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In Siria raid americano
contro le truppe di Assad

di Guido Santevecchi

C
ominciano in uno
stadio frigorifero,
in un villaggio
sconosciuto al
mondo e fino a

poco tempo fa remoto
anche per i sudcoreani di
Seul. Ma queste Olimpiadi
di Pyeongchang stanno
offrendo, oltre alle
medaglie sportive,
prospettive politiche sulle
quali è giusto riflettere,
perché in gioco può esserci
la pace dopo un negoziato
per maratoneti della
diplomazia o la guerra
entro pochi mesi. Quello
che sta accadendo
dovrebbe convincere anche
i puristi delle discipline
alpine che lo sport a questi
livelli si fonde con la
politica, allo stato di soft
power o di scontro duro.
La cerimonia inaugurale

è oggi, ma questa partita
all’ombra della bandiera
con i Cinque cerchi si sta
giocando damolti giorni. E
bisogna dire che fino ad ora
la sta conducendo il
nordcoreano Kim Jong-un,
un uomo che non sembra
avere il carattere dello
sportivo (al suo Paese può
vincere solo lui e chi lo
sfida finisce male). Eppure
Kim è stato veloce e
sorprendente a Capodanno,
quando ha annunciato di
avere il bottone nucleare
sulla scrivania e al tempo
stesso ha rivolto ai
sudcoreani pronti a
ospitare le Olimpiadi a
Pyeongchang una proposta
di dialogo. Un’offerta che
non si può rifiutare,
dicevano i cattivi dei film e
Kim è un attore con i missili
e le testate nucleari. Il
presidente sudcoreano
Moon Jae-in ha accettato e
ha concordato l’arrivo dei
nordcoreani ai Giochi del
suo Paese, nonostante tutti
i tempi di iscrizione fossero
scaduti da mesi.

continua a pagina 24

Ipianideldittatore

UN’ASTUTA
OFFERTA
DIDIALOGO

Via ai Giochi, una bandiera per dueCoree
EKim fa sfilare i soldati con imissili
La sfilata di circa tremila at-

leti di 92 Paesi darà il via, og-
gi, all'Olimpiade invernale in
Corea del Sud. Giochi dalla
enorme valenza politica: die-
tro a una sola bandiera sfile-
ranno le rappresentanze delle
due Coree, mentre sugli spalti
la potente sorella del leader
nordcoreano Kim Jong-un —
che ieri ha fatto sfilare le trup-
pe a Pyongyang — siederà a
pochi passi dal vicepresidente
americano Pence.

alle pagine 2 e 3 Gaggi
Olimpio, Salom

●GIANNELLI

Dopo il raid L’autopsia su Pamela: un colpo in testa prima dimorire. L’attacco di Salvini all’Islam

Macerata, tensione sui cortei
Destra e sinistra radicale: comunque in piazza. Scontri con ForzaNuova

Sale la tensione a Macerata.
Dopo la morte di Pamela Ma-
stropietro, la ragazza ritrovata
fatta a pezzi in una valigia e
l’arresto di Innocent Osegha-
le, e dopo il folle raid di Luca
Traini che ha sparato contro
alcuni migranti, la città è divi-
sa. Ierimanifestazione e scon-
tri. Sabato di nuovo in piazza
destra e sinistra.

alle pagine 8 e 9

La storia La supermanager di Facebook: ora mi sento felice

«Unannoperdecidere
di rivelare ilmio cancro»

L a supermanager di Facebook, Nicola
Mendelsohn, al Corriere: «Il cancro?

È stato difficile dirlo ai miei figli. E ci ho
messo un anno prima di rendere publica
la mia malattia». E ancora: «Andrò avanti
come ho sempre fatto». a pagina 15di Martina Pennisi

Nicola Mendelsohn (46 anni), vicepresidente per Europa, Medio Oriente e Africa di Facebook

●SOCIETÀ

L’Italia da record
chenon fa figli
di Alessandra Arachi

ISTATCALANOGLIABITANTI

C ontinua inarrestabile il
calo delle nascite. Anche

nell’anno appena passato un
segno negativo: 2 per cento
in meno di neonati rispetto al
2016. E la popolazione
continua a ridursi,
nonostante il record degli
arrivi stranieri: più 12 per
cento. Così la popolazione
residente in Italia scende a 60
milioni e 494mila. Lo dice
l’ultimo rapporto
demografico dell’Istat.

a pagina 6

LACESSIONEALFONDOUSA

Il caso Italo,
un’altra azienda
agli stranieri

I talo in mani americane.
Un’altra azienda italiana

finisce all’estero. Un’offerta
«irrinunciabile». Anche se il
governo avrebbe preferito la
strada della Borsa. Il
presidente di Ntv, Cordero di
Montezemolo: «Quando
stavamo per chiudere non si
è visto nessuno».

alle pagine 38 e 39 Baccaro
De Cesare, Marro, Savelli

di Nicola Saldutti

ILCONFLITTOLACONDANNADIDAMASCO:CRIMINEDIGUERRA

A 7 anni dall'inizio della rivolta contro
Assad, la Siria continua a sanguinare. Un

raid Usa ha provocato decine di morti tra i
miliziani lealisti. Mosca, che sostiene Assad,
accusa Trump, ma le bombe russe fanno
strage nella periferia di Damasco: 200 civili
morti in 4 giorni. a pagina 5

di Davide Frattini

I primiovociti
nati inprovetta
di Luigi Ripamonti

FECONDAZIONELASVOLTA

S volta sugli ovociti umani.
Per la prima volta

sono stati coltivati in
laboratorio fino a
raggiungere un grado di
maturazione sufficiente per
essere fecondati. A ottenere
questo risultato è stato un
team dell’Università di
Edimburgo. Scienziati divisi.
Il Comitato di bioetica: non
vanno fecondati.

