recupera dopo il
crollo e segna un +2,3%. Barbera,
Giovannini, Lillo, Mastrolilli, Rauhe

e Semprini DA PAG. 2 A PAG. 5

UNA SPINTA
CHE SERVE

ALL’UNIONE
MARIO DEAGLIO

In un momento di grande
incertezza per l’economia
finanziaria mondiale, con

la grande «correzione al ri-
basso» dei prezzi delle azioni
in pressoché tutto il mondo,
nel pomeriggio di ieri è giun-
ta, largamente inaspettata,
un’importante notizia positi-
va dall’economia reale. Ed è
arrivata dalla Germania, il
Paese che a oltre quattro me-
si dalle elezioni non è ancora
riuscito a darsi un nuovo go-
verno, ma è riuscito ad aprire
una nuova pagina nei rappor-
ti sindacali e nell’organizza-
zione del lavoro. 

L’accordo raggiunto tra l’Ig
Metall, il maggior sindacato
tedesco, che rappresenta i
metalmeccanici, e gli indu-
striali del Baden-Württem-
berg (una regione con quasi
un milione di operai del setto-
re, circa un quarto dei «collet-
ti blu» tedeschi, tradizionale 
apripista degli accordi sinda-
cali) introduce una radicale 
trasformazione nel modo in
cui vengono determinati i sa-
lari e i tempi di lavoro. In base
all’accordo, i lavoratori hanno
la facoltà di ridurre il proprio
orario di lavoro da 35 a 28 ore 
la settimana per un periodo 
che va da sei mesi a due anni
tornando all’orario normale 
alla fine del tempo stabilito.

CONTINUA A PAGINA 21

Tempi
moderni

Tra taxi volanti
e robot, nel 2020
l’inizio del futuro
LUIGI GRASSIA

A PAGINA 25

INNOVAZIONE

Cuori spezzati,
come sopravvivere

a San Valentino
LAURA AGUZZI

VADEMECUM

CONTINUA A PAGINA 29
Giubilei A PAGINA 29

Si è concluso ieri il cor-
so di quattro setti-
mane «Take Back the

Power» (Riprendi il con-
trollo) della School of Lo-
ve di New York: se vi senti-
te «inutili, abbandonati,
sull’orlo di una crisi di ner-
vi» a causa di un divorzio,
una rottura o l’improvviso
abbandono da parte di un/
un’amante peccato l’ab-
biate perso.

Il 2020 sarà l’anno in
cui comincia la fanta-
scienza. Industrie e futu-
rologi vi collocano il Big
Bang di una serie di me-
raviglie tecnologiche:
dalle automobili che si
guidano da sole ai taxi vo-
lanti, fino ai robot che
fanno il check-in e ai tele-
fonini che traducono in
simultanea qualunque
lingua. 

20
18

Fiorello trascina il Festival 
Promossi Hunziker e Favino
Comazzi, Dondoni, Infelise, Negri e Tamburrino DA PAG. 30 A PAG. 32 

LE LETTERE A PAG. 20 E UN COMMENTO DI ALBERTO MATTIOLI A PAGINA 21
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
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Anno 154˚

Numero 37

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24617,04 25130,45 -2,04 1,76

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22347,01 22821,63 -2,08 2,26

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41898,86 42691,08 -1,86 -1,35

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17108,88 17441,53 -1,91 -0,03

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23342,30 23705,27 -1,53 -0,90

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36793,41 37299,55 -1,36 0,46

Sole24Ore (1938=1) 1703,25 1719,41 -0,94 6,30

Comit Globale (1972=100) 1305,23 1335,15 -2,24 0,61

FTSE Mib

22347,01
B

-2,08 variaz. %

19,54 var. % ann.

Dow Jones I.

24912,77
L

2,33 variaz. %

24,24 var. % ann.

Xetra Dax

12392,66
B

-2,32 variaz. %

7,67 var. % ann.

Nikkei 225

21610,24
B

-4,73 variaz. %

13,88 var. % ann.

FTSE 100

7141,40
B

-2,64 variaz. %

-0,43 var. % ann.

