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In Italia (con “Sette”)EURO 2,00 ANNO 143 - N. 33GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018

Le Finanze e iministri forti all’Spd. Schulz: fine del diktat dell’austerity
di Aldo Cazzullo

A
i primi di
febbraio di
settant’anni fa,
Pio XII riceveva
unmedico

quarantenne,
anticomunista se ce n’era
uno, già presidente dei
giovani dell’Azione cattolica
durante il fascismo. La
situazione è grave; i
comunisti sono i favoriti
delle elezioni imminenti;
bisognamuoversi,
risvegliare gli ignavi,
motivare gli indecisi. Il
Papa lo guarda dritto negli
occhi: «Lei, Gedda, non
aveva un progetto per
istituire comitati civici a
sostegno della Democrazia
cristiana?». La suggestione
di accostare il voto del
prossimo 4marzo a quello
storico del 18 aprile 1948 è
inevitabile, se non altro per
la coincidenza temporale.
Salvo subito impressionarsi
per la sproporzione; e non
solo tra i protagonisti di
allora e quelli di oggi. La
vera grande differenza
riguarda la partecipazione
popolare. Nel 1948 votò il
92% degli elettori; stavolta
si rischia di non arrivare al
70. La Dc aveva 800mila
iscritti, il Partito comunista
2 milioni e 300mila, sei
volte più del Pd. I partiti
avevano giornali, sezioni,
scuole, e militanti
infiammati. Le
testimonianze parlano di
una vera e propria febbre:
passione, o almeno
curiosità. «Si ascoltavano
frasi incredibili, tipo
“andiamo a sentire
Scoccimarro a Rivoli”» ha
raccontato con la consueta
ironia Carlo Fruttero. Gli
italiani scoprivano il gusto
di seguire decine di voci,
dopo vent’anni in cui
avevano potuto ascoltarne
una sola. I partiti erano
giovani o appena rinati,
non ancora vilipesi.

continua a pagina 28

Come nell’aprile 1948

TENDENZE
ELETTORALI
NONCOLTE

Il Festival Brani vecchi, sospeso il duo. L’amarcord di Baudo

Sanremo vola
Il casoMeta-Moro

A sinistra, Ermal Meta (36 anni) e Fabrizio Moro (42) al loro arrivo a Sanremo: la loro canzone è stata sospesa e poi rinviata

GermaniaL’accordo sullaGrande coalizione sottoposto alla consultazione tra i socialdemocratici

Merkel cede, sì al governo

●GIANNELLI

di Renato Franco
ed Andrea Laffranchi

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Nero con gli occhi azzurri

T recento generazioni prima della
Brexit e duecentonovantanove pri-
ma di Sting, gli inglesi avevano gli

occhi azzurri e la pelle nera. Poiché pro-
vengono dalla comunità scientifica, i
clamorosi esiti dell’esame del Dna di un
fossile umano trovato nella gola di Ched-
dar sono sicuramente una bufala. Finan-
ziata dalle multinazionali degli scafisti
in combutta con la Caritas e la cugina
della Boldrini. Secondo studi assai più
autorevoli, il primo individuo completa-
mente bianco apparso in Europa sarebbe
l’Uomo in Ammollo di una pubblicità ri-
salente al mesozoico della tv. Altre teo-
rie, la cui fondatezza è avvalorata da ben
8 «mi piace» su Facebook, attribuiscono
la primogenitura della razza bianca al-
l’Homo Salvinianus, un simpatico bruto

con la pelle chiara ricoperta
da una felpa riproducente lo
slogan paleolitico «Negher
ciapa el camel», il cui signifi-
cato resta tuttora oscuro.
La scoperta che il trisnon-

no degli anglosassoni era più
abbronzato di Briatore co-

stringerà i difensori della razza ariana a
restringerne i confini alla periferia di
Helsinki, dove vive una famiglia che in
trecento generazioni si è incrociata sol-
tanto con una renna, ma pallidissima.
Resta da capire con chi se la sarebbe pre-
sa, quel nero con gli occhi azzurri, se si
fosse trovato a girare perMacerata arma-
to di pistola. Forse avrebbe sparato allo
specchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque mesi dopo aver votato, la Germania
avrà nuovamente un governo di Grande coali-
zione tra Cdu-Csu e Spd, sotto la guida di An-
gela Merkel. Le Finanze e i ministri forti fini-
scono all’Spd.Martin Schulz lascia la guida dei
socialdemocratici.

alle pagine 2 e 3 Offeddu

SUPERVALUTAZIONE

L’alta velocità
di Italo
agli americani
per 2,5miliardi

I talo va agli americani del
fondo Global Infrastructure

Partners. Il rilancio di 80
milioni, arrivato in serata, ha
convinto gli azionisti della
società dei treni ad accettare
la proposta del più grande
fondo infrastrutturale
del mondo, che controlla
anche gli aeroporti di
Gatwick e di Edimburgo.
Italo Ntv viene così
valorizzata circa 2,5 miliardi
di euro, comprendendo i 500
milioni di debito. Intesa
Sanpaolo, Generali,
Montezemolo, Della Valle,
l’armatore Punzo e Flavio
Cattaneo escono quindi dal
capitale sociale.

a pagina 31

di Paola Pica e Fabio Savelli

DESTINI INCROCIATI

Tramontal’eradelsurplus
Unascommessasulfuturo

È la Grande coalizione dei destini incrociati,
quella che ieri ha firmato il più lungo (177

pagine) e dettagliato (dai decimali sulle
aliquote pensionistiche ai pulcini) patto di
governo della storia tedesca e forse mondiale.

continua a pagina 28

di Paolo Valentino

PARLA IL CARDINALERUINI

«La bocciatura
del referendum
è stata un bene»

I l cardinale Camillo Ruini:
«I cattolici rischiano di

diventare irrilevanti». E «il no
al referendum costituzionale
è stato un bene».

a pagina 9

di Massimo Franco

❞

Verso il votoRenzi ironizza, il M5S attacca

Berlusconi e Salvini
al duello sul condono
Matteo Salvini e Silvio Ber-

lusconi divisi sul condono.
Per il leader di Forza Italia ser-
ve una semplificazione nel-
l’edilizia. «L’importate è che
si cambino le regole attuali.
Chi deve costruire una casa o
aprire un’attività commercia-
le, non dovrà più aspettare
anni per permessi e licenze».
Replica il leghista: le case
abusive vanno abbattute. «Ri-
lanciare l’edilizia è fonda-
mentale ma dico no, forte-
mente no, a ogni ipotesi di
condono per abusi edilizi».
Nuovo attacco del segretario
del Pd Matteo Renzi al Movi-
mento 5 Stelle: programma
copiato, interi passaggi ripre-
si anche da Wikipedia. Ri-
spondono i pentastellati:
usiamo i dossier, ma le pro-
poste sono nostre.
da pagina 5 a pagina 8 Battista