a pagina 19

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Genitori dopati

L’
indagine della Procura di Lucca
sulla morte del ciclista dilettante
Linas Rumsas ci racconta che per

dopare come ronzini da corsa dei ragazzi
in età da brufoli non basta un allenatore
invasato. E non bastano, per quanto aiuti-
no, un farmacista che fornisce la mercan-
zia e un medico e un avvocato che inse-
gnano a eludere controlli e indagini. Non
basta nemmeno che il proprietario della
squadra adeschi le vittime con le consue-
te lusinghe: il doping fa bene e lo usano
tutti; se non lo usi anche tu, sei destinato
a faticare per nulla. Perché i ragazzi si
convincano che la scorciatoia è un’auto-
strada senza neppure le buche, servono i
genitori adatti. Non mi riferisco soltanto
al padre dello scomparso, un ex ciclista li-

tuano squalificato per doping. Penso al
padre e alla madre del proprietario della
squadra, entrambi anziani, che conserva-
vano i flaconi di Epo nel frigo di casa e im-
pilavano sugli scaffali della dispensa gli
aghi e i cateteri da infilare nelle vene dei
ragazzini. E penso ai genitori di quella
gioventù dopata — una squadra intera —
che per la Procura non solo sapevano, ma
incoraggiavano. E oggi, anziché denun-
ciare, tacciono.
Il desiderio di vedere tuo figlio primeg-

giare sugli altri a qualsiasi costo è una for-
ma grave di narcisismo, socialmente ac-
cettata nel sacro nome della competitivi-
tà. Ma quando diventa più importante
della sua stessa vita, si trasforma in do-
ping che dà al cervello. © RIPRODUZIONE RISERVATA

mpania

di Renato Franco alle pagine 48 e 49

Fegiz, Laffranchi, Maffioletti

Stasera a Sanremo
Isoardi al Festival:
io in sala con Matteo

La disputa europea
sull’ora legale
Pro e contro, una guida
di Paolo Virtuani
a pagina 21

Il dibattito
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Un ragazzo siriano tra le rovine di Arbin
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R
accontano che fino a poco 
tempo fa Urbano Cairo 
non si vedeva quasi mai, 

nelle assemblee di Lega calcio. 
Poi, da un anno a questa parte, 
ha cominciato a essere più 
presente, i suoi interventi si 
sono fatti più densi e il suo 
ruolo più importante, fino a 
diventare il personaggio 
centrale della governance 
della Lega di Serie A.

pagina 42

CALCIO E TV
LA NUOVA MAPPA
DEL POTERE
Marco Mensurati

L E  I D E E

S
anremo si può non seguire, 
seguire da soli, in famiglia, 
con gli amici. Da quando 

esistono i social network, 
possiamo commentare canzoni, 
outfit, gaffe, battute, momenti 
sublimi. Sono commenti 
prevedibili ma a dirlo forte si 
rischia di aggiungere un altro 
snobismo a Sanremo che è il 
festival degli snobismi.

pagina 28

L’immagine

La sinistra si spacca
anche su Macerata
Renzi: io con Minniti
Leu in piazza domani, Pd e Anpi a Roma il 17
Rimborsi, lasciano altri due onorevoli M5S

Il festival
Moro e Meta in gara. La sorpresa Raffaele nella serata di Giorgia e James Taylor 

Studio inglese

Gli animali esperti
di matematica
che sanno contare
meglio di noi

CRISTINA NADOTTI, pagina 21

GLI ULTRA-SNOB
STREGATI
DALLA MUSICA
Stefano Bartezzaghi

L’acquisizione della compagnia privata italiana

Il piano americano per Italo
invadere le ferrovie europee
con i treni veloci e low cost
BRUNELLA GIOVARA, ETTORE LIVINI, LUCA PAGNI e ROBERTO RHO, pagine 2 e 3

Civili siriani in fuga dai bombardamenti di ieri a Jisreen ABDULMONAM EASSA/AFP PHOTO

Il cielo
(pulito)

sopra la Ruhr

 Fondatore Eugenio Scalfari

C
i voleva una donna per 
sbriciolare i record degli 
uomini, una vera lady di 

ferro per riuscire a parlare 
ininterrottamente per otto 
ore e 16 minuti. Ci voleva 
Nancy Pelosi, la leader della 
minoranza Democratica, per 
lanciarsi in difesa di chi, nel 
tempo della xenofobia 
vincente, nessuno difende: gli 
immigrati.

pagina 15

LA SFIDA DI NANCY
8 ORE E 16 MINUTI
PER I DREAMERS
Vittorio Zucconi
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Sanremo

2018

Federico Rampini

Iran, Russia e Turchia contro Trump
Nasce in Siria una triplice alleanza

E La svolta
ecologica 
di Essen, 
città tedesca 
simbolo 
dell’acciaio
e dei veleni

TONIA

MASTROBUONI

nell’inserto

La sentenza

Appalti della Cricca
dopo otto anni
il tribunale assolve
Guido Bertolaso

FEDERICA ANGELI, pagina 19

Altan

da pagina 6 a pagina 13

GINO CASTALDO, ANTONIO DIPOLLINA, SILVIA FUMAROLA, CARLO MORETTI e GIANNI SANTORO, pagine 34, 35 e 36

pagina 28, MARCO ANSALDO e PIETRO DEL RE, pagina 14

Q
ualcuno, anche in Occidente, si era illuso che la tragedia 
siriana si potesse concludere grazie al “provvidenziale” 
intervento di Vladimir Putin. Invece la tragedia continua.

8
S U P E R

L E  S T O R I E

A L  R A L L E N TAT O R E

8
S U P E R

L E  S T O R I E

A L  R A L L E N TAT O R E

9 febbraio 2018

dalla nostra inviata Tonia Mastrobuoni

Un tempo inquinatissima capitale della siderurgia tedesca, oggi questa città 

del Nordreno-Westfalia è ecologica e “smart”: qui persino il famigerato fiume Emscher è rinato

Attenzione all’ambiente senza rinunciare al lavoro: un esempio per Taranto, Bagnoli e l’Italia

IL CIELO
SOPRA ESSEN

VIAGGIO NELLA RUHR CHE RISORGE DALL’ACCIAIO

©
 

C’
è uno strano caso alla 
Consob. Riguarda le due 
recenti nomine, quella di 

Mario Nava e Paolo Ciocca. Il 
consiglio dei ministri dovrebbe 
formulare la proposta di nomina 
ufficiale. Ma l’iter si è bloccato.

pagina 13

Il caso

SE ALLA CONSOB
MANCA LA TESTA

Claudio Tito

VENERDÌ

09
02
18

ANNO 43

N° 34

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

5

12

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

5

12

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

5

8

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

5

8

Prezzi di vendita

all’estero:

Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia, Spagna
€ 2,50 - Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia

€ 2,00
con il Venerdì

con

Il Teatro

€ 10,90





-TRX  IL:08/02/18    23:16-NOTE:

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 09/02/18-N:

� 1,40*
ANNO140-N°39

ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +:!z!$!z!;
Venerdì 9 Febbraio 2018 � S. Apollonia IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* � 1,20 in Umbria e Basilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero +Nuovo Quotidiano di Puglia � 1,20, la domenica con Tuttomercato� 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio� 1,20. NelMolise, Il
Messaggero +Quotidiano del Molise� 1,40. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio � 1,40.