A2A 1,450 -2,52
Atlantia 24,410 -3,06
Azimut H. 17,760 -3,27
B. Generali 27,800 -3,47
Banco BPM 2,926 1,04
Bper Banca 4,551 0,37
Brembo 12,380 -2,60
Buzzi Unicem 22,100 -2,43
Campari 6,195 -2,44
CNH Industrial 11,290 -3,83
Enel 4,769 -2,85
Eni 13,754 -2,83
Exor 58,240 -4,21
FCA-Fiat Chrysler 17,660 -2,48

Ferrari 100,550 -0,79
FinecoBank 9,318 -4,43
Generali 15,280 -2,80
Intesa Sanpaolo 3,104 0,66
Italgas 4,595 -3,99
Leonardo 8,910 -2,75
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Mediaset 3,034 -1,49
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Unicredit 17,000 -1,16
Unipol 4,189 -3,46
UnipolSai 1,985 -2,72
Yoox Net-A-Porter 37,610 -0,29
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se europee (Milano -2,08%) che chiudono con

forti perdite (ma comunque sopra i minimi di giornata)
mentre a Wall Street, dopo le perdite choc accusate lu-
nedì gli indici hanno registrato nuovi ampi sbalzi. Basti
pensare che il Dow Jones dopo aver aperto con un -2%
è tornato in positivo (+1,5%) per poi oscillare ancora 
vistosamente. Pesa sempre la prospettiva di un rialzo 
dei tassi più veloce del previsto da parte della Fed. 
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La piazza Usa apre in calo poi torna in positivo - Bitcoin crolla sotto 6mila dollari, poi risale a 7.500

Borse europee sotto scacco
ma Wall Street rimbalza
Seduta all’insegna della volatilità, Milano cede il 2%

Arriva il nuovo piano d’impresa al 2021: dimezzamento degli Npl a 26,4 miliardi

Intesa punta a 6 miliardi di utili
Messina: vogliamo diventare la banca numero uno in Europa

p Intesa Sanpaolo punta nel 2021 a un utile di 6
miliardi: è quanto prevede il nuovo piano d’im-
presa, che dimezza i crediti deteriorati a 26,4 mi-
liardi. «Vogliamo diventare la banca numero 
uno in Europa» ha detto il ceo Messina. Nessu-
na fusione transnazionale, focus in settori co-
me wealth management e assicurazioni. Tra
le iniziative, un fondo per l’erogazione di presti-
ti a categorie con difficoltà di accesso al credito 
e la creazione di una “cittadella” nell’area Expo a
Milano. I conti 2017 di Intesa segnano un utile di
7,3 miliardi, 3,8 miliardi escludendo il contribu-
to pubblico per le due ex banche venete. Cellino

upagina 21 con l’analisi di Alessandro Graziani

pNuova giornata di passione sulle piazze 
finanziarie: crollano le Borse asiatiche, in
netta flessione quelle europee con Milano a 
-2,08%. Volatilità elevata a Wall Street, che 
apre in forte calo ma chiude con un rimbalzo
del 2,33%. Alta tensione sul Bitcoin, che scen-
de sotto i 6mila dollari e poi risale a quota 
7.500. Intanto il debito americano ha raggiun-
to un nuovo record. Servizi e analisiupagine 2-3

L’EUROPA CHE VERRÀ

GroKo e crescita 
avvicinano il nuovo
patto sull’euro
di Adriana Cerretelli

L’ anno scorso l’eurozona ha chiuso
con una crescita del 2,5%, 

disoccupazione ai minimi da 9 anni 
(8,7%) e aumento dell’occupazione di 7,5 
milioni di unità in meno di cinque anni, 
ha ricordato il presidente della Bce Mario
Draghi davanti all’europarlamento. La 
produzione economica, manifattura e 
servizi, in gennaio ha toccato il record 
degli ultimi 11 anni.

Continua u  pagina 8

Verso il voto.  Il Pd punta sui figli - Rischio 80 euro per i M5S

pSuper-premio ai redditi al-
ti dalla tassa piatta della Lega, 
che però azzera i benefici per i 
redditi bassi nelle famiglie 
senza figli, ed effetti più distri-
buiti per la tassa piatta di Forza
Italia. Benefici concentrati sui 
figli, soprattutto per le fasce 
medio-basse, nella proposta 
targata Pd, mentre le tre ali-
quote elaborate dal Movimen-
to Cinque Stelle provano a co-
niugare la progressività con 
sconti fiscali ad ampio raggio. 
Anche in questo caso, però, i 

redditi bassi senza figli rischia-
no di pagare un dazio, rappre-
sentato dal fatto che la riforma
M5S assorbe il bonus da 80 eu-
ro. La progressività più spinta 
è quella offerta da Leu, che la 
articola in sette aliquote (e fa 
crescere al 48% la richiesta so-
pra i 70mila euro). L’Irpef do-
mina il capitolo fiscale della 
campagna elettorale: ecco i
numeri per vedere chi guada-
gna e chi perde dalle diverse 
proposte.