Bozza, Falci, Frignani
Martirano, Meli, Trocino

«È solo per i piccoli
abusi, finestre aperte

o chiuse, che riguardano
la gente perbene…»,
tranquillizzò il ministro
della Cultura Giuliano
Urbani. Come sia finita
allora, col condono del 2003,
si sa. Un caso per tutti: ad
Acilia fu tirato su un
ecomostro di 283.000
metri cubi sanato con 1.300
condoni individuali.

continua a pagina 5

di Gian Antonio Stella

Se solo in Sicilia
«dormono»
770mila pratiche

●SANATORIE

di Andrea Galli e Gianni Santucci
a pagina 15

La fine di Jessica
uccisa dal tranviere

Ecco quali mestieri
saranno più richiesti
di Milena Gabanelli
a pagina 35

S econda serata del Festival, dopo il picco di ascolti
del debutto, e scoppia il primo caso. Meta e

Fabrizio Moro vengono prima sospesi e poi rinviati.
Ieri protagonisti i giovani e 10 big. Ospiti Pippo
Baudo, Sting e il Volo che si sono esibiti nel
pucciniano «Nessun dorma». da pagina 42 a pagina 45

Assassinio aMilano



“No ai razzisti, spaccano il paese”
Minniti: “Chi giustifica Traini minaccia la democrazia”. Annullata manifestazione dell’Anpi a Macerata
Berlusconi show: via libera alla costruzione di case senza licenza. Salvini lo boccia: basta edifici abusivi

L
a lesa maestà fa ancora 
notizia nel mondo. In 
Olanda ferve il dibattito, 

fra abolizionisti che invocano 
la libertà di parola, ritenendo 
che la monarchia sia già 
messa al riparo dalla calunnia 
grazie alle leggi ordinarie, e 
conservatori che vorrebbero 
mantenere una protezione 
speciale per la Corona. 

pagina 15

S
otto un ombrello viola, 
colore più penitenziale che 
carnevalesco, l’onorevole 

Di Battista ha iniziato a mettere 
le mani avanti ammettendo 
un certo dubbioso scetticismo 
sulle elezioni perché «gli 
italiani — ha detto — li vedo 
molto, molto rincoglioniti». 
Si trovava davanti ai cancelli 
di una fabbrica.

pagina 11

Rosario Fiorello

Candidato premier
per ridere
(ma anche no...)

Ha saputo parlare di politica
dal palco dell’Ariston senza
scatenare polemiche e con il
voto del 52% degli spettatori

Il personaggio

Il caso

L’ULTIMO ALIBI
DELLE
LARGHE INTESE
Claudio Tito

T
rionfo del cavillo e dei 
regolamenti macchinosi, 
il caso Meta-Moro 

ha scatenato al festival 
di Sanremo questioni 
di principio e complicazioni 
legali. E al momento si risolve 
con uno spostamento 
a stasera della loro esibizione 
prevista ieri, in attesa 
di decisioni.

pagina 38

L E  I D E E

IL RE È NUDO
MA ANCORA
NON SI PUÒ DIRE
Stefano Bartezzaghi

IL VIZIO
DI INSULTARE
NOI STESSI
Filippo Ceccarelli

La cancelliera Angela Merkel: guida la Germania dal 2005 TOBIAS SCHWARZ/AFP 

I
grandi flussi della politica 
internazionale hanno sempre 
un effetto diretto o indiretto 

sul nostro Paese. Per certi 
aspetti, soprattutto negli ultimi 
anni, alcune direttrici sono 
state persino anticipate. 

pagina 30

SE SANREMO
RESTA SOSPESO
A UN CAVILLO
Gino Castaldo

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il commento

LA GERMANIA
PIÙ VICINA
A BRUXELLES

Andrea Bonanni

LUCA MARTINELLI, nell’inserto 

La cupola delle sentenze

Gli affari delle toghe sporche 
Legnini: “Nella magistratura
serve più tensione morale”

E
sette! Gli anni passano. Ma 
la condonite, quella non passa 
mai. Un record ineguagliato,

e speriamo ineguagliabile, quello 
di Berlusconi. Sette campagne 
elettorali, e sette promesse di un 
confortevole incentivo agli abusi.

pagina 31

La rivincita a tavola di un ingrediente povero
Il mais 40 anni dopo torna nei ristoranti stellati. E non è soltanto polenta

Così la grande coalizione tedesca cambierà l’Europa

Berlino incorona Angela IV, ma i ministri forti vanno all’Spd

DI FEO, MILELLA, SCARPA, VINCENZI e ZINITI, pagine 16 e 17 

L’analisi

DACCI OGGI
IL CONDONO
QUOTIDIANO
Sergio Rizzo

L
a coalizione pro europea 
prende forma in Germania, 
e subito lo spread dei titoli 

di Stato italiani scende a livelli 
bassi. La nascita di un governo 
tedesco che finalmente guarda 
a Bruxelles senza diffidenze, 
anzi con entusiasmo, e che 
mette un socialdemocratico 
al posto di Finanzminister, è 
certamente una buona notizia 
per l’Europa. Come dimostra 
l’andamento dello spread. 
E lo è anche per l’Italia.

pagina 31

SEBASTIANO MESSINA, pagina 30

Dalla nostra corrispondente

tonia mastrobuoni, Berlino

L’accordo c’è. Come ha ricordato 
Angela Merkel, «la strada è anco-
ra lunga. Ci sono i presupposti 
per un governo stabile». Martin 
Schulz ha promesso una «svolta 
in Europa».

pagina 2

BRERA, CAPPELLINI, CIRIACO, DE MARCHIS, PUCCIARELLI e TONACCI, da pagina 6 a pagina 11
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LUCA PAGNI, pagina 24 con un commento di ROBERTO MANIA

Treni veloci

Italo, i soci hanno deciso:
vendiamo agli americani
Il governo preferiva la Borsa
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Scuola
Il Liceo Scientifico
primo nella classifica
delle iscrizioni
Professionali giù
Loiacono a pag. 14