Generazione Zero
Social anonimi
e cyberbullismo
quando l�insulto
viaggia sull�app
Cursi a pag. 13

Oggi al via i Giochi invernali

Le due Coree sfilano
sotto la stessa bandiera
Contatti segreti Usa-Cina
Nicoliello e Pompetti alle pag. 10 e 11

GRANDI CONQUISTE

PER IL SAGITTARIO

Dopo l�acquisto

Italo, dagli americani
un piano a 10 anni

Sara Menafra

A
ssolto Guido Bertolaso, do-
po otto anni, per gli appalti
del G8. L�ex capo della pro-
tezione civile: «Questo è il

mio riscatto».
Condanne inve-
ce alla Cricca. Il
tribunale ha rico-
nosciuto l�asso-
ciazione per de-

linquere. Sei anni e mezzo a Bal-
ducci, sei all�imprenditore Ane-
mone.  A pag. 9

Ventura a pag. 9

Buongiorno, Sagittario!
Quarantott�ore conLunanel
segnoeVenere in posizione di
conquista, entrambi esaltano
Marte che esprimealmassimo
il potere di seduzione. Quando
il Sagittario si impegna sul
fronte delle conquiste
passionali è vincente come
fosseunpiccoloGiove, suo
astro guidae, comeènoto, il
grande seduttore dell�Olimpo.
Però le conquiste vanno anche
mantenute. Esaminate i vostri
sogni, presentateli al coniuge
comeun rimborso dovuto.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

ROMA Non si arresta il calo delle
nascite: altri 9 mila in meno
nel 2017, 113 mila in meno ri-
spetto a nove anni fa. E al La-
zio spetta il record negativo
tra le regioni italiane (flessio-
ne del 7% rispetto a una media
nazionale del 2%). Gli indicato-
ri demografici diffusi dall�Istat
sembrano raccontare una sto-
ria ormai ben nota. Timide le
proposte dei partiti contro le
culle vuote: sconti fiscali e pan-
nolini con Iva agevolata.

Bassi, Cifoni e Di Branco
alle pag. 2 e 3

Mario Ajello

I
cosiddetti messaggi subliminali. Dal palco
dell�Ariston ne parte uno diretto alla politi-
ca italiana. È quello contenuto nel Modello
Baglioni.  Continua a pag. 22

La politica impari a includere
si può vincere senza primeggiare Rosario Dimito

I
l fondo americano Gip ha
un piano a dieci anni per
sviluppare Italo puntan-
do all�alta velocità in Eu-

ropa.  A pag. 15

Gli appalti del G8
Bertolaso assolto
«È il mio riscatto»

Marco Molendini

I
l Festival è fatto, dopo i nume-
ri della seconda serata, ieri la
�guastatrice� è stata Virginia
Raffaele: pochi minuti che so-

no diventati la cosa migliore del
Festival. Moro e Meta �Assolti�,
incanta James Taylor. A pag. 24

Barbarossa, Vacalebre
e Vecchio alle pag. 24 e 25

Condannato Balducci

Crollo delle nascite, il caso Lazio
`Nel 2017 flessione del 7%, media nazionale del 2%. Nella regione il più forte calo demografico
`Deboli le proposte dei partiti contro le culle vuote: sconti fiscali e pannolini con Iva agevolata

Claudio Baglioni con Virginia Raffaele ieri sera sul palco dell�Ariston (foto GABRIELLI/TOIATI)

Il successo del presentatore che guida Sanremo in punta di piedi

Un altro tonfo per Wall
Street. Ieri l�indice Dow Jo-
nes ha chiuso con una per-
dita del 4,1%, mentre il Na-
sdaq si è attestato a -3,9%.
Male le Borse europee.

 A pag. 17

Timori per i tassi

Tonfo Wall Street
perde il 4,1%
Male le europee

Il ciclone Virginia Raffaele scuote il Festival
Moro e Meta riammessi, incanta James Taylor

L�Italia di BaglioniL�Italia di Baglioni

Biagio de Giovanni

I
percorsi e le prospettive
dell�integrazione europea
stanno drasticamente cam-
biando, ma il dibattito ita-

liano, in vista del voto del 4
marzo, non sembra accorger-
sene, almeno nei suoi aspetti
più cavalcati e, per dir così,
popolari. Le frontiere nazio-
nali sembrano essere, in gene-
rale, anche i confini mentali e
politici della campagna elet-
torale nella sua parte più gri-
data, e di non gridato non c�è
molto.

Ora qui non voglio richia-
mare gli antichi patriottismi
europeisti, che non esistono
più, e può essere perfino un
bene se la cosa indica risve-
glio di spirito critico; né svol-
gere una difesa acritica di co-
me sono andate le cose in Eu-
ropa in questi anni, tutt�altro
che bene. Ma altro è sollevare
problemi e guardare attenta-
mente l�orizzonte dei muta-
menti, altro è mantenere la di-
scussione pubblica sui temi
europei a un livello pericolo-
samente inconsistente o addi-
rittura, in partiti che già oggi
contano nel futuro d�Italia,
balbettante ed ostile. Discus-
sione che non sembra nean-
che sospettare quanto il pro-
cesso europeo, dopo la gran-
de crisi, stia provando, appe-
na provando, a risollevarsi e a
porsi in modo pure nuovo ri-
spetto ai temi che ancora fan-
no parte dell�immobile arma-
mentario populista.

È lo scenario delle grandi
nazioni che sta mutando. Due
svolte, da guardare con uno
sguardo prudente, problema-
tico, ma libero da pregiudizi.

Continua a pag. 22

I nuovi equilibri

Non restare
ai margini
dell�Europa
che cambia

ROMA Tensione a Macerata per
il corteo antifascista che divi-
de la sinistra dopo il caso del
giovane che ha sparato agli im-
migrati di colore. Il Pd invita a
non manifestare ma domani
Leu, Fiom e pezzi di Arci e An-
pi dicono che saranno in piaz-
za. Il prefetto non ha autoriz-
zato. Nuovi elementi dall�au-
topsia su Pamela Mastropie-
tro: «Due pugnalate all�addo-
me». Torna l�ipotesi omicidio.

