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di Dario Di Vico

I
l secondo Paese
industriale d’Europa
sta andando al voto ma
i temi dell’impresa
contano poco, quasi

zero. È un paradosso che
evoca Tafazzi perché i posti
di lavoro di cui abbiamo
assolutamente bisogno
possono venire solo dalle
imprese, non dalla spesa
pubblica. Così l’unico
dibattito di spessore che si
è aperto in queste
settimane sulla
competitività del made in
Italy si deve a unministro
(Carlo Calenda) che non si
presenta alle urne e a un
dirigente sindacale (Marco
Bentivogli) che
fortunatamente resterà al
suo posto. Persino Fedele
Confalonieri, richiesto di
un giudizio sull’assenza dei
temi della trasformazione
digitale nel dibattito
elettorale, ha risposto:
«Ai partiti non gliene può
fregare di meno». E non c’è
dubbio che la maggiore
responsabilità di questa
rimozione ricada sui
segretari che
confezionando le liste si
sono guardati bene
dall’inserire, in quantità
consistente, personalità
competenti dell’industria e
del lavoro. Il tasso di
conoscenza dei problemi
dell’economia moderna di
cui potrà godere il
prossimo Parlamento
si prevede ai minimi storici.
L’impresa, dunque,

pur rappresentando la
spina dorsale della società
italiana e il vero collante di
molte comunità, e pur
potendo contare su una
constituency elettorale che
tra imprenditori e
dipendenti è di 15-16
milioni (senza le loro
famiglie), appare
nell’anno di grazia 2018
dimenticata, messa
nell’angolo.

continua a pagina 24

Economiaevoto

L’IMPRESA
RIMOSSA
DAI PARTITI

Ong La scelta di Lawrence dopo i casi di abuso che coinvolgono lo staff

Oxfam, lo scandaloe i silenzi
Lavice lascia: iomivergogno

D opo lo scandalo dei festini con prostitute che ha
travolto Oxfam, una delle più grandi

organizzazioni internazionali per la cooperazione e gli
aiuti ai Paesi in via di sviluppo, lascia Penny Lawrence,
la numero due della Ong. E ora c’è il rischio che
vengano tagliati i fondi. a pagina 11 Serafini

Penny Lawrence, la vice direttrice di Oxfam che ieri ha rassegnato le dimissioni, durante una missione della Ong in Pakistan nel 2015

PAMELAC’È ILQUARTOSOTTOACCUSA

«Errori sui cortei
aMacerata»
Via il questore

I l questore di Macerata, Vincenzo Vuono, è
stato sostituito. Al suo posto andrà il

dirigente di polizia Antonio Pignataro,
direttore della II sezione della Direzione
Antidroga. Vuono, 58 anni, era stato
nominato questore a Macerata soltanto tre
mesi fa. Fonti della questura fanno sapere che
la sostituzione sarà operativa da subito e che
serviva un «cambio di passo» dopo gli ultimi
avvenimenti: a Macerata è stata uccisa Pamela
Mastropietro (da ieri c’è un quarto ragazzo
sotto accusa); a Macerata c’è stata la sparatoria
contro i migranti; a Macerata ci sono state
manifestazioni e scontri. E Vuono pagherebbe
proprio questi errori sulla gestione dei cortei.

alle pagine 5 e 6 Frignani, Martirano

di Massimo Gaggi
a pagina 22

UNILEVER: STOPALLEFAKENEWSSULLARETE

IlgigantecontroFacebook

Elezioni Il leader dei 5 Stelle: melemarce, li cacceremo. Renzi: come Craxi sul «mariuolo» Chiesa

M5S,unbucoda1,4milioni
Rimborsimancati:10casi,deputatosiautosospende.Ladifesa: i ladrisonoaltri

Scoppia il caso dei rimborsi
mancati nel Movimento 5
Stelle. C’è un buco da 1,4 mi-
lioni. «Cacceremo le mele
marce» promette Luigi DiMa-
io. Dieci i coinvolti. Maurizio
Buccarella si è autosospeso.
Intanto è panico tra i parla-
mentari, che hanno tempe-
stato di chiamate le banche.
Ed è panico nei vertici. Per-

ché la linea dura, sposata da
Di Maio, porterebbe all’espul-
sione di altri 10 neoparlamen-
tari. Torna ad attaccare il se-
gretario del Pd, Matteo Renzi:
«Melemarce? Di Maio ricorda
Craxi con il mariuolo Mario
Chiesa. Sono diventati l’Arca
di Noè dove sono saliti truffa-
tori, scrocconi, riciclati emas-
soni». alle pagine 2 e 3

Russo, Trocino
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«V ieni giù! Abbiamo bisogno di te!», ride
Beppe Grillo levando gli occhi al cielo

quando le campane della chiesa
dell’Immacolata Concezione cominciano a
suonare proprio durante il suo comizio in
piazza a Torre del Greco. «Vieni giù,
direttamente. Nonmandarci tuo figlio
bambino…». I Marittimi per il Futuro che
hanno convocato l’assemblea pubblica in
piazza, furenti contro gli «armatori che non
pagano le tasse e assumono il 98 per cento di
marinai extracomunitari», si spellano le mani.