Il Cavaliere apre sugli abusi di necessità, no dell�alleato

Il Festival

Sanremo, boom di ascolti
Accuse di plagio: sospesi
Ermal Meta e Fabrizio Moro
Ajello, Molendini e Vecchio alle pag. 22 e 23

Germania, addio all�austerity
`La Merkel vara il governo di grande coalizione: ai socialdemocratici Esteri, Finanze e Lavoro
Schulz cede la guida del partito: cambieremo direzione alla Ue. Il falco Cdu all�Immigrazione

«Cure per l�Alzheimer
gratuite per tutti»
Svolta in Cassazione
`I giudici: «L�assistenza a carico dello Stato
anche per i redditi alti». Parte la class action

ARIETE, ARRIVA

IL SUCCESSO

Città sotto choc per i casi Pamela e Traini

Alberto Gentili

N
on c�è pace per il centro-
destra. Più si avvicina il
giorno delle elezioni,
più si accende il duello

tra Silvio Berlusconi e Mat-
teo Salvini. E� una gara a chi

la spara più grossa e a chi
più velocemente corre a
smentire il presunto allea-
to. L�ultimo capitolo porta il
titolo �condono edilizio�.
Ad aprire le danze, questa
volta, è Berlusconi.

Apag. 7

Commissione uranio: criti-
cità nelle missioni avrebbe-
ro �contribuito a seminare
morti e malattie tra i lavo-
ratori militari�.

Venturaapag. 13

La Difesa: accuse false

Commissione uranio:
«Nesso con i tumori»

Lorenzo De Cicco

«A
llora vado con i gam-
beri in filo kataifi?»,
domanda Valter La-
vitola.

Apag. 7

La storia

Lavitola, la vita
ricomincia a Roma
da una pescheria

Berlusconi-Salvini, la lite sui condoni
Destra a caccia di operai senza tutele

Marco Gervasoni

D
a molti auspicata, come
tutti i desideri tanto ago-
gnati la Grande Coalizio-
ne non era affatto sconta-

ta. E ora invece è (quasi) cer-
ta. Se infatti il referendum tra
gli iscritti socialisti potrebbe
ancora rovesciare tutto, diffi-
cilmente essi rigetteranno
un�offerta tanto allettante.
Sul piano dell�occupazione
dei posti, infatti, lo sconfitto
Schulz ha strappato un accor-
do impossibile da rifiutare, su
tutti il ministero delle Finan-
ze.

Come ha fatto? Due alme-
no le ragioni. La prima: Mer-
kel aveva più bisogno della
Spd che non il contrario; vo-
lendo continuare ad essere
cancelliera, solo questa era la
via.

La seconda: per la Cdu i
principali rischi che corre la
Germania sono l�insicurezza
e l�immigrazione. Schulz ha
ottenuto infatti molto, ma in
cambio ha dovuto riconosce-
re alla Cdu il potenziamento
del Ministero dell�Interno,
l�introduzione di quote rigide
di ingressi di immigrati e una
severa politica di ricongiungi-
menti familiari e di respingi-
menti. I nazionalisti dell�Afd,
che negli ultimi sondaggi so-
no arrivati a tallonare l�Spd,
fanno evidentemente più pau-
ra delle tentazioni finanzia-
riamente lassiste dei sociali-
sti. Tentazioni peraltro relati-
ve: sul rigore dei conti pubbli-
ci nazionali e di quelli euro-
pei, in Germania prevale il
consenso.

Continuaapag. 26

Schemi da importare

Collaborazione
tra opposti
necessità che
diventa virtù

BERLINO A 136 giorni dal voto, e
dopo una maratona convulsa
chehacoinvolto 91negoziatori in
18 gruppi di lavoro, Angela Mer-
kel eMartin Schulz si sonomessi
d�accordo per un nuovo governo
di larghe intese in Germania. Ai
socialdemocratici Esteri, Finan-
ze e Lavoro. Schulz, nuovo mini-
strodegli Esteri, cede la guidadel
partito: «Cambieremo direzione
alla Ue». Crescita emeno austeri-
ty: Berlino pronta a rivedere la li-
nea Schaeuble senza però abban-
donare il Patto di Stabilità.

Bussotti, Conti ePollio
Salimbeniallepag. 2 e 3

Olimpiadi, Kim schiera le cheerleader
L�arrivo in Corea del Sud delle cheerleader di Kim Jong-un (foto AP)  Cocco a pag. 11

Anche la sorella del dittatore coreano all�apertura dei Giochi

ROMA La class action è già par-
tita. Le famiglie lasciate sole a
pagare per anni quasi duemi-
la euro al mese per garantire
assistenzaai parenti affetti da
Alzheimer, adesso chiedono
di essere risarciti. Perché la
Cassazione ha stabilito che i
costi devono essere sostenuti
dallo Stato. Così la Regione
Lazio rischia di dover rimbor-
saremigliaia di cittadini.

Esposito, Errante eMassi
apag. 13

MACERATA Casi di Pamela e Trai-
ni, il sindaco diMacerata Caran-
cini �chiude� la città: stopa tutte
le manifestazioni, compreso il
corteo antirazzista. «Dobbiamo
farci caricodel dolore,mac�è un
tempo per scendere in piazza e
un tempo per il silenzio». Ma i
centri sociali insistono. L�allar-
me del capo della polizia Ga-
brielli: «Rischio emulazione,
terreno fertile per l�intolleran-
za». E il Garante richiama le te-
levisioni: «No a forme di incita-
mentoall�odio».