Fermanelli a pag. 4

Macerata, il corteo
spacca la sinistra
timori per gli scontri
`Stop del Pd sulla manifestazione antirazzista
Ma Leu sarà in piazza. Pamela, nuova ipotesi delitto
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Dow Jones I.
23860,46

B
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B
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ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 23860,46 -4,15

New York S&P 500 2581,08 -3,75

New York Nasdaq C. 6777,16 -3,90

Tokyo Nikkei 225 21890,86 1,13

Hong Kong Hang S. 30451,27 0,42
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CNH Industrial 11,060 -4,61
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Ferrari 99,160 -3,02
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Mediaset 3,074 -2,81
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Moncler 26,120 -2,90
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S. Ferragamo 21,760 -2,94
Saipem 3,476 -3,71
Snam 3,613 -2,85
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Telecom Italia 0,709 -1,64
Tenaris 12,915 -3,87
Terna 4,525 -3,35
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hiusura in calo per le Borse europee, nuovamente
colpite dalle vendite dopo il rimbalzo della vigilia.

Anche Wall Street ha continuato a perdere terreno, men-
tre gli investitori temono che la Fed possa rivedere la pro-
pria politica monetaria in modo più deciso. Quanto al-
l’Europa, sul finale Milano ha accusato un -2,26%, Fran-
coforte è scesa del 2,62% e Parigi dell’1,98 per cento. E 
questo nonostante la Bce nel suo Bollettino mensile ab-
bia tracciato un quadro roseo per il Vecchio Continente. 

€ 1,50 *  In Italia

Venerdì 
9 Febbraio 2018 

*con “Impresa e Società” € 9,90 in più; con “From Frida With Love” € 9,90 in più; con “L'Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “La Nuova Tutela del Risparmio” € 9,90 in più; con “Novità Fiscali 2018” € 9,90 in più; con “Colf e Badanti (+CD ROM) € 12,50 in più; con “Iva 2018” € 9,90 in più; con “Privacy” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più 
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Nel 2018 formazione in 4 aziende su 10 - Gentiloni: impulso dai 9,8 miliardi in manovra

Industria 4.0, accelerano
gli investimenti (+11%)
Boccia: le imprese hanno reagito, rafforzare le riforme

Milano cede il 2,26% e a Wall Street il Dow Jones perde il 4,15%

Nuova caduta delle Borse
Pesano timori di rialzi Fed
pNuovo scivolone delle Borse 
europee (Milano a -2,26%) e di 
Wall Street, colpite dalle vendite 
dopo il rimbalzo di mercoledì: gli
investitori temono che la Fed 
possa rivedere la politica mone-
taria in modo più deciso. Oltre ai 
timori sul rialzo dei tassi Usa, pe-
sano la debolezza del petrolio e la
tensione sui mercati dei titoli di 
Stato. Torna ad allargarsi lo 
spread BTp-Bund: 122 punti, con 
il rendimento del decennale che 
risale al 2%. Cellinou pagina 23

pGli investimenti sono ripar-
titi (+11% nei settori agevolati da 
super e iperammortamento); su 
formazione e competenze l’Ita-
lia è indietro anche se arrivano 
primi segnali positivi; sul ventu-
re capital a sostegno dell’innova-

zione siamo messi male. Sono le 
diverse facce del piano Impresa 
4.0 di cui ieri a Torino il governo 
ha presentato i risultati raggiunti
finora. Il premier Gentiloni: i 9,8 
miliardi messi in campo dalla 
legge di bilancio possono dare 

ulteriore impulso. «Per la prima 
volta si è intervenuto sui fattori 
di competitività», sottolinea il 
presidente di Confindustria 
Boccia. «Le imprese hanno rea-
gito, ora potenziamo le riforme».

Fotina, Naso e Picchiou pagina 2

PANORAMA

Si allarga l’inchiesta toghe corrotte,
indagati altri due magistrati

L’ex procuratore capo di Messina, Maurizio Musco e il sostituto Marco
Di Mauro, sono iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta che vede
coinvolti altri magistrati e che ruota intorno all’avvocato Piero Amara, 
accusato di “veicolare” i processi. Servizio u pagina 5

ArcelorMittal-Ilva, decisione Antitrust entro il 4 aprile
Vertice a Bruxelles nell’ambito dell’indagine antitrust. Per ottenere il
via libera, secondo indiscrezioni, il leader mondiale dell’acciaio 
avrebbe tra l’altro deciso cessioni di asset ad Arvedi. u pagina 11

L’ACCORDO
IG METALL

La lezione

tedesca

sul lavoro

di Marco Bentivogli

I
l Baden-Württem-
berg è il primo Land

nel quale la IG Metall, 
dopo aver intensificato
la lotta la scorsa setti-
mana con azioni di 
sciopero di 24 ore 
(culminate nella gior-
nata di venerdì 2 feb-
braio con la fermata di 
300mila lavoratori del 
settore automotive), 
firma l’accordo per il 
rinnovo del contratto 
collettivo. L’intesa farà 
da apripista ai negozia-
ti che si svilupperanno 
negli altri Länder 
tedeschi.

Continua u  pagina 8

Vero o falso? La provocazione di Renzo Rosso a New York

PRIMA MOSSA SUL QE

La Bce
modifica
le linee guida
sui collaterali
Riccardo Sorrentinoupagina 6

+4,3%
La rivalutazione dell’euro 

sul dollaro in sei settimane

Hausbrandt «salva» la veronese Melegatti 
Hausbrandt , presieduta da Fabrizio Zanetti, finanzierà la campagna
pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe, scongiurando
la chiusura dell’azienda. L’obiettivo è l’acquisizione. u pagina 10

Gli 11mila capannoni industriali dismessi 
del Veneto valgono potenzialmente 7,9 
miliardi (con l’indotto della riqualificazio-
ne). Una legge regionale del 2017 prevede 
varie ipotesi d’uso. Imprenditori in fermen-
to con progetti e idee. Mandurinou pagina 10

In Veneto 11mila capannoni industriali dismessi:
progetti e idee grazie a una legge regionale innovativa