Mobili e Trovati u  pagina 5

Irpef, la corsa dei partiti:
ecco i conti delle proposte
La Lega premia i redditi alti di più rispetto a FI

Il mercato dei cambi indica 
che non c’è fuga dal rischio
di Vito Lops upagina 3

CHIP SOMODEVILLA / AFP

CREDITI IN SOFFERENZA

La Vigilanza Bce valuta
un approccio graduale:
più tempo alle banche
per rettifiche sugli stock
Luca Davi upagina 22

11,8%
NPL RATIO ITALIANO

(ALLA FINE DI OTTOBRE 2017)

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Negli studi di settore
anche le rimanenze
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi upagina 16

Se l’economia tira
la Fed accelera
di Marco Giorgino

Solo qualche giorno fa ci si interrogava su
quanto potesse durare l’andamento così sta-

bilmente positivo della Borsa americana. L’an-
no che si è chiuso è stato, infatti, uno dei migliori
per il mercato azionario statunitense, ben al di 
là delle previsioni iniziali. Continua u pagina 3

ANALISI

Le obbligazioni tornano
a essere «safe-haven»
di Mara Monti upagina 3

Materie prime: petrolio
e rame resistono alla bufera
di Sissi Bellomo upagina 3

A Taiwan un terremoto
di magnitudo 6.4
Un hotel è crollato nella 
città di Hua-Lien, sulla costa 
est di Taiwan, in seguito a 
una potente scossa di
terremoto di magnitudo 6.4. 
Almeno due persone hanno 
perso la vita; i feriti sarebbe-
ro un centinaio.

PANORAMA

Giudici corrotti
e falsi dossier,
ipotesi depistaggio
su inchieste Eni

Quindici arresti in un’ inchie-
sta dei pm di Roma e Messina 
contro un’organizzazione che 
mirava a condizionare inchie-
ste e processi amministrativi. 
A Milano ipotesi depistaggio 
sulle indagini Eni-Nigeria ed 
Eni-Algeria.Tra i fermati 
Giancarlo Longo, ex pm di 
Siracusa, indagato anche il 
dirigente Eni Massimo Man-
tovani . u pagina 7

Pil, Bruxelles alza
le stime per l’Italia
Si rafforzano i segnali positivi 
sull’economia italiana. La 
Commissione Ue oggi rivedrà
al rialzo le stime di crescite 
del Pil 2018. Secondo le antici-
pazioni, sarà una correzione 
di 2 decimi di punto, all’1,5% 
rispetto all’1,3% di novembre.

Dopo la crisi il rilancio
A Terni rinasce l’acciaio
Risanamento completato. Per 
il secondo anno Acciai speciali 
Terni conseguirà un esercizio 
positivo. L’ad Burelli: «È un 
impianto che evita la discarica 
per le scorie di inox così da 
utilizzarle nel ciclo del cemen-
to e dell’asfalto». u pagina 10

Italo, il cda prende 
tempo su offerta Usa
Il consiglio di amministra-
zione di Italo resta aperto 
fino a oggi per valutare sia il 
report sulla prossima quota-
zione in Borsa sia l’offerta 
del fondo Global Infrastruc-
ture Partners III. Lo riferisce 
la società. u pagina 23

L’Unione Europea apre
a Serbia e Montenegro
L’adesione dei due Paesi 
potrebbe avvenire già nel 
2025; resta il nodo del rico-
noscimento del Kosovo. La 
Ue pronta a integrare pro-
gressivamente anche gli altri
quattro Paesi dei Balcani 
occidentali. upagina 6

LAVORO

In Germania
torna 
la settimana
di 28 ore
di Isabella Bufacchi

I ntesa tra il sindacato
Ig Metall e le imprese

del Baden-Württemberg 
per un aumento dei 
salari del 4,3% e una 
flessibilità del lavoro 
settimanale compresa 
tra le 28 e le 40 ore.

u  pagina 6

Fonte: elaborazione Sole24Ore sulla base dei programmi ufficiali dei partiti
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Democratico
Movimento
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Forza Italia Lega Liberi

e Uguali

Coppia
senza figli

REDDITO

0

Coppia
con due
figli sotto
i 3 anni

150.000
euro

15.000
euro

-224 506 0 1.319

0 7.960 26.850 35.170 -2.305

OGGI

I finanziamenti
non bancari:
equity, debito
e crowdfunding
A 0,50 euro più il quotidiano