continua a pagina 3

di Gian Antonio Stella

EDiMaio cita Sanremo:
nonmi avete fatto niente

�IL COMIZIO

di Luigi Ippolito

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Un bambino difficile

L a madre di un bambino esagerata-
mente vivace a causa di un disturbo
neurologico si affaccia al Caffè per

denunciare la disumanità dei genitori di
una scuola elementare cattolica che han-
no ottenuto l’allontanamento di suo fi-
glio. Sono gli stessi, dice, che predicano
l’accoglienza del «diverso», ma solo fin-
ché rimane lontano dal loro cortile di ca-
sa. La rabbia della madre è comprensibi-
le. Soltanto lei può sapere quanto soffra
il figlio e quanto la discriminazione in-
flittagli accresca il senso di inadeguatez-
za che è alla base del suo malessere. Ma
se ascoltassimo la campana dei genitori
che ne hanno preteso la cacciata, proba-
bilmente racconterebbero che la piccola
peste disturbava gli altri bambini al pun-
to da rendere necessaria una scelta netta:

o lui o loro.
Sono gli stessi discorsi che si ascoltano

a proposito dei migranti e di qualsiasi
forma di «diversità» che irrompe nelle
vite ordinarie e minaccia di deviarne il
corso. La reazione è sempre semplifica-
toria: accoglienza acritica o rifiuto pre-
giudiziale, come se la vita assomigliasse
alla mela di Biancaneve. Invece è una fac-
cenda più complessa e il compito della
politica consiste nel cercare soluzioni al-
trettanto complesse, anziché accodarsi al
luogo comune, buonista o cattivista che
sia. Tra allontanare un bambino difficile
e costringere i suoi compagni a subirne
gli umori, una società matura deve pur
trovare unmodo per trattenerlo a scuola,
senza fare pesare la decisione sugli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Carioti
alle pagine 34 e 35

Aveva 88 anni
AddioallostoricoGalasso
Sualaleggeperilpaesaggio

L’americana Nagasu
e il salto triplo Axel
L’impresa da record
di Gaia Piccardi
a pagina 45

I Giochi

SONDAGGIOLEREGIONALI

Lombardia,
Fontana al 41%
Gori distaccato
di sei punti

I l candidato del
centrodestra alla Regione

Lombardia, Attilio Fontana,
nell’ultimo sondaggio Ipsos,
si colloca al primo posto con
il 41%, mentre Giorgio Gori
del centrosinistra si attesta al
36%. Dario Violi,
5 Stelle, è al 15%; mentre
Onorio Rosati, Leu, è al 4%.
Gli indecisi o gli astensionisti
al 37% circa.

a pagina 9

di Nando Pagnoncelli

di Fiorenza Sarzanini



Io non do niente per scontato. 
Neanche di essere qui a 
PyeongChang, alle mie terze 

Olimpiadi. Vent’anni fa non 
ci avrei mai scommesso. 
Anzi, vent’anni fa sognavo 
soltanto di poter avere 
un giorno il privilegio 
di partecipare almeno a una. 
È perciò che apprezzo questi 
giorni come un dono. 

pagina 40

NOI ATLETI
NELLA BUFERA
DELLE OLIMPIADI
Christof Innerhofer

Rimborsi, lo scandalo scuote M5S
Buco da 1,4 milioni, ricevute sospette. Di Maio: caccerò le mele marce. Il silenzio di Grillo
Berlusconi insegue i cattolici: “Abolire le unioni civili”. Lite sul premier del centrodestra

L’immagine

L E  I D E E

PIERO COLAPRICO, pagina 18

La Iena e la bambina, la forza delle parole contro la malattia 

Dunque quello che 
il candidato premier Luigi 
Di Maio voleva liquidare 

come «un problema 
di contabilizzazione», 
una questioncella da ragionieri, 
è in realtà la grana numero uno 
per il Movimento 5 Stelle: 
la scoperta dei furbetti dello 
scontrino. Non siamo più di fronte 
a un compagno di lotta contro 
affittopoli che paga solo 7 euro 
al mese per la sua casa comunale, 
o a un ammiraglio che s’era 
scordato di essere già stato eletto 
col Pd, o a un avvocato che aveva 
dimenticato di dichiarare 
l’iscrizione alla massoneria. Lo 
scandalo delle finte restituzioni 
dà una picconata robusta a un 
movimento che ha basato la sua 
popolarità, la sua immagine e la 
sua credibilità proprio sui soldi 
della politica, e sulla sua diversità 
rispetto a tutti gli altri: noi ci 
dimezziamo gli stipendi, loro no. 
Non sappiamo ancora quanto 
sia grande questo buco contabile 
che si allarga di ora in ora, come 
gli stessi vertici del Movimento 
hanno ammesso chiedendo 
le cifre vere al governo (perché 
quelle pubblicate sul loro sito 
si sono rivelate taroccate 
e inattendibili). Quello che sta 
venendo a galla rivela però un uso 
sistematico del trucco per 
aggirare la regola fondamentale 
del codice grillino, ovvero il taglio 
degli stipendi dei parlamentari. 
C’era un metodo collaudato 
e funzionante. 

continua a pagina 30 I
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Parla Valeria Imbrogno

“Ho amato Fabo
ora chiedo ai giudici
di non condannare
chi lo ha liberato”

Scandalo in Grecia

Milioni ai ministri
per alzare il prezzo
dei farmaci Novartis
nel mezzo della crisi

Dopo i casi Pamela e Traini

Macerata, rimosso il questore
“Inadeguato”contro lo spaccio
e nel controllare i neofascisti