Mangani, Patrassi
ePirasapag. 9

Il sindaco �chiude� Macerata
«Niente cortei, serve silenzio»

Buongiorno, Ariete! Avrete
successocon la gente, quindi
bene tutti i lavori con il
pubblico, lanciate la freccia
versoun obiettivo lontano,
colpirete. Incontri d�amore folli
e divertenti, passano veloci
come il Carnevale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 31
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25296,46 24617,04 2,76 4,57

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22986,18 22347,01 2,86 5,18

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42812,60 41898,86 2,18 0,80

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17534,29 17108,88 2,49 2,46
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1.885.292.728 1.583.250.715

Azioni: valore
3.945.080.743 5.391.080.965

Titoli di Stato
787.202.434 591.241.469

Obbligazioni
12.362.170 11.510.726

FTSE MIB mar 2018 22930 565
Eurex Bund 10a(mar 18 ) 158,23 -0,63

Dollaro Usa 1,2338 0,0009
Yen giapponese 134,8400 -0,1300
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Dow Jones I.
24893,35
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12590,43

L
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Nikkei 225
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L
0,16 variaz. %
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0,07 variaz. %
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Oro Fixing
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-0,51 variaz. %
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Bper Banca 4,710 3,49
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Enel 4,874 2,20
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Exor 61,620 5,80
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Generali 15,700 2,75
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Italgas 4,658 1,37
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Luxottica 49,290 2,22
Mediaset 3,163 4,25
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iornata di recupero per le Borse europee. A Milano la
performance migliore, con il Fse Mib che ha chiuso sui

massimi di giornata, in progresso del 2,86% (+2,76% il Ft-
se Italia All-Share). La Borsa milanese vanta il bilancio mi-
gliore del Vecchio Continente anche da inizio anno (+5%).
Piazza Affari ha beneficiato del sostegno delle banche, tra 
cui le Banco Bpm (+5%) e le Intesa Sanpaolo (+3,4%). Fca
vola su del 6,7%, in coda al listino c’è Campari (-0,16%), an-
cora sotto scacco dell’euro forte. 
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Tesco, dipendenti
donne sottopagate
Causa da 4 miliardi
per discriminazione
Riccardo Barlaam upagina 28

Genish: al cda del 6 marzo la proposta per una nuova società controllata al 100%

Tim avvia il progetto 
di separazione della rete
Calenda: è un dato epocale - In Borsa titolo a +6%

Piazza Affari recupera quasi il 3% - Il rendimento del BTp è in discesa

Borse in rialzo dopo lo shock
Volatilità in calo, ma resta la tensione su tassi e inflazione

pPer i mercati arriva anche il giorno del-
la tregua, con il più classico dei rimbalzi in
Europa (+2,9% per Piazza Affari e +2,1% 
per l’indice generale EuroStoxx 600) pro-
piziato a sua volta dal doppio recupero di 
Wall Street. La violenza dei movimenti e i
picchi di volatilità che si sono visti nelle ul-
time settimane non suggerisce però di ab-
bassare certo la guardia e anzi porta gli in-
vestitori a ridisegnare la mappa dei rischi,
che sono in parte mutati rispetto a quanto
si poteva prevedere qualche settimana fa.
Focus quindi su inflazione, debito e bolla 
azionaria. Servizi e analisiu pagina 5

p«Abbiamo presentato un’ipotesi di 
evoluzione volontaria del modello di se-
parazione delle rete»: lo ha detto l’ad di Te-
lecom Genish dopo un incontro con il mi-
nistro dello Sviluppo Calenda. Il progetto-
sarà portato al board del 6 marzo. «Il no-
stro feedback è molto positivo: è un dato 
epocale» il commento di Calenda. A Piaz-
za Affari ieri boom del titolo Telecom: + 
5,97%. Olivieri, Fotina e Biondiu pagina 4

PANORAMA

Berlusconi: sì a condono edilizio, poi frena
Salvini: «No» e rilancia sulla leva militare

Intervistato da Radio24, Silvio Berlusconi parla di condono per ri-
lanciare l’edilizia. Poi precisa che è solo una semplificazione delle 
pratiche burocratiche. Matteo Salvini ribatte subito con un «no» 
secco e rilancia sul ripristino della leva militare. u pagina 7

LE RISPOSTE DI TELEFISCO

Crisi d’impresa, le liti fiscali
proseguono solo nel concordato
Luca Gaianiupagina 18

Olimpiadi invernali. Domani l’inaugurazione a PyeongChang

Così le due Coree nei primi Giochi (quasi) senza frontiere
di Stefano Carrer upagina 9 (nella foto, alcune delle centinaia di cheerleaders nordcoreane inviate ai Giochi in Corea del Sud)

AP

Sala e Maroni sollecitano il governo sul caso Ema
Il sindaco di Milano e il presidente della Lombardia hanno inviato 
una lettera a Gentiloni per sollecitare una presa di posizione politi-
ca dell’Italia sul caso dell’Ema a Milano. u pagina 11

CONTI
PUBBLICI

La Ue avverte
l’Italia:
necessario
consolidare
il bilancio

pÈ una crescita «mode-
rata» quella che prosegue 
in Italia, trattenuta dal 
«limitato potenziale» 
dell’economia: il Pil, 
seppure rivisto al rialzo a 
+1,5% per il 2018, resta il più 
basso d’Europa se si esclu-
de il Regno Unito. Le 
nuove previsioni econo-
miche di Bruxelles vedono 
invece nell’Eurozona non 
più solo una ripresa ma una
vera e propria «espansione 
robusta e duratura», con il 
Pil dei 19 membri dell’area 
euro a +2,4%, livello mai 
raggiunto da un decennio. 
«Dall’Italia ci aspettiamo 
che torni a crescere di più» 
ha detto il commissario 
Moscovici, che rimanda 
alla primavera per il giudi-
zio complessivo sui conti 
pubblici, quando si cono-
sceranno anche i dati 
definitivi su deficit e debito 
del 2017. Soprattutto, al 
Paese in campagna eletto-
rale Bruxelles ha esortato 
di continuare il consolida-
mento di bilancio. Intanto 
l’Istat avverte: in Italia 
«uno scenario di minore 
intensità della crescita 
economica».

Colombo e Romanou pagina 2

p«I negoziati sono stati difficili ma que-
sto contratto di coalizione è il fondamento 
di un Governo stabile, quello di cui abbia-
mo bisogno e che il mondo si aspettava da 
noi»: così la cancelliera tedesca Merkel ha 
commentato l’accordo sulla Grosse Koali-
tion con i leader della Csu Seehofer e della 
Spd Schulz, siglata martedì notte. Confer-
mati i contenuti già noti dell’accordo preli-
minare. Merkel confermata cancelliera, al-
l’Spd i ministeri Esteri, Finanze e Lavoro. 
Schulz: «Cambio di direzione nelle politi-
che Ue».Bufacchi, Pignatelli, Miragliaupagina 3

Germania. Merkel: ora stabilità

Grosse Koalition,
siglata l’intesa
Le Finanze
assegnate all’Spd

VISTO DA BERLINO

Il senso di Angela
per l’Europa
di Attilio Geroni

«E
in neuer Aufbruch für Europa»,
una nuova partenza per l’Europa.
È questa la prima riga dell’accor-

do di Grande Coalizione, un documento di 
177 pagine che con dettaglio contrattuale 
lega nuovamente per i prossimi quattro an-
ni Cdu, Csu ed Spd. Un accordo «doloro-
so» - come aveva preannunciato martedì 
sera Angela Merkel - soprattutto per i de-
mocristiani che hanno dovuto rinunciare a
poltrone chiave, a cominciare da quella del
ministero delle Finanze. A prima vista c’è 
l’impronta del leader socialdemocratico, 
Martin Schulz, nello slancio europeista 
della GroKo numero quattro. Tanto che Ju-
lian Reichelt, direttore di Bild, lo ha definito
come «il primo governo Spd guidato da 
una cancelliera democristiana». 