TELEFISCO

Sui dividendi
deliberati nel 2017
la tassazione
è senza bussola
Marco Piazza u pagina 15

VIA LIBERA IN CDM

Truffa e frode informatica
perseguibili a querela
Giovanni Negriupagina 17

DOMANI SU PLUS24

PIR AI RAGGI X
A UN ANNO
DALL’ESORDIO
SUL MERCATO
ITALIANO 
In allegato al Sole 24 Ore

LE INTERVISTE DEL SOLE

FLAVIO CATTANEO, AD DI NTV

Così Italo diventerà
un treno per l’Europa

di Celestina Dominelli

N
el presente, l’abbraccio
con il fondo Usa Global
Infrastructure Partners

che ha messo sul piatto quasi 2 
miliardi cash (più i debiti), senza 
alcun finanziamento, 
per il 100% della so-
cietà. Nel futuro, che 
vedrà, dal 2020, la 
completa liberalizza-
zione del mercato eu-
ropeo del trasporto 
ferroviario, un po-
tenziale di sviluppo 
importante grazie a un modello 
di business «che può essere 
esportato oltreconfine». A co-
minciare dalla Spagna «che ha 
delle caratteristiche in grado di 
assicurare spazio a modelli di ef-
ficienza» e dalla Germania «do-

ve le opportunità sono molto in-
teressanti». Flavio Cattaneo, am-
ministratore delegato di Italo, 
traccia, in questa intervista al So-
le 24 Ore, un bilancio dell’opera-
zione appena conclusa, ma so-
prattutto prova a declinare la 

possibile trama futu-
ra per l’azienda che
ha risanato e su cui ha
investito, fin dal 2015,
insieme agli altri soci,
quando, nel bel mez-
zo della crisi finan-
ziaria, il cda deliberò
l’aumento di capitale

da 60 milioni che ha reso possibi-
le il turnaround. Lo fa, nella sua 
doppia veste di socio e manager, 
facendo leva sull’esperienza ma-
turata, negli anni, prima in Rai,
poi in Terna e, infine, in Telecom.

Continua u  pagina 3

JEAN PIERRE MUSTIER, CEO DI UNICREDIT

Vogliamo essere banca
continentale vincente

di Alessandro Graziani

«V
ogliamo essere vin-
centi tra le banche pa-
neuropee. I primi ri-

sultati del piano triennale ci 
confermano che la direzione
strategica è quella 
giusta, il nuovo bo-
ard internazionale 
che sarà nominato 
dall’assemblea è di 
altissimo livello e 
credibilità in Italia e
all’estero. Timori 
per l’Italia post-vo-
to? Io vedo fiducia da parte dei 
consumatori, delle imprese e 
anche degli investitori».

A fine serata, il chief executive
officer di UniCredit Jean Pierre 
Mustier mostra soddisfazione 
per i risultati del primo anno di 

piano «Transform 2019» che ha 
superato i target interni e le 
aspettative degli analisti. E guar-
da con fiducia al futuro, pur man-
tenendo i piedi ben saldi per ter-
ra. «Un anno fa stavamo realiz-
zando un aumento di capitale da

13 miliardi dall’esito
non scontato. Ora ci
presentiamo al mer-
cato con un profilo di
rischio completa-
mente diverso e con
risultati superiori al-
le attese, ma sarebbe
sbagliato cantare già

vittoria o distrarsi: se fosse una 
maratona, avremmo percorso 
solo 14 dei 42 chilometri totali. E i
primi sono i più facili. Quindi, 
massima concentrazione nel 
portare avanti il piano attuale».

Continua u  pagina 21

BERNARDO MATTARELLA, AD DI MCC

Rilanciare il Sud
con la leva del credito

di Laura Serafini

M
ediocredito centrale-
Banca del Mezzogior-
no(Mcc), ceduta nel

2017 da Poste Italiane
e rilevata da Invitalia,
alza il velo sul nuovo 
piano industriale. Un
progetto triennale, al
2020, che la vedrà 
tornare all’origina-
rio ruolo di istituto a 
sostegno del credito
nel Mezzogiorno con un’ambi-
zione cruciale in questa fase con-
giunturale. Favorire l’accesso al 
credito delle imprese, in preva-
lenza Pmi del Sud, anche frazio-
nando il rischio degli altri istituti
di credito, come Intesa SanPao-

lo, Mps, Banco-Bpm, con i quali 
sono già stati avviati negoziati 
(in prospettiva si guarda a Uni-
credit ma anche ai costituendi 
gruppi del credito cooperativo),

per consentire loro
di poter erogare più
credito in una fase in
cui questo è limitato
a causa della presen-
za dei crediti deterio-
rati nei bilanci delle
banche. 

«Con impieghi di 2
miliardi nel Mezzogiorno - chio-
sa Bernardo Mattarella, nuovo 
ad di Mcc - possiamo essere un 
volano del sistema bancario per 
mobilitare fino a 20 miliardi di fi-
nanziamenti».

Continua u  pagina 4

L’insegna che attrae. Il negozio nel quartiere Chinatown a New York dove per una settimana il marchio 
italiano Diesel ha venduto una capsule di abbigliamento a marchio Deisel Giulia Crivelli u pagina 13

POLITICA 2.0. IL DOPO ELEZIONI

Sul ritorno subito al voto
l’ostacolo del calendario
e la cautela del Quirinale

di Lina Palmerini

L’
opzione di un ritorno im-
mediato alle urne che quasi

tutti i leader politici hanno mes-
so sul tavolo trova ostacoli og-
gettivi, il primo dei quali è il ca-

lendario. Basta scorrere le date 
per verificare come, in caso di 
caos, le tappe istituzionali porti-
no a ridosso dell’estate. 

Continua u pagina 5
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hiusura in calo per le Borse europee, nuovamente
colpite dalle vendite dopo il rimbalzo della vigilia.

Anche Wall Street ha continuato a perdere terreno, men-
tre gli investitori temono che la Fed possa rivedere la pro-
pria politica monetaria in modo più deciso. Quanto al-
l’Europa, sul finale Milano ha accusato un -2,26%, Fran-
coforte è scesa del 2,62% e Parigi dell’1,98 per cento. E 
questo nonostante la Bce nel suo Bollettino mensile ab-
bia tracciato un quadro roseo per il Vecchio Continente. 