Il commento

I FURBETTI
DEL BONIFICO
Sebastiano Messina

IL CASO EGIZIO
E I LIBERALI
IMMAGINARI
Stefano Folli

ETTORE LIVINI, pagina 13

Jasper Johns
L’artista
che ha reinventato
le stelle e strisce

Celebrato da una mostra
a Los Angeles, si lamenta
“Speravo che l’ingresso
fosse gratuito”
DEBORAH SOLOMON, pagine 32 e 33

Il personaggio

CARLO BONINI, pagina 6

Il caso dei falsi rimborsi sfiora il mi-
lione e mezzo. Ma ci sono pure le 
spese  detratte  dai  parlamentari,  
anche quelli di vertice, a scuotere 
il M5S. Clima teso anche nel centro-
destra con Meloni che incalza Ber-
lusconi sul nome del premier.

pagine 2,3 e 10

Il  coraggio  di  raccontare.  Nadia  
Toffa in tv ha detto di avere avuto 
un tumore. Parole preziose secon-
do gli oncologi perché aiutano gli 
altri malati a non avere paura del 
male. Anche la piccola Gabriella di 
Taranto ha dato la carica alla Iena.
BOCCI, FOSCHINI, NADOTTI, pagina 19

 Fondatore Eugenio Scalfari

Per quanto sia da 
catalogare fra gli episodi 
minori, lo scontro sul 

Museo Egizio di Torino 
fra Giorgia Meloni, leader di 
Fratelli d’Italia, e il direttore 
dell’istituto, Greco, in primo 
luogo dimostra come il ruolo 
della “terza gamba”, sia del 
tutto subordinato all’asse 
Berlusconi-Salvini. 

pagina 30

I l costo totale del programma 
M5S, secondo lo stesso 
movimento, è di 78,5 miliardi 

(il 4,5 per cento del Pil), di cui più 
di tre quarti di maggiori spese. 
Secondo le mie stime, il costo 
totale è di 108 miliardi. 

pagina 4

Sotto la lente/2

PIANI STELLATI
DA 108 MILIARDI
Roberto Perotti

Il commento

IL LATO OSCURO
PORTATO IN TV
Daniela Minerva

AGNESE FERRARA, all’interno 

La palestra è diventata social
C’era una volta il personal trainer, così possiamo allenarci in compagnia

Nadia Toffa con la piccola Gabriella, la bambina di Taranto guarita dalla leucemia

Nadia Toffa ha 38 anni, 
un tumore e un bel paio 
di décolleté rosse con tacco 

a spillo che ha deciso di indossare 
domenica sera quando, 
rientrando alla conduzione de Le 
Iene, ha raccontato la sua malattia.

pagina 31

Caro direttore, l’opinione 
pubblica si è divisa sulla 
decisione del signor 

Mario Bartoli di rendere 
pubblici i suoi sforzi di trovare 
la persona che ha ricevuto 
il cuore di suo figlio Christian. 
Questo weekend a me e mia 
moglie Maggie è arrivata una 
mail che spero possa mettere 
d’accordo tutti gli italiani. 

pagina 31

HANNO UN NOME
LE VITE DONATE
DA NICHOLAS
Reg Green

Edgar Morin
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AUSTRALIA

Ecco l’alveare
che salva le api
dall’estinzione

Vittorio Sabadin A PAGINA 26

AVEVA 88 ANNI

Addio Galasso,
il meridionalista
erede di Croce
Giuseppe Salvaggiulo A PAGINA 25
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Al momento in cui andiamo in stampa, dal fondo per le
piccole imprese aperto dal Movimento Cinque Stelle 
manca oltre un milione di euro. Si usa una formula pru-
denziale perché ieri mattina mancavano 200 mila euro, 
dopo pranzo ne mancavano 500 mila, e poco prima di 
cena si era già, appunto, oltre il milione. Funziona così: a 
fine mese i parlamentari grillini versano sul fondo una 
quota del loro stipendio e poi si fanno la foto con quegli 
assegni formato maxi come la loro virtù. Che poi 23 milio-
ni li hanno raccolti, onore a loro. Però qualcuno (i nomi in
cronaca) disponeva il bonifico dalla banca online, pubbli-
cava la ricevuta, e subito dopo annullava il bonifico. Altri
avevano escogitato un sistema più rapido: pubblicavano
sempre la stessa ricevuta e cambiavano la data. Un po’ 

come dare cinque euro a un senzatetto, scattare il selfie,
metterlo su Facebook e poi riprendersi la banconota: ro-
ba da rubagalline. Vorremmo però risparmiarvi la solfa
del puro che viene epurato, dell’onestà-tà-tà e tutte quel-
le scontatezze: soltanto un illuso (e ce ne sono molti, e 
Beppe Grillo è il più illuso di tutti) può pensare che un 
popolo probo e laborioso produca da decenni, e per coin-
cidenza astrale, una classe dirigente viziosa. L’aspetto
straordinario è però un altro. Fra falsari della beneficen-
za, massoni inconfessati e inquilini a sbafo, sono più o
meno una decina le persone in lista col primo partito ita-
liano a cui, come primo atto parlamentare, toccherà au-
toeliminarsi. Sarà una legislatura da non perdere. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

RimborsopolliBuongiorno
MATTIA FELTRI

Silvia Campese A PAGINA 17

LE STORIE

NAA 17

Savona, l’affresco
lavato per sbaglio

Paola Guabello A PAGINA 17

All’asta i cimeli
dell’impresa sul K2

CONTINUA A PAGINA 9

Renzi: parlano come faceva Craxi con Mario Chiesa. Cade un’altra testa, Buccarella: mi autosospendo dal movimento

I grillini ammettono: rimborsi gonfiati
La voragine arriva a un milione e mezzo. Di Maio chiama i parlamentari a Roma: via le mele marce

* Scandalo M5S. Sulla
strada del Movimento
Cinque Stelle si apre la
voragine dei finti rimbor-
si. Il buco dovrebbe esse-
re di un milione e mezzo di
euro. I grillini ammetto-
no: conti gonfiati. Intanto
cade un’altra testa: il se-
natore Buccarella si auto-
sospende. 