Le apparenze, però, sono sempre ingan-
nevoli quando si giudica l’azione politica di
Angela Merkel, data per spacciata un’infi-
nità di volte, debole quando in realtà era 
forte e forte quando già si stava (momenta-
neamente) indebolendo. Ancora una volta,
è il senso di Angela per l’Europa a prevalere
su tutto e su tutti: un approccio pragmatico,
graduale e mediato che dovrà fare i conti 
con lo slancio e il fervore del presidente 
francese Emmanuel Macron.

Certo è un passo avanti importante ri-
spetto a quanto sarebbe potuto accadere 
con una coalizione Giamaica perché i libe-
rali avrebbero reclamato (e ottenuto) il mi-
nistero delle Finanze, architrave della poli-
tica europea della Germania. Uno scenario
che avrebbe costretto la cancelliera a crea-
re un ministero degli Affari Europei per de-
potenziare lo scetticismo anti-integrazio-
ne del leader Fdp Christian Lindner. Me-
glio così. Per l’Italia e per le necessità di ri-
forma dell’Eurozona.

Continua u  pagina 3

IL BUSINESS DEI TRENI

Italo passa al fondo americano Gip: 
sì all’offerta da due miliardi più i debiti
Dominelli, Morino e Chiellinoupagina 25

Dal 17 al 22 aprile a Milano torna il Salone del mobile
Un manifesto per il design, oltre duemila espositori e più di 300mila
visitatori previsti. Questi i numeri dell’edizione 2018 del Salone del
mobile in programma a Milano dal 17 al 22 aprile. u pagina 11

Sanzioni Ue a Londra se verranno violati gli accordi Brexit
La Commissione Ue irrigidisce le condizioni in caso di violazione degli 
accordi di transizione. Londra potrebbe essere sospesa dai benefici della
partecipazione al mercato unico. Tensioni nel governo May.  u pagina 6

Banche, slitta ad aprile l’addendum Bce 
La vigilanza della Banca centrale europea pubblicherà le indicazioni a 
metà marzo: «I deteriorati sono in calo ma restano un grosso problema».
Lautenschlager: non mettiamo pressione per vendere Npl. u pagina 27

OGGI

Dallo schema Ponzi
alle insidie del web:
come difendersi
da trappole e raggiri
A 0,50 euro più il quotidiano

11

Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

DICHIARAZIONI

Criptovalute:
i Bitcoin
all’esame
del quadro RW

Andreoli e Busani u pagina 21

Dopo la sparatoria di Macerata a sfondo 
razziale, gli imprenditori spiegano che 
nelle aziende da molto tempo l’integra-
zione è un fatto compiuto. «Il lavoro crea 
solidarietà», dicono, soprattutto con la 
recente crisi . «È comunque evidente che 
in città esiste un problema di sicurezza». 

Servizio u pagina 13

Gli imprenditori di Macerata: «Nelle nostre aziende
c’è integrazione razziale, il lavoro crea solidarietà» 

Parmalat, no al maxi-risarcimento da 1,8 miliardi di Citi
Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Citigroup dichiarando l’impro-
cedibilità della causa con cui Parmalat chiedeva alla Usa un risarcimen-
to da 1,8 miliardi per danni legati al crack del gruppo. u pagina 29

Tra i militari 352 morti da uranio, le Forze Armate negano
Ieri la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito: tra i militari 352 morti e oltre 7mila malati per le esposizioni. 
Lo Stato Maggiore della Difesa replica: mai usato uranio nelle munizioni.

INNOVAZIONE

Milano, partnership
Politecnico-Cina
per un hub di ricerca

I
l Politecnico di Milano e l’Università
di Pechino hanno dato vita a una 

partnership per creare nel capoluogo 
lombardo un hub europeo della ricerca 
tecnologica e della formazione. È stato 
così finalizzato l’accordo, firmato nel 
febbraio 2017, dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e dal 
presidente della Repubblica Popolare 
di Cina, Xi Jinping. L’Università 
Tsinghua ha rilevato una immobile in 
zona Bovisa, a Milano. 

Luca Orlandou  pagina 10
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iornata di recupero per le Borse europee. A Milano la
performance migliore, con il Fse Mib che ha chiuso sui

massimi di giornata, in progresso del 2,86% (+2,76% il Ft-
se Italia All-Share). La Borsa milanese vanta il bilancio mi-
gliore del Vecchio Continente anche da inizio anno (+5%).
Piazza Affari ha beneficiato del sostegno delle banche, tra 
cui le Banco Bpm (+5%) e le Intesa Sanpaolo (+3,4%). Fca
vola su del 6,7%, in coda al listino c’è Campari (-0,16%), an-
cora sotto scacco dell’euro forte. 
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Genish: al cda del 6 marzo la proposta per una nuova società controllata al 100%

Tim avvia il progetto 
di separazione della rete
Calenda: è un dato epocale - In Borsa titolo a +6%