€ 1,50 * In Italia

Venerdì
9 Febbraio 2018

*con “Impresa e Società” € 9,90 in più; con “From Frida With Love” € 9,90 in più; con “L'Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “La Nuova Tutela del Risparmio” € 9,90 in più; con “Novità Fiscali 2018” € 9,90 in più; con “Colf e Badanti (+CD ROM) € 12,50 in più; con “Iva 2018” € 9,90 in più; con “Privacy” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più 
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Nel 2018 formazione in 4 aziende su 10 - Gentiloni: impulso dai 9,8 miliardi in manovra

Industria 4.0, accelerano
gli investimenti (+11%)
Boccia: le imprese hanno reagito, rafforzare le riforme

Milano cede il 2,26% e a Wall Street il Dow Jones perde il 4,15%

Nuova caduta delle Borse
Pesano timori di rialzi Fed
pNuovo scivolone delle Borse 
europee (Milano a -2,26%) e di 
Wall Street, colpite dalle vendite 
dopo il rimbalzo di mercoledì: gli
investitori temono che la Fed 
possa rivedere la politica mone-
taria in modo più deciso. Oltre ai 
timori sul rialzo dei tassi Usa, pe-
sano la debolezza del petrolio e la
tensione sui mercati dei titoli di 
Stato. Torna ad allargarsi lo 
spread BTp-Bund: 122 punti, con 
il rendimento del decennale che 
risale al 2%. Cellinou pagina 23

pGli investimenti sono ripar-
titi (+11% nei settori agevolati da 
super e iperammortamento); su 
formazione e competenze l’Ita-
lia è indietro anche se arrivano 
primi segnali positivi; sul ventu-
re capital a sostegno dell’innova-

zione siamo messi male. Sono le 
diverse facce del piano Impresa 
4.0 di cui ieri a Torino il governo 
ha presentato i risultati raggiunti
finora. Il premier Gentiloni: i 9,8 
miliardi messi in campo dalla 
legge di bilancio possono dare 

ulteriore impulso. «Per la prima 
volta si è intervenuto sui fattori 
di competitività», sottolinea il 
presidente di Confindustria 
Boccia. «Le imprese hanno rea-
gito, ora potenziamo le riforme».

Fotina, Naso e Picchiou pagina 2

PANORAMA

Si allarga l’inchiesta toghe corrotte,
indagati altri due magistrati

L’ex procuratore capo di Messina, Maurizio Musco e il sostituto Marco
Di Mauro, sono iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta che vede
coinvolti altri magistrati e che ruota intorno all’avvocato Piero Amara, 
accusato di “veicolare” i processi. Servizio u pagina 5

ArcelorMittal-Ilva, decisione Antitrust entro il 4 aprile
Vertice a Bruxelles nell’ambito dell’indagine antitrust. Per ottenere il
via libera, secondo indiscrezioni, il leader mondiale dell’acciaio 
avrebbe tra l’altro deciso cessioni di asset ad Arvedi. u pagina 11

L’ACCORDO
IG METALL

La lezione

tedesca

sul lavoro

di Marco Bentivogli

I
l Baden-Württem-
berg è il primo Land

nel quale la IG Metall, 
dopo aver intensificato
la lotta la scorsa setti-
mana con azioni di 
sciopero di 24 ore 
(culminate nella gior-
nata di venerdì 2 feb-
braio con la fermata di 
300mila lavoratori del 
settore automotive), 
firma l’accordo per il 
rinnovo del contratto 
collettivo. L’intesa farà 
da apripista ai negozia-
ti che si svilupperanno 
negli altri Länder 
tedeschi.

Continua u  pagina 8

Vero o falso? La provocazione di Renzo Rosso a New York

PRIMA MOSSA SUL QE

La Bce
modifica
le linee guida
sui collaterali
Riccardo Sorrentinoupagina 6

+4,3%
La rivalutazione dell’euro 

sul dollaro in sei settimane

Hausbrandt «salva» la veronese Melegatti 
Hausbrandt , presieduta da Fabrizio Zanetti, finanzierà la campagna
pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe, scongiurando
la chiusura dell’azienda. L’obiettivo è l’acquisizione. u pagina 10

Gli 11mila capannoni industriali dismessi 
del Veneto valgono potenzialmente 7,9 
miliardi (con l’indotto della riqualificazio-
ne). Una legge regionale del 2017 prevede 
varie ipotesi d’uso. Imprenditori in fermen-
to con progetti e idee. Mandurinou pagina 10

In Veneto 11mila capannoni industriali dismessi:
progetti e idee grazie a una legge regionale innovativa

TELEFISCO

Sui dividendi
deliberati nel 2017
la tassazione
è senza bussola
Marco Piazza u pagina 15

VIA LIBERA IN CDM

Truffa e frode informatica
perseguibili a querela
Giovanni Negriupagina 17

DOMANI SU PLUS24

PIR AI RAGGI X
A UN ANNO
DALL’ESORDIO
SUL MERCATO
ITALIANO 
In allegato al Sole 24 Ore

LE INTERVISTE DEL SOLE

FLAVIO CATTANEO, AD DI NTV

Così Italo diventerà
un treno per l’Europa

diCelestina Dominelli

N
el presente, l’abbraccio
con il fondo Usa Global
Infrastructure Partners

che ha messo sul piatto quasi 2 
miliardi cash (più i debiti), senza 
alcun finanziamento, 
per il 100% della so-
cietà. Nel futuro, che 
vedrà, dal 2020, la 
completa liberalizza-
zione del mercato eu-
ropeo del trasporto 
ferroviario, un po-
tenziale di sviluppo 
importante grazie a un modello 
di business «che può essere 
esportato oltreconfine». A co-
minciare dalla Spagna «che ha 
delle caratteristiche in grado di 
assicurare spazio a modelli di ef-
ficienza» e dalla Germania «do-

ve le opportunità sono molto in-
teressanti». Flavio Cattaneo, am-
ministratore delegato di Italo, 
traccia, in questa intervista al So-
le 24 Ore, un bilancio dell’opera-
zione appena conclusa, ma so-
prattutto prova a declinare la 

possibile trama futu-
ra per l’azienda che
ha risanato e su cui ha
investito, fin dal 2015,
insieme agli altri soci,
quando, nel bel mez-
zo della crisi finan-
ziaria, il cda deliberò
l’aumento di capitale

da 60 milioni che ha reso possibi-
le il turnaround. Lo fa, nella sua 
doppia veste di socio e manager, 
facendo leva sull’esperienza ma-
turata, negli anni, prima in Rai,
poi in Terna e, infine, in Telecom.