* Le reazioni. Il candidato
premier Luigi Di Maio con-
voca i parlamentari a Ro-
ma e mostra il pugno duro:
«Le mele marce le metto
fuori». Renzi: parlano co-
me faceva Bettino Craxi
con Mario Chiesa. 

Capurso, Carugati, Iacoboni,
La Mattina, Lombardo, Magri 

e Minucci DA PAG. 2 A PAG. 5

I risultati dell’autopsia. C’è un quarto indagato

Pamela ammazzata
con due coltellate
e un colpo alla testa
Sostituito il questore di Macerata
Il Viminale: ora serve una svolta

* Il delitto. Prima di essere
tagliata a pezzi, Pamela
Mastropietro è stata ucci-
sa da un gruppo di perso-
ne. La conferma arriva dai
risultati dell’autopsia con-
segnati ieri al procuratore
di Macerata. Intanto si al-
larga il numero degli inda-
gati. Oltre ai tre pusher ni-
geriani arrestati, un loro
connazionale ha ricevuto
un avviso di garanzia.

* La rimozione. Avvicen-
damento al vertice della
questura di Macerata. Il
ministro dell’Interno,
Marco Minniti, a soli tre
mesi dall’insediamento,
ha sostituito Vincenzo
Vuono con Antonio Pi-
gnataro, lo specialista
della lotta allo spaccio in
servizio alla Direzione
centrale antidroga.

Grignetti e Longo
A PAGINA 7

Vicepreside
picchiato
da un genitore
Foggia, l’aggressione dopo
il rimprovero al figlio
Secondo caso dopo Caserta

Amabile e Forte
A PAGINA 14

EMERGENZA SCUOLA

PER LA PRIMA VOLTA DIMINUISCONO IN ITALIA, CRESCONO INVECE I VEGETARIANI

Il passo indietro dei vegani

HINTERHAUS/GETTY

Secondo i dati Eurispes cambia l’impatto dei vegani sulla popolazione Di Todaro A PAGINA 27

Iniziativa Ue
sul nucleare

fra Usa e Iran
STEFANO STEFANINI
BRUXELLES

RETROSCENA

Dopo il burro, i cannoni.
A Davos si è parlato di
economia. A Monaco,

fra tre giorni, entra in scena la 
sicurezza. Tutti gli occhi saran-
no puntati sulla Russia che ha 
appena ammesso di aver schie-
rato gli Iskander a Kaliningrad.

SE L’ONESTÀ
DIVENTA

BOOMERANG
MARCELLO SORGI

C’è qualcosa di sor-
prendente nel fatto
che il Movimento 5

Stelle, investito dallo scan-
dalo dei mancati rimborsi
dei parlamentari e da altre
piccole e non tante piccole fi-
brillazioni della periferia
(massoneria, affitti di favore,
frasi razziste), non sembri ri-
sentirne, almeno non fino
adesso, e conservi nei son-
daggi le sue solide percen-
tuali. Eppure per un’organiz-
zazione che aveva alzato co-
me sua bandiera l’«onestà-
tà-tà-tà», scandita fin dai pri-
mi giorni della scorsa legisla-
tura davanti al portone di
Montecitorio, quel che sta
venendo fuori dall’inchiesta
delle «Iene» è quanto meno
infamante. Parlamentari
che, o non hanno ridato i
2500 euro tra stipendio e dia-
ria che s’erano impegnati a
restituire, oppure, peggio, li
hanno versati giusto per mo-
strare la ricevuta del bonifico
e subito riprelevati, o ancora
si stanno affrettando in que-
sti giorni a saldare i sospesi,
nella speranza di schivare la
gogna di un pasticcio politico
che s’avvia ad assumere i
contorni di una truffa.

Di Maio è corso ai ripari
condannando, sospenden-
do, espellendo gli interessa-
ti, e soprattutto ridimensio-
nando l’accaduto a una serie
di casi personali, «mele
marce» che a suo modo di
vedere non dovrebbero in-
taccare la portata della ma-
xi-restituzione operata fin
qui dal Movimento.