DOMANI

Dallo schema Ponzi
alle insidie del web:
come difendersi
da trappole e raggiri
A 0,50 euro più il quotidiano
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NUOVO RISPARMIO
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Per le aziende
Fisco a ostacoli
su Iva, prezzi
di trasferimento
e dividendi
Mobili e Parenteupagina 4

«Non siamo preoccupati, i fondamentali sono solidi». Queste le parole pronunciate ieri a Washington dal ministro del Tesoro Usa Steven Mnuchin 
(nella foto) a proposito della volatilità dei mercati. Aggiornato anche il dato del debito nazionale americano: oltre 20mila miliardi di dollari
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24617,04 25130,45 -2,04 1,76

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22347,01 22821,63 -2,08 2,26
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FTSE Mib

22347,01
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-2,08 variaz. %

19,54 var. % ann.

Dow Jones I.

24912,77
L

2,33 variaz. %

24,24 var. % ann.

Xetra Dax

12392,66
B

-2,32 variaz. %

7,67 var. % ann.

Nikkei 225

21610,24
B

-4,73 variaz. %

13,88 var. % ann.

FTSE 100

7141,40
B

-2,64 variaz. %

-0,43 var. % ann.

A2A 1,450 -2,52
Atlantia 24,410 -3,06
Azimut H. 17,760 -3,27
B. Generali 27,800 -3,47
Banco BPM 2,926 1,04
Bper Banca 4,551 0,37
Brembo 12,380 -2,60
Buzzi Unicem 22,100 -2,43
Campari 6,195 -2,44
CNH Industrial 11,290 -3,83
Enel 4,769 -2,85
Eni 13,754 -2,83
Exor 58,240 -4,21
FCA-Fiat Chrysler 17,660 -2,48

Ferrari 100,550 -0,79
FinecoBank 9,318 -4,43
Generali 15,280 -2,80
Intesa Sanpaolo 3,104 0,66
Italgas 4,595 -3,99
Leonardo 8,910 -2,75
Luxottica 48,220 -2,33
Mediaset 3,034 -1,49
Mediobanca 9,570 -2,92
Moncler 25,600 -1,20
Pirelli & C. 7,286 -1,54
Poste Italiane 6,400 -3,00
Prysmian 26,880 -1,54
Recordati 33,280 -3,54
S. Ferragamo 22,110 -0,76
Saipem 3,515 -4,20
Snam 3,680 -3,54
STMicroelectr. 18,095 -2,85
Telecom Italia 0,681 -1,70
Tenaris 13,240 -2,65
Terna 4,569 -3,30
UBI Banca 4,028 -1,03
Unicredit 17,000 -1,16
Unipol 4,189 -3,46
UnipolSai 1,985 -2,72
Yoox Net-A-Porter 37,610 -0,29

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 06.02 05.02 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%N uova seduta al cardiopalmo per le principali Bor-
se europee (Milano -2,08%) che chiudono con

forti perdite (ma comunque sopra i minimi di giornata)
mentre a Wall Street, dopo le perdite choc accusate lu-
nedì gli indici hanno registrato nuovi ampi sbalzi. Basti
pensare che il Dow Jones dopo aver aperto con un -2%
è tornato in positivo (+1,5%) per poi oscillare ancora
vistosamente. Pesa sempre la prospettiva di un rialzo
dei tassi più veloce del previsto da parte della Fed.
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La piazza Usa apre in calo poi torna in positivo - Bitcoin crolla sotto 6mila dollari, poi risale a 7.500

Borse europee sotto scacco
ma Wall Street rimbalza
Seduta all’insegna della volatilità, Milano cede il 2%

Arriva il nuovo piano d’impresa al 2021: dimezzamento degli Npl a 26,4 miliardi

Intesa punta a 6 miliardi di utili
Messina: vogliamo diventare la banca numero uno in Europa

pIntesa Sanpaolo punta nel 2021 a un utile di 6
miliardi: è quanto prevede il nuovo piano d’im-
presa, che dimezza i crediti deteriorati a 26,4 mi-
liardi. «Vogliamo diventare la banca numero 
uno in Europa» ha detto il ceo Messina. Nessu-
na fusione transnazionale, focus in settori co-
me wealth management e assicurazioni. Tra
le iniziative, un fondo per l’erogazione di presti-
ti a categorie con difficoltà di accesso al credito 
e la creazione di una “cittadella” nell’area Expo a
Milano. I conti 2017 di Intesa segnano un utile di
7,3 miliardi, 3,8 miliardi escludendo il contribu-
to pubblico per le due ex banche venete.Cellino

upagina 21 con l’analisi di Alessandro Graziani

pNuova giornata di passione sulle piazze
finanziarie: crollano le Borse asiatiche, in
netta flessione quelle europee con Milano a 
-2,08%. Volatilità elevata a Wall Street, che
apre in forte calo ma chiude con un rimbalzo
del 2,33%. Alta tensione sul Bitcoin, che scen-
de sotto i 6mila dollari e poi risale a quota 
7.500. Intanto il debito americano ha raggiun-
to un nuovo record.Servizi e analisiupagine 2-3