Piazza Affari recupera quasi il 3% - Il rendimento del BTp è in discesa

Borse in rialzo dopo lo shock
Volatilità in calo, ma resta la tensione su tassi e inflazione

pPer i mercati arriva anche il giorno del-
la tregua, con il più classico dei rimbalzi in
Europa (+2,9% per Piazza Affari e +2,1% 
per l’indice generale EuroStoxx 600) pro-
piziato a sua volta dal doppio recupero di 
Wall Street. La violenza dei movimenti e i
picchi di volatilità che si sono visti nelle ul-
time settimane non suggerisce però di ab-
bassare certo la guardia e anzi porta gli in-
vestitori a ridisegnare la mappa dei rischi,
che sono in parte mutati rispetto a quanto
si poteva prevedere qualche settimana fa.
Focus quindi su inflazione, debito e bolla 
azionaria. Servizi e analisiu pagina 5

p«Abbiamo presentato un’ipotesi di 
evoluzione volontaria del modello di se-
parazione delle rete»: lo ha detto l’ad di Te-
lecom Genish dopo un incontro con il mi-
nistro dello Sviluppo Calenda. Il progetto-
sarà portato al board del 6 marzo. «Il no-
stro feedback è molto positivo: è un dato 
epocale» il commento di Calenda. A Piaz-
za Affari ieri boom del titolo Telecom: + 
5,97%. Olivieri, Fotina e Biondiu pagina 4

PANORAMA

Berlusconi: sì a condono edilizio, poi frena
Salvini: «No» e rilancia sulla leva militare

Intervistato da Radio24, Silvio Berlusconi parla di condono per ri-
lanciare l’edilizia. Poi precisa che è solo una semplificazione delle 
pratiche burocratiche. Matteo Salvini ribatte subito con un «no» 
secco e rilancia sul ripristino della leva militare. u pagina 7
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Olimpiadi invernali. Domani l’inaugurazione a PyeongChang

Così le due Coree nei primi Giochi (quasi) senza frontiere
di Stefano Carrer upagina 9 (nella foto, alcune delle centinaia di cheerleaders nordcoreane inviate ai Giochi in Corea del Sud)
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Sala e Maroni sollecitano il governo sul caso Ema
Il sindaco di Milano e il presidente della Lombardia hanno inviato 
una lettera a Gentiloni per sollecitare una presa di posizione politi-
ca dell’Italia sul caso dell’Ema a Milano. u pagina 11
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La Ue avverte
l’Italia:
necessario
consolidare
il bilancio

pÈ una crescita «mode-
rata» quella che prosegue 
in Italia, trattenuta dal 
«limitato potenziale» 
dell’economia: il Pil, 
seppure rivisto al rialzo a 
+1,5% per il 2018, resta il più 
basso d’Europa se si esclu-
de il Regno Unito. Le 
nuove previsioni econo-
miche di Bruxelles vedono 
invece nell’Eurozona non 
più solo una ripresa ma una
vera e propria «espansione 
robusta e duratura», con il 
Pil dei 19 membri dell’area 
euro a +2,4%, livello mai 
raggiunto da un decennio. 
«Dall’Italia ci aspettiamo 
che torni a crescere di più» 
ha detto il commissario 
Moscovici, che rimanda 
alla primavera per il giudi-
zio complessivo sui conti 
pubblici, quando si cono-
sceranno anche i dati 
definitivi su deficit e debito 
del 2017. Soprattutto, al 
Paese in campagna eletto-
rale Bruxelles ha esortato 
di continuare il consolida-
mento di bilancio. Intanto 
l’Istat avverte: in Italia 
«uno scenario di minore 
intensità della crescita 
economica».

Colombo e Romanou pagina 2

p«I negoziati sono stati difficili ma que-
sto contratto di coalizione è il fondamento 
di un Governo stabile, quello di cui abbia-
mo bisogno e che il mondo si aspettava da 
noi»: così la cancelliera tedesca Merkel ha 
commentato l’accordo sulla Grosse Koali-
tion con i leader della Csu Seehofer e della 
Spd Schulz, siglata martedì notte. Confer-
mati i contenuti già noti dell’accordo preli-
minare. Merkel confermata cancelliera, al-
l’Spd i ministeri Esteri, Finanze e Lavoro. 
Schulz: «Cambio di direzione nelle politi-
che Ue».Bufacchi, Pignatelli, Miragliaupagina 3

Germania. Merkel: ora stabilità

Grosse Koalition,
siglata l’intesa
Le Finanze
assegnate all’Spd

VISTO DA BERLINO

Il senso di Angela
per l’Europa
diAttilio Geroni

«E
in neuer Aufbruch für Europa»,
una nuova partenza per l’Europa.
È questa la prima riga dell’accor-
una nuova partenza per l’Europa.una nuova partenza per l’Europa.

do di Grande Coalizione, un documento di 
177 pagine che con dettaglio contrattuale 
lega nuovamente per i prossimi quattro an-
ni Cdu, Csu ed Spd. Un accordo «doloro-
so» - come aveva preannunciato martedì 
sera Angela Merkel - soprattutto per i de-
mocristiani che hanno dovuto rinunciare a
poltrone chiave, a cominciare da quella del
ministero delle Finanze. A prima vista c’è 
l’impronta del leader socialdemocratico, 
Martin Schulz, nello slancio europeista 
della GroKo numero quattro. Tanto che Ju-
lian Reichelt, direttore di Bild, lo ha definito
come «il primo governo Spd guidato da 
una cancelliera democristiana». 

Le apparenze, però, sono sempre ingan-
nevoli quando si giudica l’azione politica di
Angela Merkel, data per spacciata un’infi-
nità di volte, debole quando in realtà era 
forte e forte quando già si stava (momenta-
neamente) indebolendo. Ancora una volta,
è il senso di Angela per l’Europa a prevalere
su tutto e su tutti: un approccio pragmatico,
graduale e mediato che dovrà fare i conti 
con lo slancio e il fervore del presidente 
francese Emmanuel Macron.

Certo è un passo avanti importante ri-
spetto a quanto sarebbe potuto accadere 
con una coalizione Giamaica perché i libe-
rali avrebbero reclamato (e ottenuto) il mi-
nistero delle Finanze, architrave della poli-
tica europea della Germania. Uno scenario
che avrebbe costretto la cancelliera a crea-
re un ministero degli Affari Europei per de-
potenziare lo scetticismo anti-integrazio-
ne del leader Fdp Christian Lindner. Me-
glio così. Per l’Italia e per le necessità di ri-
forma dell’Eurozona.