Continua u  pagina 3

JEAN PIERRE MUSTIER, CEO DI UNICREDIT

Vogliamo essere banca
continentale vincente

di Alessandro Graziani

«V
ogliamo essere vin-
centi tra le banche pa-
neuropee. I primi ri-

sultati del piano triennale ci 
confermano che la direzione
strategica è quella 
giusta, il nuovo bo-
ard internazionale 
che sarà nominato 
dall’assemblea è di 
altissimo livello e 
credibilità in Italia e
all’estero. Timori 
per l’Italia post-vo-
to? Io vedo fiducia da parte dei 
consumatori, delle imprese e 
anche degli investitori».

A fine serata, il chief executive
officer di UniCredit Jean Pierre 
Mustier mostra soddisfazione 
per i risultati del primo anno di 

piano «Transform 2019» che ha 
superato i target interni e le 
aspettative degli analisti. E guar-
da con fiducia al futuro, pur man-
tenendo i piedi ben saldi per ter-
ra. «Un anno fa stavamo realiz-
zando un aumento di capitale da

13 miliardi dall’esito
non scontato. Ora ci
presentiamo al mer-
cato con un profilo di
rischio completa-
mente diverso e con
risultati superiori al-
le attese, ma sarebbe
sbagliato cantare già

vittoria o distrarsi: se fosse una 
maratona, avremmo percorso 
solo 14 dei 42 chilometri totali. E i
primi sono i più facili. Quindi, 
massima concentrazione nel 
portare avanti il piano attuale».

Continua u  pagina 21

BERNARDO MATTARELLA, AD DI MCC

Rilanciare il Sud
con la leva del credito

di Laura Serafini

M
ediocredito centrale-
Banca del Mezzogior-
no(Mcc), ceduta nel

2017 da Poste Italiane
e rilevata da Invitalia,
alza il velo sul nuovo 
piano industriale. Un
progetto triennale, al
2020, che la vedrà 
tornare all’origina-
rio ruolo di istituto a 
sostegno del credito
nel Mezzogiorno con un’ambi-
zione cruciale in questa fase con-
giunturale. Favorire l’accesso al 
credito delle imprese, in preva-
lenza Pmi del Sud, anche frazio-
nando il rischio degli altri istituti
di credito, come Intesa SanPao-

lo, Mps, Banco-Bpm, con i quali 
sono già stati avviati negoziati 
(in prospettiva si guarda a Uni-
credit ma anche ai costituendi 
gruppi del credito cooperativo),

per consentire loro
di poter erogare più
credito in una fase in
cui questo è limitato
a causa della presen-
za dei crediti deterio-
rati nei bilanci delle
banche. 

«Con impieghi di 2
miliardi nel Mezzogiorno - chio-
sa Bernardo Mattarella, nuovo 
ad di Mcc - possiamo essere un 
volano del sistema bancario per 
mobilitare fino a 20 miliardi di fi-
nanziamenti».

Continua u  pagina 4

L’insegna che attrae. Il negozio nel quartiere Chinatown a New York dove per una settimana il marchio 
italiano Diesel ha venduto una capsule di abbigliamento a marchio Deisel Giulia Crivelli u pagina 13

POLITICA 2.0. IL DOPO ELEZIONI

Sul ritorno subito al voto
l’ostacolo del calendario
e la cautela del Quirinale

di Lina Palmerini

L’
opzione di un ritorno im-
mediato alle urne che quasi

tutti i leader politici hanno mes-
so sul tavolo trova ostacoli og-
gettivi, il primo dei quali è il ca-

lendario. Basta scorrere le date 
per verificare come, in caso di 
caos, le tappe istituzionali porti-
no a ridosso dell’estate. 

Continua u pagina 5
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Dalle ultime due elezioni politiche 
non scaturì una maggioranza: nel 
2006, il governo di Romano Prodi 
ottenne la fiducia al Senato solo 
grazie ai quattro seggi conquista-
ti dall’Ulivo all’estero, nel 2013 il 
Pd si ritrovò ancora con una risi-
cata vittoria ottenuta grazie al 
voto estero. Nel 2013 il M5s sareb-
be stato il primo partito se si con-
siderassero solo i consensi in Ita-
lia. All’estero esso raccolse appena 
95.173 voti, che, in totale, fanno 
8.784.631 elettori. Il Pd ribaltò il 
risultato grazie ai 287.975 voti 
d’oltreconfine, diventando il primo 
partito. Anche il 4 marzo il voto 
degli italiani all’estero rischia di 
diventare l’ago della bilancia. 

Il voto per gli italiani all’estero è stato 
voluto da Alleanza nazionale e serve al Pd

Consulenza finanziaria con Iva
Non sono più esenti dall’imposta le commissioni percepite da chi invia ai 
propri clienti consigli personalizzati sui titoli da vendere o da comprare

La consulenza indipendente in 
materia di investimenti è imponibi-
le ai fini Iva. Le commissioni perce-
pite da una società che invia ai pro-
pri clienti raccomandazioni perso-
nalizzate sui titoli da comprare o 
vendere non rientrano nel regime 
di esenzione. Ciò in quanto, man-
cando ogni rapporto economico con 
gli intermediari, non sussiste alcun 
servizio di negoziazione. È quanto 
chiarito dalle Entrate in risposta a 
un’istanza di interpello.

Valentini a pag. 2
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DECRETO IN CDM

Procedibilità a 
querela di parte 
verso l’estensione 
ai reati più lievi

a pag. 23

CONTRIBUTI MINI

Quasi 90 mila 
istanze dalle pmi: 
voucher digitale 

polverizzato
Lenzi a pag. 28

A +15%, RACCOLTA +4%

Nyt chiude 
il 2017 con 

816 mln di €
di abbonamenti

Capisani a pag. 17

TREND DEL RETAIL

Franchising, 
quest’anno 

previste mille 
nuove aperture

Greguoli a pag. 13

SIMPLY THE BEST

A Milano 
in vetrina

il top delle guide 
dei vini

Sottilaro a pag. 14

E A CHI INVESTE

Cipro regala 
il passaporto 
agli stranieri 

facoltosi
Bianchi a pag. 12

MA È UN PERICOLO

La Francia vuole 
mettere 

il silenziatore 
ai cacciatori

Ratti a pag. 10

Gli errori della dichiarazione sono 
emendabili anche in sede contenzio-
sa, a prescindere dai termini per la 
presentazione della dichiarazione 
integrativa. Questo è in sintesi il 
principio espresso dalla Cassazione 
in una recente decisione. La senten-
za precisa che in sede contenziosa 
può sempre opporsi alla maggiore 
pretesa tributaria dell’amministra-
zione finanziaria, allegando errori, 
di fatto o di diritto, commessi nella 
redazione della dichiarazione inci-
denti sull’obbligazione tributaria.