L’EUROPA CHE VERRÀ

GroKo e crescita 
avvicinano il nuovo
patto sull’euro
diAdriana Cerretelli

L’ anno scorso l’eurozona ha chiuso
con una crescita del 2,5%,

disoccupazione ai minimi da 9 anni 
(8,7%) e aumento dell’occupazione di 7,5 
milioni di unità in meno di cinque anni, 
ha ricordato il presidente della Bce Mario
Draghi davanti all’europarlamento. La 
produzione economica, manifattura e
servizi, in gennaio ha toccato il record 
degli ultimi 11 anni.

Continua u  pagina 8

Verso il voto.  Il Pd punta sui figli - Rischio 80 euro per i M5S

pSuper-premio ai redditi al-
ti dalla tassa piatta della Lega,
che però azzera i benefici per i
redditi bassi nelle famiglie 
senza figli, ed effetti più distri-
buiti per la tassa piatta di Forza
Italia. Benefici concentrati sui
figli, soprattutto per le fasce 
medio-basse, nella proposta 
targata Pd, mentre le tre ali-
quote elaborate dal Movimen-
to Cinque Stelle provano a co-
niugare la progressività con 
sconti fiscali ad ampio raggio. 
Anche in questo caso, però, i

redditi bassi senza figli rischia-
no di pagare un dazio, rappre-
sentato dal fatto che la riforma
M5S assorbe il bonus da 80 eu-
ro. La progressività più spinta 
è quella offerta da Leu, che la 
articola in sette aliquote (e fa 
crescere al 48% la richiesta so-
pra i 70mila euro). L’Irpef do-
mina il capitolo fiscale della 
campagna elettorale: ecco i
numeri per vedere chi guada-
gna e chi perde dalle diverse 
proposte.

Mobili e Trovati u  pagina 5

Irpef, la corsa dei partiti:
ecco i conti delle proposte
La Lega premia i redditi alti di più rispetto a FI

Il mercato dei cambi indica 
che non c’è fuga dal rischio
di Vito Lops upagina 3
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CREDITI IN SOFFERENZA

La Vigilanza Bce valuta
un approccio graduale:
più tempo alle banche
per rettifiche sugli stock
Luca Daviupagina 22

11,8%
NPL RATIO ITALIANO

(ALLA FINE DI OTTOBRE 2017)

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Negli studi di settore
anche le rimanenze
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi upagina 16

Se l’economia tira
la Fed accelera
di Marco Giorgino

Solo qualche giorno fa ci si interrogava su
quanto potesse durare l’andamento così sta-

bilmente positivo della Borsa americana. L’an-
no che si è chiuso è stato, infatti, uno dei migliori
per il mercato azionario statunitense, ben al di 
là delle previsioni iniziali. Continua u pagina 3

ANALISI

Le obbligazioni tornano
a essere «safe-haven»
di Mara Monti upagina 3

Materie prime: petrolio
e rame resistono alla bufera
di Sissi Bellomo upagina 3

A Taiwan un terremoto
di magnitudo 6.4
Un hotel è crollato nella 
città di Hua-Lien, sulla costa 
est di Taiwan, in seguito a 
una potente scossa di
terremoto di magnitudo 6.4. 
Almeno due persone hanno 
perso la vita; i feriti sarebbe-
ro un centinaio.

PANORAMA

Giudici corrotti
e falsi dossier,
ipotesi depistaggio
su inchieste Eni

Quindici arresti in un’ inchie-QQ
sta dei pm di Roma e Messina 
contro un’organizzazione che
mirava a condizionare inchie-
ste e processi amministrativi.
A Milano ipotesi depistaggio
sulle indagini Eni-Nigeria ed 
Eni-Algeria.Tra i fermati 
Giancarlo Longo, ex pm di 
Siracusa, indagato anche il 
dirigente Eni Massimo Man-
tovani .u pagina 7

Pil, Bruxelles alza
le stime per l’Italia
Si rafforzano i segnali positivi 
sull’economia italiana. La 
Commissione Ue oggi rivedrà
al rialzo le stime di crescite 
del Pil 2018. Secondo le antici-
pazioni, sarà una correzione 
di 2 decimi di punto, all’1,5% 
rispetto all’1,3% di novembre.