Continua u  pagina 3

IL BUSINESS DEI TRENI

Italo passa al fondo americano Gip: 
sì all’offerta da due miliardi più i debiti
Dominelli, Morino e Chiellinoupagina 25

Dal 17 al 22 aprile a Milano torna il Salone del mobile
Un manifesto per il design, oltre duemila espositori e più di 300mila
visitatori previsti. Questi i numeri dell’edizione 2018 del Salone del
mobile in programma a Milano dal 17 al 22 aprile. u pagina 11

Sanzioni Ue a Londra se verranno violati gli accordi Brexit
La Commissione Ue irrigidisce le condizioni in caso di violazione degli 
accordi di transizione. Londra potrebbe essere sospesa dai benefici della
partecipazione al mercato unico. Tensioni nel governo May. u pagina 6

Banche, slitta ad aprile l’addendum Bce 
La vigilanza della Banca centrale europea pubblicherà le indicazioni a 
metà marzo: «I deteriorati sono in calo ma restano un grosso problema».
Lautenschlager: non mettiamo pressione per vendere Npl. u pagina 27

OGGI

Dallo schema Ponzi
alle insidie del web:
come difendersi
da trappole e raggiri
A 0,50 euro più il quotidiano

11

Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

DICHIARAZIONI

Criptovalute:
i Bitcoin
all’esame
del quadro RW

Andreoli e Busani u pagina 21

Dopo la sparatoria di Macerata a sfondo 
razziale, gli imprenditori spiegano che 
nelle aziende da molto tempo l’integra-
zione è un fatto compiuto. «Il lavoro crea 
solidarietà», dicono, soprattutto con la 
recente crisi . «È comunque evidente che 
solidarietà», dicono, soprattutto con la solidarietà», dicono, soprattutto con la 

in città esiste un problema di sicurezza». 
Servizio u pagina 13

Gli imprenditori di Macerata: «Nelle nostre aziende
c’è integrazione razziale, il lavoro crea solidarietà» 

Parmalat, no al maxi-risarcimento da 1,8 miliardi di Citi
Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Citigroup dichiarando l’impro-
cedibilità della causa con cui Parmalat chiedeva alla Usa un risarcimen-
to da 1,8 miliardi per danni legati al crack del gruppo. u pagina 29

Tra i militari 352 morti da uranio, le Forze Armate negano
Ieri la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio
impoverito: tra i militari 352 morti e oltre 7mila malati per le esposizioni. 
Lo Stato Maggiore della Difesa replica: mai usato uranio nelle munizioni.

INNOVAZIONE

Milano, partnership
Politecnico-Cina
per un hub di ricerca

I
l Politecnico di Milano e l’Università
di Pechino hanno dato vita a una 

partnership per creare nel capoluogo 
lombardo un hub europeo della ricerca 
tecnologica e della formazione. È stato 
lombardo un hub europeo della ricerca lombardo un hub europeo della ricerca 

così finalizzato l’accordo, firmato nel 
febbraio 2017, dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e dal 
presidente della Repubblica Popolare 
di Cina, Xi Jinping. L’Università 
Tsinghua ha rilevato una immobile in 
zona Bovisa, a Milano. 

Luca Orlandou  pagina 10

Antiquorum Auctioneer, leader mondiale 
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Sei interessato ad investire in un bene rifugio rifugio 

alternativo? Il nostro staff ha diverse opzioni opzioni 

da proporti. 



Ciccia Messina a pag. 23

L’attesa
per ottenere

il tuo rimborso
è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
ACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

di Pierluigi Magnaschi 

Una recentissima sentenza del 
Consiglio di stato ha vietato al 
Politecnico di Milano di imparti-
re lezioni usando la lingua ingle-
se. Il Consiglio di stato (che pure 
ha precise responsabilità anche 
in prima persona: basti guardare 
il balletto delle sue sentenze 
favorevoli e contrarie all’assun-
zione di sovrintendenti museali 
esteri) non ha tutte le responsa-
bilità, visto che ha che fare con 
una legislazione pletorica, arre-
trata, confusionaria, alluvionale 
e contraddittoria, nella quale chi 
ha qualcosa da difendere si infi-
la baldanzoso ed eccitato come 

Dio ci scampi dal Consiglio di stato
e dalle leggi del tempo del calesse 

La privacy entra in tribunale
Arriva, anche nel penale, il responsabile per la protezione dai dati personali 
obbligato a segnalare al Garante tutte le possibili violazioni della sicurezza

Un responsabile della protezione 
dei dati (Rpd) anche nei tribunali 
penali, obbligato a segnalare le vio-
lazioni della sicurezza all’autorità 
di controllo, individuata nel Garan-
te della privacy anche per il settore 
giudiziario. Sono queste le coordi-
nate della bozza di decreto legisla-
tivo, esaminato ieri in preconsiglio 
dei ministri, con il quale si attuano 
le disposizioni europee dettate nel 
2016. Sanzioni attenuate rispetto 
a quelle previste per le imprese.

continua a pag. 6

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Giustizia - Lo sche-
ma di decreto sulla 
privacy nei tribunali 
penali

Cassazione - La 
sentenza sulla messa 
alla prova dell’eva-

sore

Omesso ver-

samento Iva- 

La sentenza 
della Corte di cas-

sazione

so

O

s

L
d ll

A
o

EVASORI FISCALI

Messa alla prova 
non subordinata 

all’estinzione 
di tutti i debiti

Ferrara a pag. 24

EQUO COMPENSO

In arrivo 
i parametri 

per le professioni 
non organizzate

Damiani a pag. 30

PER 405 MLN DI EURO

Il Los Angeles 
Time passa
a un medico 
miliardario

Secchi a pag. 16

E PENSA ALLA CINA

Il Salone
del Mobile 
di Milano 

scalda i motori
Sottilaro a pag. 13

Rischia una condanna per falso in 
bilancio il manager che per coprire 
l’insolvenza dell’azienda inserisce 
delle immobilizzazioni immateriali. 
Rafforzando il principio per cui dopo 
la riforma del 2015 sono punibili 
anche i falsi valutativi, la Cassazione 
con una sentenza ha accolto il ricorso 
della Procura di  Torino contro la Cor-
te d’appello che aveva prosciolto due 
manager i quali, per coprire la crisi 
dell’azienda, avevano appunto inse-
rito in bilancio delle immobilizzazio-
ni immateriali.