CONTINUA A PAGINA 23 ALL’INTERNO SUPPLEMENTO DI 8 PAGINE

La scalata 
di un democristiano
in versione digitale

A PAGINA 4

Lo specchio di Friedmann

Tuttogreen La battaglia contro la plastica
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Caso rimborsi, 
il buco supera
il milione di euro
Tensione nel M5S

Ammonterebbe a oltre un 
milione di euro l’ammanco 
nei bonifici fatti e poi revo-
cati da parlamentari e consi-
glieri del M5S a favore del 
fondo per il microcredito. Di 
Maio ha convocato i fedelis-
simi e ha annunciato una 
inchiesta-pulizia dopo il 
servizio lanciato da «Le 
Iene». Critiche dalle altre 
forze politiche. upagina 9

Patto Abi-Confindustria 
sul servizio al credito
Confindustria e Abi hanno 
firmato il protocollo sul 
servizio al credito. L’obietti-
vo è quello di rendere più 
semplice e attuabile il fun-
zionamento del patto Mar-
ciano, introdotto con il dl 59 
del 2016. u pagina 12

Ema, fa ricorso 
anche la Lombardia
Anche la Lombardia è scesa 
in campo per rafforzare il 
ricorso presentato dal Co-
mune di Milano al Tribunale 
europeo sul trasferimento 
dell’Agenzia europea del 
farmaco (Ema) da Londra ad 
Amsterdam. u pagina 10

Cdp, a San Francisco
avamposto dell’hi-tech
Cassa depositi e prestiti ha 
scelto San Francisco come 
base per la sviluppo di 
attività nell’hi-tech. Partner 
nel networking sarà la 
piattaforma Talent garden 
specializzata in net eco-
nomy e digitale. u pagina 11

Il presidente Usa svela l’atteso piano per rinnovare strade, aeroporti e vie d’acqua

Grandi opere e infrastrutture
Trump mobilita 1.500 miliardi
Da Washington 200 miliardi, attesi investimenti locali e privati

Dopo lo stop della Turchia all’imbarcazione utilizzata per le trivellazioni Eni a Cipro

Nave Saipem bloccata, altolà Ue
Bruxelles ad Ankara: eviti frizioni che minacciano Stati membri

pRischia di diventare un caso 
diplomatico la vicenda della nave
Saipem che avrebbe dovuto ef-
fettuare ricerche di idrocarburi 
nelle acque di Cipro ma che è sta-
ta bloccata da navi della marina 
militare turca. «La Turchia deve 
evitare ogni frizione che possa 
minacciare o anche azioni dirette
contro - uno Stato membro della 
Ue», ha affermato un portavoce 
della Commissione. Un ammoni-
mento ribadito poi dal presidente
del Consiglio europeo Tusk do-

po una telefonata col presidente 
cipriota Anastasiades.

La imbarcazione utilizzata per
conto dell’Eni aveva dovuto in-
terrompere il viaggio dopo l’inti-
mazione a non proseguire perché
sarebbero in corso attività milita-
ri nell’area di destinazione. Area 
dove in realtà il gruppo ha in pro-
gramma trivellazioni contestate 
da Ankara. È solo l’ultimo caso di 
tensioni sui giacimenti offshore 
nel Mediterraneo meridionale. 
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pTrump mette sul piatto 200 
miliardi di fondi federali per il rin-
novo delle infrastrutture, vero tal-
lone d’Achille Usa, cifra che do-
vrebbe stimolare secondo i suoi 
calcoli 1.500 miliardi di investi-
menti in 10 anni, alimentati da pri-
vati e governi locali e statali. Il pre-
sidente ha svelato alla Casa Bian-

ca, davanti a sindaci e governato-
ri, l’atteso piano infrastrutturale, 
che sarà ufficializzato a breve e fa 
parte della proposta per il bilancio
da 4.400 miliardi di dollari per il 
2019. Non manca comunque lo 
scetticismo: poche le risorse e ri-
schio di esplosione della spesa 
pubblica.Valsania e Aronau pagina 3 Fonte: elaborazione Sole24Ore sulla base dei programmi ufficiali dei partiti
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di Sissi Bellomo

L a vicenda della Saipem
12000, bloccata al largo di

Cipro dai giochi di guerra della
Turchia, ricorda quella di due
celebri vasi: il vaso di coccio
manzoniano, «costretto a

viaggiare in compagnia di
molti vasi di ferro», ma anche
il vaso di Pandora che nella
mitologia greca conteneva
tutti i mali del mondo.
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Allianz entra
alla Scala
come socio
fondatore

Un nuovo socio 
fondatore 

«permanente» per la Scala 
di Milano. È il gruppo 
Allianz. Sale così a 12 il 
numerodi soci che 
contribuisce alle attività 
della Fondazione con un 
minimo di 6 milioni di euro
ciascuno in cinque anni. 
Giovanna Manciniu pagina 10

«Tre aliquote per la flat tax. 
La Fornero va rivista senza 
aumentare l’età pensiona-
bile. Le privatizzazioni? Da 
accelerare». È il program-
ma di Maurizio Lupi, 
coordinatore di Noi con 
l’Italia. Fiammeriu pagina 9

INTERVISTA
A MAURIZIO LUPI

La flat tax? Bene,
ma partiamo
con tre aliquote

Verso il voto. Il Pd conta su tassi stabili, FI e Lega su flat tax, M5S e Leu su investimenti

Dai partiti ricette incerte
su debito pubblico e surplus
Forti aspettative su crescita e dismissioni straordinarie

pDopo il monito del Governa-
tore Visco, i partiti affinano le pro-
poste sulla riduzione del debito. 
Non mancano però le incertezze 
in ricette che si basano su politiche
più espansive di quelle previste 
dal Def ma con discesa più rapida 
del debito. Si punta su una crescita
più forte (nel caso di FI e Lega in-
dotta dalla flat tax, nel caso di Leu e
M5S dagli investimenti) e su piani 
straordinari di dismissioni. Il Pd 
confida su tassi stabili. 
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Realtà e miracoli impossibili
di Guido Tabellini