Dopo la crisi il rilancio
A Terni rinasce l’acciaio
Risanamento completato. Per RR
il secondo anno Acciai speciali 
Terni conseguirà un esercizio
positivo. L’ad Burelli: «È un 

g

impianto che evita la discarica 
per le scorie di inox così da 
utilizzarle nel ciclo del cemen-
to e dell’asfalto». u pagina 10

Italo, il cda prende 
tempo su offerta Usa
Il consiglio di amministra-
zione di Italo resta aperto 
fino a oggi per valutare sia il 
report sulla prossima quota-
zione in Borsa sia l’offerta 
del fondo Global Infrastruc-
ture Partners III. Lo riferisce 
la società. u pagina 23

L’Unione Europea apre
a Serbia e Montenegro
L’adesione dei due Paesi 
potrebbe avvenire già nel 
2025; resta il nodo del rico-
noscimento del Kosovo. La 
Ue pronta a integrare pro-
gressivamente anche gli altri
quattro Paesi dei Balcani 
occidentali. upagina 6

LAVORO

In Germania
torna 
la settimana
di 28 ore
diIsabella Bufacchi

I ntesa tra il sindacato
Ig Metall e le imprese

del Baden-Württemberg 
per un aumento dei 
salari del 4,3% e una 
flessibilità del lavoro 
settimanale compresa
tra le 28 e le 40 ore.

u  pagina 6

Fonte: elaborazione Sole24Ore sulla base dei programmi ufficiali dei partiti
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Democratico
Movimento
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Forza Italia Lega Liberi

e Uguali

Coppia
senza figli
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0

Coppia
con due
figli sotto
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15.000
euro

-224 506 0 1.319

0 7.960 26.850 35.17077 -2.305
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non bancari:
equity, debito
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alle insidie del web:
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da trappole e raggiri
A 0,50 euro più il quotidiano

11
Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

IMPRESE. NON SOLO REGISTRO

Per le aziende
Fisco a ostacoli
su Iva, prezzi
di trasferimento
e dividendi
Mobili e Parenteupagina 4

«Non siamo preoccupati, i fondamentali sono solidi». Queste le parole pronunciate ieri a Washington dal ministro del Tesoro Usa Steven Mnuchin
(nella foto) a proposito della volatilità dei mercati. Aggiornato anche il dato del debito nazionale americano: oltre 20mila miliardi di do) llari

Harry Winston Midnight

Date Moon Phase Automatic

H A R R Y W I N S T O N . C O M

ROMA VIA DEI CONDOTTI 62  

+39 06 45 21 1400



Damiani a pag. 36

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

 «Non so proprio per chi votare» 
il 4 marzo. La confessione, nella 
lettera aperta a ItaliaOggi, è di 
Marcello Pera, già presidente del 
senato. «Non ho ancora elaborato 
il lutto del 4 dicembre 2016, 
quando, secondo me, gli italiani 
non compresero la posta in gioco 
del referendum e lasciarono cade-
re un’occasione irripetibile. Pen-
savano che si dovesse abbattere 
un governo anziché avere una 
Costituzione un po’ più efficiente 
e, al seguito, una legge elettorale 
un po’ più trasparente». E analiz-
za, nel serrato dibattito per tro-
vare una soluzione, tutti i risvol-
ti di un possibile voto, che va da 
Forza Italia al Pd.

Marcello Pera, in esclusiva per ItaliaOggi: 
«Stavolta non so proprio per chi votare...»

Il nuovo Isee stana i finti poveri
Con il vecchio indicatore di ricchezza, il 70% delle famiglie dichiarava 
patrimonio nullo. Ora solo il 6%. Grazie all’incrocio dei dati fisco-Inps

Il nuovo Isee «rende» le famiglie più 
ricche di 7.400 euro. Addirittura un 
nucleo familiare su dieci si ritrova 
con 20 mila euro in più. Ma non solo. 
Le dichiarazioni con patrimonio 
nullo sono passate da circa il 70% 
del 2014 al 6% del 2016. È questo 
l’effetto della riforma dell’indicatore 
di situazione economica equivalen-
te operata nel 2015, così come ripor-
tato dal Rapporto di monitoraggio 
dell’Isee relativo al 2016 del mini-
stero del lavoro.