Per la Corte di cassazione la dichiarazione si può emendare anche oltre i termini e in sede contenziosa

Errori fiscali sempre correggibili
DAL 2016 AD OGGI SI SONO FATTI SOLO SOPRALLUOGHI

Zero ricostruzione, freddo 
e casette mai consegnate 

C’è un tema di cui nessuno 
parla in campagna elettorale. 
È il terremoto del 24 agosto 
2016 nel Centro Italia e della 
ricostruzione dei comuni 
coinvolti. Un nervo scoperto 
per la politica italiana, che ha 
promesso le casette di legno 
e poi la ricostruzione. Visite 
su visite nei paesi distrutti, 
parole di conforto, a cui però 
sono seguiti ben pochi fatti. 
Realtà che l’inviata della 
Stampa, Flavia Amabile, ha 
raccontato in un reportage. 
Ecco un passaggio: «Cameri-
no è una città deserta. Le 
strade sono popolate da cal-
cinacci e vecchie carte. Nes-
suna casetta di legno è stata 
consegnata». E così via per gli 
altri centri.

Se il capitano di fregata Gregorio 
De Falco fosse stato un uomo di buo-
ne maniere e, sia pure agendo per le 
spicce, avesse gridato, via radio, a 
Francesco Schettino, comandan-
te della nave da crociera Costa Con-
cordia, naufragata al largo dell’Isola 
del Giglio provocando la morte dei 35 
persone: «Comandante Schettino, le 
ingiungo di tornare a bordo immedia-
tamente», avrebbe fatto il suo dovere 
fi no in fondo ma non si sarebbe im-
posto all’attenzione del mondo intero, 
diventando così prima un eroe e poi 
guadagnandosi, adesso, persino la 
candidatura al parlamento italiano 
nelle fi la dei cinquestelle. De Falco, 
quella notte, urlò una parolaccia. Ef-
fi cace, diretta, rotonda, ineludibile. 
Disse: «Comandante Schettino, torni 
immediatamente a bordo, cazzo!». È 
quel «cazzo» che lo ha fatto decollare 
anche se è una parola di routine, a 
portata delle adolescenti. Ma che, 
pronunciata nel pieno di una trage-
dia, è rimbombata come se fosse una 
voce divina. Un tuono. De Falco, 
successivamente, deve essersi spesso 
ripetuto: «Grazie, cazzo!».

DIRITTO & ROVESCIO

AZIONE STUDENTESCA

Le scuole della 
rossa Toscana 
ora svoltano 
verso destra
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TROPPO CARE

Sky dice no 
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da Eurosport
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LCIRCOLARE COVIP

Certificati 
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per la
nuova 
rendita 

anticipata
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L’Italia senza nemmeno fingere di protestare è diventata
una colonia della Francia perdendo le sue migliori imprese
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Con «Guida alle liti condominiali» a € 7,90 in più; Con guida «Il decreto T 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*



La vera Diesel
parte
con un fake
Rosso: siamo risaliti al 
nostro Dna autoironico 
creando il marchio Deisel
Roncato
in MFF

Twitter
cinguetta
in utile
Per la prima volta 
chiude un trimestre in 
attivo. E vola a Wall St.
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.327 

Nasdaq 6.902 

Tokyo 21.891 

Francoforte 12.260 

Zurigo 8.763 

Londra 7.171 

Parigi 5.152 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2252 

Euro-Sterlina 0,8751 

Euro-Yen 134,31 

Euro-Fr.Sv. 1,1555 

Btp 10 Y 1,9861 

Bund 10 Y 0,7873 

FUTURE

Euro-Btp 136,9 

Euro-Bund 155,38 

US T-Bond 144,28 

Ftse Mib 22.457 

S&P500 Cme 2.634 

Nasdaq100 Mini 6.454 

Ftse Mib 22.466,6

BORSA -2,26% n 1€ = $1,2252
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Altra botta su Wall Street
Il Dow Jones perde il 4%
Accelerazione al ribasso nel " nale dopo 
una seduta ancora molto volatile. In 
Europa cali del 2% 
Sironi a pagina 17

FOCUS OGGI

RISCOSSA  DOPO CINQUE ANNI IN TRINCEA, GLI AZIONISTI SARANNO REMUNERATI CON CEDOLA DI 0,32 EURO

Unicredit ritorna al dividendo
Il 2017 si è chiuso con pro" tti per 5,5 miliardi anche grazie alle cessioni di Pioneer e Pekao. Le 
commissioni spingono i ricavi mentre i costi calano del 9%. Npl ratio al 10,2%. Il titolo fa +2%

(Gualtieri a pagina 2)

Ma di questa invasione 
dei tranvieri 

ne vogliamo parlare?

IL ROMPISPREAD 

DOVRANNO VERSARLA GLI INDIPENDENTI CHE INVIANO RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AI LORO CLIENTI

Spunta il macigno Iva sui consulenti " nanziari
Le Entrate: non più esenti dall’imposta le commissioni percepite da chi da consigli su titoli 

(Stroppa a pagina 6)

ASSO PIGLIATUTTO

BlackRock imita 
Warren Buffett 

e lancia un fondo 
di private equity 
da 10 miliardi $

(Colamartino a pagina 3)

CLASSIFICA

Ecco chi sono 
i miliardari
del bitcoin

In testa 
Mister Ripple

(Bussi a pagina 4)

PER RECEPIRE LE INDICAZIONI DELL’EBA

Stretta Bankitalia sulla vendita 
di prodotti al retail: gli istituti 
dovranno controllare meglio 

prestiti, mutui e conti correnti
(Ninfole a pagina 11)