V iviamo in un’epoca in cui
il progresso scientifico

avanza a velocità straordina-
ria. Eppure spesso le decisioni 
politiche non incorporano le 
migliori e più aggiornate cono-

scenze, e l’opinione pubblica 
non solo non è adeguatamente
informata, ma spesso è vittima
di credenze errate e in contra-
sto con il consenso scientifico.
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Caso rimborsi,
il buco supera
il milione di euro
Tensione nel M5S

Ammonterebbe a oltre un 
milione di euro l’ammanco
nei bonifici fatti e poi revo-
cati da parlamentari e consi-
glieri del M5S a favore del
fondo per il microcredito. Di
Maio ha convocato i fedelis-
simi e ha annunciato una 
inchiesta-pulizia dopo il
servizio lanciato da «Le
Iene». Critiche dalle altre
forze politiche. upagina 9

Patto Abi-Confindustria 
sul servizio al credito
Confindustria e Abi hanno 
firmato il protocollo sul 
servizio al credito. L’obietti-
vo è quello di rendere più 
semplice e attuabile il fun-
zionamento del patto Mar-
ciano, introdotto con il dl 59 
del 2016. u pagina 12

Ema, fa ricorso
anche la Lombardia
Anche la Lombardia è scesa 
in campo per rafforzare il
ricorso presentato dal Co-
mune di Milano al Tribunale
europeo sul trasferimento
dell’Agenzia europea del
farmaco (Ema) da Londra ad
Amsterdam. u pagina 10

Cdp, a San Francisco
avamposto dell’hi-tech
Cassa depositi e prestiti ha 
scelto San Francisco come 
base per la sviluppo di 
attività nell’hi-tech. Partner 
nel networking sarà la 
piattaforma Talent garden 
specializzata in net eco-
nomy e digitale. u pagina 11

Il presidente Usa svela l’atteso piano per rinnovare strade, aeroporti e vie d’acqua

Grandi opere e infrastrutture
Trump mobilita 1.500 miliardi
Da Washington 200 miliardi, attesi investimenti locali e privati

Dopo lo stop della Turchia all’imbarcazione utilizzata per le trivellazioni Eni a Cipro

Nave Saipem bloccata, altolà Ue
Bruxelles ad Ankara: eviti frizioni che minacciano Stati membri

pRischia di diventare un caso
diplomatico la vicenda della nave
Saipem che avrebbe dovuto ef-
fettuare ricerche di idrocarburi 
nelle acque di Cipro ma che è sta-
ta bloccata da navi della marina 
militare turca. «La Turchia deve 
evitare ogni frizione che possa 
minacciare o anche azioni dirette
contro - uno Stato membro della 
Ue», ha affermato un portavoce
della Commissione. Un ammoni-
mento ribadito poi dal presidente
del Consiglio europeo Tusk do-

po una telefonata col presidente 
cipriota Anastasiades.

La imbarcazione utilizzata per
conto dell’Eni aveva dovuto in-
terrompere il viaggio dopo l’inti-
mazione a non proseguire perché
sarebbero in corso attività milita-
ri nell’area di destinazione. Area 
dove in realtà il gruppo ha in pro-
gramma trivellazioni contestate
da Ankara. È solo l’ultimo caso di 
g

tensioni sui giacimenti offshore 
nel Mediterraneo meridionale. 
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pTrump mette sul piatto 200
miliardi di fondi federali per il rin-
novo delle infrastrutture, vero tal-
lone d’Achille Usa, cifra che do-
vrebbe stimolare secondo i suoi 
calcoli 1.500 miliardi di investi-
menti in 10 anni, alimentati da pri-
vati e governi locali e statali. Il pre-
sidente ha svelato alla Casa Bian-

ca, davanti a sindaci e governato-
ri, l’atteso piano infrastrutturale,
che sarà ufficializzato a breve e fa 
parte della proposta per il bilancio
da 4.400 miliardi di dollari per il 
2019. Non manca comunque lo
scetticismo: poche le risorse e ri-
schio di esplosione della spesa 
pubblica.Valsania e Aronau pagina 3 Fonte: elaborazione Sole24Ore sulla base dei programmi ufficiali dei partiti
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L a vicenda della Saipem
12000, bloccata al largo di

Cipro dai giochi di guerra della
Turchia, ricorda quella di due
celebri vasi: il vaso di coccio
manzoniano, «costretto a

viaggiare in compagnia di
molti vasi di ferro», ma anche
il vaso di Pandora che nella
mitologia greca conteneva
tutti i mali del mondo.
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«Tre aliquote per la flat tax.
La Fornero va rivista senza 
aumentare l’età pensiona-
bile. Le privatizzazioni? Da 
accelerare». È il program-

p

ma di Maurizio Lupi,
coordinatore di Noi con 
l’Italia. Fiammeriu pagina 9

INTERVISTA
A MAURIZIO LUPI

La flat tax? Bene,
ma partiamo
con tre aliquote

Verso il voto. Il Pd conta su tassi stabili, FI e Lega su flat tax, M5S e Leu su investimenti

Dai partiti ricette incerte
su debito pubblico e surplus
Forti aspettative su crescita e dismissioni straordinarie

pDopo il monito del Governa-
tore Visco, i partiti affinano le pro-
poste sulla riduzione del debito. 
Non mancano però le incertezze
in ricette che si basano su politiche
più espansive di quelle previste 
dal Def ma con discesa più rapida 
del debito. Si punta su una crescita
più forte (nel caso di FI e Lega in-
dotta dalla flat tax, nel caso di Leu e
M5S dagli investimenti) e su piani 
straordinari di dismissioni. Il Pd 
confida su tassi stabili.