Orientamento restrittivo della Cassazione: dirigente condannato per immobilizzazioni immateriali irrealistiche

Bilancio falsificato da valutazioni
L’ECONOMISTA M5S SI CONFONDE SUI DATI DELL’ITALIA

Il grillino Fioramonti perde 
la faccia dalla Gruber (La7)

L’economista a 5 Stelle, Loren-
zo Fioramonti, docente di eco-
nomia all’università di Pretoria 
(capitale del Sudafrica), fiore 
all’occhiello del M5s, per gli 
italiani sarà una sciagura da 
cui è bene cautelarsi fin da ora. 
Se passeranno le sue idee «eco-
nomiche», avremmo la Troika 
in casa in pochissimo tempo. 
Sabato scorso, Lilli Gruber ha 
invitato Fioramonti nel suo 
salotto serale insieme all’eco-
nomista Veronica De Romanis, 
in passato vicina a Matteo Ren-
zi, e li ha fatti scontrare su 
alcuni punti del programma 
elettorale dei 5 stelle. Il risul-
tato è stato illuminante: di eco-
nomia, questo Fioramonti, 
capisce poco o niente.

Pietro Grasso, ancora presiden-
te del Senato («la poltrona è mia 
guai a chi me la tocca», sembra 
dire, anche se quella poltrona 
dovrebbe essere occupata solo da 
uno indubitabile, specchiatissi-
mo e inossidabile super partes). 
Grasso, dicevo, super partes, non 
lo è sicuramente anche perché, nel 
frattempo, è diventato il leader di 
Liberi e Uguali (LeU) . O almeno, 
in tutta buona fede, lui credeva di 
esserlo diventato. Sennonché, vi-
sto che tutti i giornalisti, quando 
vogliono sapere qualcosa di cer-
to su che cosa bolle in pentola in 
LeU, si rivolgono invariabilmen-
te a Massimo D’Alema, Pietro 
Grasso, indispettito, ha preso 
carta e penna (come si diceva una 
volta; ma nella magistratura vale 
ancora) per spiegare ai giornali-
sti svagati o distratti che il capo 
dei LeU è lui e solo lui. È quindi 
a lui che debbono essere poste le 
domande. Ma i giornalisti sono 
rimasti svagati e distratti. O non 
ci credono.

DIRITTO & ROVESCIO

POCO SOCIALE, MOLTO AMORE

Sanremo 
spiega l’Italia 

molto più dei dati 
Istat

Morra a pag. 9

Alberici a pag. 30

SPECIALE CLASS CNBC

Summit 
con tutti i big 

a Torino 
sul Piano 

Impresa 4.0
a pag. 17

Lorenzo Fioramonti

Un r
dei d
pena
lazio
di con
te de
giudi
nate 
tivo, 
dei m
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2016
a que

U

POC

mo

UN MESE IN PIÙ

Enti locali, 
bilanci 
2018 

rinviati al 
31 marzo 
prossimo

Cerisano a pag. 29

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Oldani a pag. 5

Anche la Cgil si converte alla Tav. Sconfitta la Fiom 
Parte l’Alta velocità ferroviaria tra Verona e Vicenza 

Carlo Valentini a pag. 8
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Con «Guida alle liti condominiali» a € 7,90 in più; Con guida «Il decreto K 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
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CARTA PIÙ DIGITALE

Diffusioni  
di dicembre: 

Verità +29,3%
TuttoSport +12%
Qn-Giorno +9%
Qn-Nazione +4%
Qn-Carlino +3%
Il Fatto +2,3%
Cor. Sport +2%
Il Sole +1,6%
Stampa +0,5%
Libero +0,2%

Repubblica -0,6%
Messaggero -1,6% 
Corsera -3,5%
Avvenire -9,4%

Capisani a pag. 17



L’esecutivo
rilancia
sulla moda
Il Mise conferma per il 
2018 lo stanziamento di 
28 milioni per il settore
Bottoni
in MFF

Italo, l’offerta 
del fondo Gip 
sale a 2 mld
Cda # ume per valutare 
la proposta. Il governo 
spinge per l’ipo
Zoppo
a pagina 12
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BORSE ESTERE

Dow Jones 25.085 

Nasdaq 7.112 

Tokyo 21.645 

Francoforte 12.590 

Zurigo 8.975 

Londra 7.279 

Parigi 5.256 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2338 

Euro-Sterlina 0,8868 

Euro-Yen 134,84 

Euro-Fr.Sv. 1,1610 

Btp 10 Y 1,9372 

Bund 10 Y 0,7123 

FUTURE

Euro-Btp 136,29 

Euro-Bund 155,39 

US T-Bond 144,78 

Ftse Mib 22.930 

S&P500 Cme 2.694 

Nasdaq100 Mini 6.626 

Ftse Mib 22.986,18

BORSA +2,86% J 1€ = $1,2338

Anno XXIX n. 028

Giovedì 8 Febbraio 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

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

€2,00*

oni
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)

Di scena oggi a Torino 
il Piano Impresa 4.0
Governo, Con" ndustria e sindacati presentano 
i risultati 2017 e le azioni messe in campo per 
quest’anno sul fronte dell’innovazione
servizio a pagina 7

FOCUS OGGI

SVOLTA  L’AD GENISH ILLUSTRA IL PROGETTO AL MINISTRO CALENDA. E A PIAZZA AFFARI IL TITOLO METTE A SEGNO UN +6%

Telecom vola sullo spin off della rete
Il governo si dichiara soddisfatto dell’operazione messa a punto dal gruppo tlc. L’obiettivo dei vertici aziendali è portare 
al cda del 6 marzo il piano di separazione legale dell’infrastruttura, che resterà comunque controllata al 100% da Tim

(Buraschi a pagina 2)

Si discute ancora se Lucio Battisti 
era di destra, ma intanto sappiamo 

per certo che i Pooh sono di sinistra: 
scissi e in gara l’uno contro l’altro

IL ROMPISPREAD 

DOPO I FORTI CALI DEI GIORNI PRECEDENTI, MILANO RECUPERA IL 2,8%. WALL STREET AZZERA I GUADAGNI NEL FINALE

Rimbalzone in borsa, il tornado è già passato?
Il raider Icahn: lo scossone è stato un avvertimento, il mercato ormai è in mano a Etf e derivati

(Castellarin, Sironi e The Wall Street Journal alle pagine 4, 5 e 17)

NOVITÀ PER L’AIM

Kolinpharma, 
via alla prima 

ipo con forchetta 
di prezzo e rivolta 

anche al retail
(Dal Maso a pagina 14)

CONFERMATO MF

Banco Bpm 
accelera sugli npl, 
il piano cessioni 

lievita da 8 
a 13 miliardi

(Gualtieri a pagina 9)

CONSULENTIA 2018

Meno margini 
ma più raccolta, 

i consulenti 
2 nanziari 

alla s2 da Mi2 d II
(Messia a pagina 8)