Pera a pag. 5

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Cassazione/1 - La 
sentenza sul fondo 
patrimoniale non 
opponibile al falli-
mento

Giustizia - La leg-
ge sui testimoni di 

giustizia

Agevolazio-
ni - Il decreto 

di riforma del 
patent box

g

A
n

di

GDF-ENTRATE

Scovati crediti 
d’imposta 
non dovuti 

per 186 milioni
Rizzi a pag. 33

LA LEGGE È IN G.U.

La riforma
dei testimoni 
di giustizia al

via il 21 febbraio
Cerisano a pag. 31

LASCIA ELLE

Danda Santini 
nuovo direttore 

di Io Donna 
e Amica

Capisani a pag. 19

PIATTAFORMA TV

Discovery 
Italia 

investe su 
Eurosport player

Plazzotta a pag. 17

GDO

Conad 
dagli spot

passa
alla serie web

Sottilato a pag. 11

FRA RAI E MEDIASET

Il patto 
del Nazareno 

già fatto 
per il Festival

Valentini a pag. 8

UCCISE FORTUGNO

Ergastolano 
stipendiato 
dall’azienda 

sanitaria di Locri
Mancini a pag. 8

In caso di acquisti transfrontalie-
ri i commercianti dovranno tratta-
re gli acquirenti di altri paesi come 
quelli locali. I consumatori potran-
no fare acquisti online su qualsia-
si sito europeo senza essere auto-
maticamente bloccati o reindiriz-
zati verso siti nazionali. Vietato 
trattare gli acquirenti in maniera 
diversa in base al luogo di emis-
sione della carta di credito. Lo pre-
vede il regolamento che vieta il 
geoblocking approvato ieri dal 
Parlamento Ue. 

Il parlamento Ue ha approvato il regolamento che vieta il geoblocking. Esclusi libri, musica e giochi

Online prezzi unici in tutta Europa
PER COLPIRE I TERRORISTI ISLAMICI NEL DESERTO

Con la connivenza del Cairo 
Israele bombarda il Sinai 

Dal 2015, un centinaio di 
raid aerei sono stati effet-
tuati da Israele nel Sinai, 
con l’avallo del Cairo, con-
tro le cellule dello Stato 
islamico. Da qualche tem-
po non era più un segreto.  
A più riprese, dall’estate 
del 2015, gruppi jihadisti 
attivi nella penisola egizia-
na del Sinai hanno accusa-
to Israele di attacchi aerei 
contro di loro, secondo 
quanto ha riportato Le 
Figaro. I due paesi, Egitto 
e Israele, confinanti, hanno 
fatto di tutto per mantene-
re il riserbo sui dettagli e 
sull’ampiezza di questa 
campagna fino a che il New 
York Times li ha rivelati, 
secondo Le Figaro.

I politici, anche quando parla-
no su come spartirsi i favori, 
usano parole alate, si aggrap-
pano a princìpi sfolgoranti, in-
vocano la giustizia e il merito 
ed evidenziano il loro distacco 
dalle cose terrene. L’ultimo 
esempio ce lo ha fornito ieri la 
senatrice pd Monica Cirinnà 
che, ai microfoni di Un giorno 
da Pecora, RadioRai1, ha stig-
matizzato la manina corta di 
Renzi nell’assicurare seggi per 
gli amici di Orlando, che poi 
sono anche i suoi. «Renzi», dice 
la Cirinnà, «non ha avuto una 
interlocuzione vera con Orlando 
nel rush fi nale della formazio-
ne delle liste». Detto in italia-
no: Renzi non ha accolto tutte 
le richieste di Orlando. «Noi», 
prosegue la Cirinnà, «abbiamo 
lasciato troppi morti e feriti 
su un campo di battaglia che 
non ci meritavamo di perdere». 
Sembra la descrizione della di-
sfatta di Caporetto. Invece era 
solo la discussione per spartirsi 
le poltrone. 