Gianni Trovatiu  pagina 2

Realtà e miracoli impossibili
di Guido Tabellini

V iviamo in un’epoca in cui
il progresso scientifico

avanza a velocità straordina-
ria. Eppure spesso le decisioni 
politiche non incorporano le
migliori e più aggiornate cono-

scenze, e l’opinione pubblica 
non solo non è adeguatamente
informata, ma spesso è vittima
di credenze errate e in contra-
sto con il consenso scientifico.

Continua u  pagina 6
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ISTITUZIONI
FINANZIARIE
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Dopo i tragici fatti di Macerata, 
il criminologo Alessandro Meluz-
zi spiega il possibile coinvolgi-
mento della mafia nigeriana per 
la quale il cannibalismo rituale 
non è l’eccezione ma la regola. Si 
tratta di sette mafiose che stanno 
colonizzando l’Italia; hanno anche 
combattuto già qualche guerra di 
mafia, vincendola. Come a Castel 
Volturno, dove hanno preso il 
posto della camorra tradizionale. 
Non solo droga. Anche i ragazzi 
che chiedono l’obolo davanti ai 
supermercati sono taglieggiati. È 
un affare colossale. Questi ragaz-
zi devono cedere buona parte del 
denaro raccolto a chi li ricatta col 
voodoo e con le minacce. 

Meluzzi: la povera Pamela è stata affettata 
Il cuore potrebbe essere stato mangiato 

La Cassazione scopre la crisi
Può essere assolto l’imprenditore senza liquidità che non ha versato le 

ritenute previdenziali o le imposte per pagare gli stipendi dei dipendenti
La Suprema corte di cassazione 
prende coscienza della crisi finan-
ziaria delle aziende italiane. Affer-
mando con una sentenza che può 
essere assolto per il mancato paga-
mento di ritenute o di imposte l’im-
prenditore che, senza liquidità, scel-
ga di pagare i dipendenti ai fini del 
loro sostentamento e di quello delle 
loro famiglie. Cade in questi casi il 
dolo, l’elemento soggettivo del reato 
che dev’essere sempre ben accerta-
to ai fini della condanna.

Chiarello a pag. 6
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Crisi economica - 
La sentenza della 
Cassazione sul pa-
gamento delle tasse
Sgravi sugli affit-
ti - I chiarimenti del 
ministero delle infra-

strutture
Pubblica am-
ministrazio-
ne- Il contrat-

to di lavoro delle 
funzioni centrali
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IMMOBILI

No accertamenti 
su valori statistici 

La verifica va 
fatta sul luogo

D’Amico a pag. 28

SPECIALE CONTRATTO

Nella scuola 
adesso tocca 
alla carriera 
dei professori

alle pag. 38-39

ULTIMA TOURNEE

Elton John 
e Paul Simon 
smettono, ma 

in modo diverso
Galli a pag. 11

SHARE MEDIO  AL 52,27%

Con Sanremo
la Rai 

è in utile 
per 6,5 milioni

Plazzotta a pag. 18

ECCO PERCHÉ

Amazon perde 
posizioni tra 

i brand preferiti 
dai francesi

Livi a pag. 15

SUL TRONO DA 60 ANNI

Il Vaticano 
dell’Agha Khan 

si è stabilito 
in Portogallo

Scarane a pag. 11

SU FORBES A 28 ANNI

Un franco-
camerunese 
fra i migliori 
imprenditori

Ratti a pag. 12

L’estensione al secondo semestre del 
2017 del credito d’imposta del 75%  
per le imprese e i lavoratori autono-
mi che investono in campagne pub-
blicitarie  riguarda gli investimenti 
effettuati sulla stampa, compresa 
anche l’online. Questo il chiarimen-
to fornito da parte del dipartimento 
editoria in merito all’accesso al cre-
dito d’imposta a sostegno degli inve-
stimenti pubblicitari incrementali 
effettuati sui giornali e sulle emit-
tenti radio-televisive a diffusione 
locale.

Chiarimenti dal dipartimento per l’editoria sul credito d’imposta a sostegno degli investimenti in adversiting

Bonus pubblicità anche online

i
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iRAPPRESENTA UNA MINACCIA PER LO STATUS QUO

Perché Renzi è amato dagli 
iscritti ma odiato dalle lobby 

Ma perché Matteo Renzi è tan-
to odiato? Paradossalmente, 
perché  è un leader molto 
amato dal suo popolo, poi 
perché a 39 anni ha conqui-
stato il Pd e subito dopo 
Palazzo Chigi, suscitando 
invidia, e anche perché va 
veloce, fa le cose, con una 
classe dirigente nuova (molti 
dei suoi ministri non si erano 
mai visti prima) e sconvolge 
tutte le lobby. Insomma, se 
cerchi di restituire un ruolo 
alla politica, facendola ridi-
ventare forte (ecco l’arrogan-
za di Renzi) allora cerchi 
guai. Insomma, Renzi è dete-
stato a priori perché punta a 
una politica forte, che decide. 
E questo, per mezzo paese, è 
una tragedia. 

Circolano con insistenza, sugli or-
gani di stampa che contano e nei 
talk show con la puzza sotto il naso, 
delle fake news (dette anche balle) 
che sono semplicemente imbaraz-
zanti, dato che potrebbero essere 
facilmente scoperte come tali, an-
che dai non specialisti. La prima è 
che con il 40% dei voti si conquista 
la maggioranza dei seggi in Parla-
mento. È un leitmotiv strombazza-
to da Berlusconi. Peccato (per lui) 
che sia una balla come dimostra 
ampiamente Cesare Maffi  a pag. 
4. L’altra balla è che, se non si riu-
scirà a costruire una maggioranza 
in Parlamento, si rifaranno le ele-
zioni. Secondo voi, i deputati e i 
senatori (dopo aver investito, per 
poter essere eletti, fondi e fatiche 
nella campagna elettorale), si da-
ranno da fare per andare a casa 
(e magari per non ritornare più in 
parlamento, visto che è sempre un 
terno al lotto)? Basti pensare che, 
nella passata legislatura, ben 526 
parlamentari hanno cambiato ca-
sacca. Il trasformismo costa (for-
se) la prima volta. Ma poi diventa 
un’abitudine. Oplà e si sta qua.

DIRITTO & ROVESCIO

PER IL 2026

Torino 
si candida 

per le Olimpiadi, 
ma low cost

Merli a pag. 8

De Stefanis a pag. 31
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ADS DICEMBRE 2017

Bell’Italia +18%, 
Cosmo +15%, 
Dove +14%, 
Gioia +13%, 
Vanity +11%

Capisani a pag. 17
Matteo Renzi
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MIANI (CNDCEC)

Un’autorità 
per 

tutelare 
i diritti 

di chi paga 
le tasse

Damiani a pag. 33

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Turani a pag. 7

Nuova serie - Anno 27 - Numero 37 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Martedì 13 Febbraio 2018

I facinorosi ideologicizzati sono minoritari in Italia 
Ma essendo lo Stato debole, impongono la loro violenza

Domenico Cacopardo a pag. 5
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Bottega Veneta
conquista
New York
Intervista a Tomas Maier, 
direttore creativo del 
marchio di Kering
Roncato
in MFF

Comcast, 
arriva rilancio 
su Fox?
Dopo il primo rifi uto 
potrebbe rovinare i 
piani a Disney
Colamartino
a pagina 15
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.694 

Tokyo 21.383 

Francoforte 12.283 

Zurigo 8.822 

Londra 7.177 

Parigi 5.140 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2263 

Euro-Sterlina 0,8860 

Euro-Yen 133,23 

Euro-Fr.Sv. 1,1503 

Btp 10 Y 2,0212 

Bund 10 Y 0,7441 

FUTURE

Euro-Btp 135,65 

Euro-Bund 155,33 

US T-Bond 144,16 

Ftse Mib 22.327 

S&P500 Cme 2.654 

Ftse Mib 22.336,78

BORSA +0,77% J 1€ = $1,2263
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Capitalismo italiano 
stretto tra famiglie e Stato
Le dinastie imprenditoriali controllano 
146 delle 230 aziende quotate a 
Milano. Le società con soci pubblici, 
però, rappresentano il 36% della 
capitalizzazione del listino contro il 33% 
del valore delle casate industriali 
Mondellini a pagina 5

FOCUS OGGI

REPORT EQUITA

Ubi Banca
può arrivare

a cedere
4 mld di npl
(Gualtieri a pagina 11)

SOFFERENZE

doBank punta
a 11 miliardi

di asset
in gestione

(Gualtieri a pagina 10)

SECONDO UN REPORT DELLA BANCA USA IL BUND È SOPRAVVALUTATO E IL MARGINE COL BTP, ORA A 128, È ECCESSIVO

Bofa: lo spread scenderà fi no a 80 punti
A ruba l’asta dei Bot, mentre il rendimento del T-bond a 10 anni è ormai a un passo dal 3%

(Castellarin a pagina 2)

NORME UE  LA DIRETTIVA IDD SULLA TRASPARENZA DOVREBBE PARTIRE A OTTOBRE MA CREA MOLTE PREOCCUPAZIONI TRA GLI OPERATORI

Rivolta contro la Mifi d delle polizze
Gli agenti si lamentano della norma che impone di versare subito i premi sul conto della mandante. Per l’Aiba i rischi sono legati 
all’incertezza del quadro complessivo. Le compagnie temono le sanzioni che saranno più salate e colpiranno le persone fi siche

(Messia a pagina 13)

Sella (Banca Sella): 
così la banca di 

famiglia si prepara 
a diventare fi ntech

(Cervini a pagina 11)

Doris (Mediolanum):
commissioni in

salita a doppia cifra
anche quest’anno

(Bodini a pagina 12)

Lo Stato Sociale sul palco a Sanremo 
con una ballerina di 83 anni. Dirige 

l’orchestra il maestro Fornero

IL ROMPISPREAD

NAVI&CROCIERE/1

Aponte e Onorato fanno acquisti
in Cina, quattro traghetti 

ordinati al cantiere navale Gci
(Capuzzo a pagina 7)

NAVI&CROCIERE/2

Ma Fincantieri e Meyer Werft
navigano col vento in poppa
grazie ai maxi transatlantici

(Paris a pagina 7)