DIRITTO & ROVESCIO

APPELLO LIBICO

Non chiediamo 
soldi, ma solo 
formazione
e tecnologie

Valentini a pag. 4

a pag. 30

LUCA SANI (PD)

Il vino italiano 
continua 

ad arrancare 
in Cina perché
non fa sistema

Chiarello a pag. 21
Abdel Fattah al-Sissi

Il nuo
ricch
nucle
con 2
Le d
nullo
del 2
l’effet
di sit
te ope
tato 
dell’I
stero

Il

N
s

CLEMENTE (UIF)

Valute 
virtuali 

usate per 
aggirare le 
regole sul 
riciclaggio

Bartelli a pag. 29

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN
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Galli a pag. 11

Nuova serie - Anno 27 - Numero 32 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Mercoledì 7 Febbraio 2018

Scoppia a Calais (Francia) un conflitto sanguinoso fra 
immigrati afghani ed africani. Usate anche armi. Venti i feriti

Simonetta Scarane a pag. 11

Con «Guida alle liti condominiali» a € 7,90 in più; Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con «L’Atlante delle Assicurazioni leader» a € 2,00 in più; Con guida «La legge di bilancio 2018» a € 6,00 in più; Con guida «Agevolazioni 4.0» a € 6,00 in più; Con guida «Tuir 2018» a € 6,00 in più

€2,00*
* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)



Fendi rafforza 
il legame con 
i millennials
La maison di Lvmh 
festeggia un anno dalla 
nascita di F is for…
servizio
in MFF

Caixa serve
un assist
ad Atlantia
La banca resta neutrale 
sulle due opa su Abertis 
Perez contrariato
Follis
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.389 

Nasdaq 6.993 

Tokyo 21.610 

Francoforte 12.393 

Zurigo 8.837 

Londra 7.141 

Parigi 5.162 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2329 

Euro-Sterlina 0,8889 

Euro-Yen 134,97 

Euro-Fr.Sv. 1,1571 

Btp 10 Y 1,9850 

Bund 10 Y 0,6860 

FUTURE

Euro-Btp 135,74 

Euro-Bund 156,04 

US T-Bond 145,97 

Ftse Mib 22.365 

S&P500 Cme 2.650 

Nasdaq100 Mini 6.565 

Ftse Mib 22.347,01

BORSA -2,08% n 1€ = $1,2329

IN EDICOLA

CON

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

Anno XXIX n. 027
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zio
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)

La Bei sblocca 1,5 mld
per il gasdotto Tap
Approvato il finanziamento agevolato 
al consorzio partecipato da Snam che 
coprirà il 35% dei costi complessivi 
della struttura. Altri 500 milioni 
arriveranno dalla Bers che ha già 
aperto il dossier
Zoppo a pagina 17

FOCUS OGGI

SERIE A

Sky cerca l’asse 
con Mediapro 

ma deve mettere 
sul piatto 700 mln

(Montanari a pagina 10)

GESTIONE LIBERTY

La Formula 1
fa meno ricavi

Tornano le tensioni
con Marchionne?

(Mondellini a pagina 10)

L’INDICE VIX SI PORTA AI MASSIMI DALL’AGOSTO 2015 E GLI INDICI RECUPERANO TERRENO. PIAZZA AFFARI PERDE IL 2%

Wall Street respira, ma sale la volatilità
Come decifrare il capitombolo e che cosa fare per difendersi dal primo vero attacco ribassista

(Bussi, Castellarin, Contrarian,De Mattia, Macintosh, Sironi e Taplin alle pagine 2, 3, 5, 18 e 19)

LEADERSHIP  MESSINA VARA UN PROGETTO PER PORTARE LA BANCA AI VERTICI IN EUROPA BASATO SULLA REDDITIVITÀ E IL DERISKING 

Intesa, un piano da 6 miliardi di utili
Dal 2018 al 2021 i profi tti saliranno di oltre il 12% all’anno mentre i crediti deteriorati saranno dimezzati a 26 mld. La crescita 
dei ricavi sarà guidata dal wealth management. Il capitale in eccesso garantirà la cedola. Conversione obbligatoria dei titoli rnc 

(Gualtieri, Sironi e Valentini alle pagine 6 e 7)

Parla l’ad Foti:
per Fineco

arriva un 2018
a passo di carica

(Cervini a pagina 12)

York accelera 
su Porta Vittoria 

ma Algebris
rimane in corsa

(Montanari a pagina 13)

La scena di Macerata lascia senza fiato. 
Eh sì, vedere un leghista con la bandiera 

tricolore al collo è dura

IL ROMPISPREAD

MANOVRE IN SUDAMERICA

Telecom, Tim Brasil fa il pieno
di ricavi e redditività

ma Genish avvia la rivoluzione
(Follis a pagina 11)

ADVISOR AL LAVORO

Italo tiene aperto il cda
Oggi la scelta tra l’ipo

e l’offerta del fondo Usa
(Zoppo a pagina 8)


