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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Vedo nero

B asta un fiammifero. Basta che un
passeggero prevenuto metta su Fa-
cebook la foto di un giovane di colo-

re a cui la capotreno ha contestato la vali-
dità del biglietto perché la foresta del
malcontento prenda fuoco e sulla pagina
del delatore spuntino centoventimila
pollicioni di assenso, praticamente un
Colosseo. La folla anonima è la bestia più
feroce e prevedibile che esista. Poi, quan-
do la capotreno spiega che il ragazzo le
aveva mostrato il biglietto sbagliato e te-
neva in tasca quello giusto, le fiamme del
pregiudizio si ritraggono con la stessa ra-
pidità con cui erano avanzate, lasciando
nell’aria un odore acre di malessere.
Intendiamoci. Trenitalia ha conferma-

to che il giovane viaggiava da Roma aMi-
lano senza un soldo, né un documento,

né un bagaglio. E si è perso il conto del
numero dei passeggeri a sbafo da cui i
controllori rimangono alla larga per ti-
more di prendersi una coltellata o co-
munque una scocciatura. Però solo un
incendiario poteva trasformare il pregiu-
dizio in una denuncia specifica, non suf-
fragata da alcuna prova. E, per diffonder-
la, utilizzare il sistema di comunicazione
più pervasivo del pianeta. In un clima
elettorale dove la testa e il cuore hanno
ceduto il posto alle viscere, resta solo da
augurarsi che tra quei centoventimila
pollicioni sguainati non sventolasse
quello di un altro Traini da Macerata.
P.S. Oggi, san Valentino, il Caffè com-

pie un anno. Grazie per l’affetto. E per la
pazienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due gol illudono la Juve
Il Tottenham rimonta

281

Esame d’italiano
per i politici
(e non solo)

Domani su 7

Bocci, Bonsignore, Nerozzi, Sconcerti,
Tomaselli da pagina 43 a pagina 45

di Luca Mastrantonio
e nel supplemento in edicola

Ottavi di Champions

Le illusioni
multiculturali
dell’Esquilino
di Antonio Polito

ROMA,INTEGRAZIONEFALLITA

�STORIE&VOLTI

P iazza Vittorio all’Esquilino
è stata sempre simbolo di

integrazione. Qui abita la
borghesia intellettuale di
Roma. L’esperimento ora è
fallito. Non per il conflitto tra
italiani e stranieri. Ma per il
degrado. a pagina 19

«Noiviolentate»
Poiilsupplizio
nell’aulabunker

FIRENZE, L’INTERROGATORIO

D omande offensive,
insistenti, inutili: 250

nelle intenzioni dei legali dei
carabinieri. Un supplizio di 12
ore e 22minuti per le due
americane che a Firenze
denunciarono di essere state
violentate. Pubblichiamo la
sintesi dell’incidente
probatorio. a pagina 17

L’eroedelmetrò
chesalvailbimbo
cadutotraibinari

di Giangiacomo Schiavi

IL CORAGGIODELRAGAZZO

U n bimbo di due anni e
mezzo che corre e cade

sui binari del metrò alla
fermata Repubblica, a
Milano. La gente è sbigottita.
Un ragazzo invece si lancia,
prende in braccio il bimbo
sano e salvo. Poi saluta e se
ne va. a pagina 21 Rossi

I Giochi Fontana d’oro, Pellegrino argento nel fondo

Arianna, la regina del ghiaccio

L a primamedaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi invernali di
Pyeongchang arriva dalla portabandiera azzurra, Arianna Fontana,

valtellinese, capace di battere le avversarie restando in testa dall’inizio alla
fine nello short track: la gara di velocità sul ghiaccio con i pattini. Medaglia
d’argento per Federico Pellegrino nel fondo. alle pagine 46 e 47

di Gaia Piccardi e Flavio Vanetti

Arianna Fontana, 27 anni, di Sondrio, festeggia la medaglia d’oro nello short track alle Olimpiadi
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Si allarga il caso rimborsi nel Movimento 5
Stelle e si apre anche un fronte in Europa: so-
spetti su 10 parlamentari. Lascia David Borrelli,
fedelissimo di Casaleggio, tra i fondatori della
piattaforma Rousseau. Di Maio: «Sarà un boo-
merang per gli altri». alle pagine 2 e 3

Buzzi, Falci, Trocino

ISRAELEÈACCUSATODI CORRUZIONE

«Ora Netanyahu
va incriminato»
Lui: nonmollerò

D opo un anno di testimonianze,
interrogatori e documenti raccolti, il capo

della polizia ha presentato le conclusioni degli
investigatori: prove sufficienti per incriminare
il primoministro israeliano Benjamin
Netanyahu con le accuse di corruzione, frode e
abuso di fiducia. a pagina 10

di Gian Antonio Stella

A
mbiente batte
Economia 89-70.
Quando gli
analisti di
Bloomberg News

hanno esaminato il recente
discorso di Xi Jinping al
congresso del Partito
Comunista hanno sbarrato
gli occhi: la parola chiave
più usata dal leader cinese
era: ambiente. Con un
distacco di 19 punti perfino
sull’economia, che solo
cinque anni fa, nella
relazione di Hu Jintao, era
saldamente al primo posto.
Più sbalorditiva ancora
l’ascesa complessiva del
tema: nel 2002, quando già
la tigre asiatica azzannava i
mercati, le citazioni erano
una quindicina. Residuali. Si
dirà che la Cina non aveva
alternative. La folle corsa
allo sviluppo creava da anni
disastri ecologici. Ventisei
miliardi di tonnellate di
veleni industriali scaricati
ogni anno nello Yangtze
fino a portare all’estinzione
il delfino bianco che lì
viveva da milioni di anni.
Ventottomila corsi d’acqua e
243 laghi ridotti a rigagnoli
e pozzanghere. Megalopoli
asfissiate dallo smog. Certo
è che i cinesi a un certo
punto hanno deciso di
svoltare. Con qualche
successo, stando alla foto di
qualche giorno fa del cielo
sopra Pechino. Blu.
In Italia no. Anzi, in

questa campagna elettorale
così rissosa la parola stessa
«ambiente», a dispetto dei
ripetuti appelli di papa
Francesco, è assente. Per
carità, non è una novità.
Nonostante l’indagine di
Eurobarometro di dicembre
dica che l’86% degli italiani
si dice preoccupato «per gli
effetti sulla salute
dell’inquinamento da
plastiche e sul suo impatto
sull’ambiente in generale»,
il tema non tira.

continua a pagina 24

Ritardi nazionali

AMBIENTE
LASVOLTA
CHENONC’È

di Antonella Mollica

CENTOMORTI INSIRIAMOSCANONREAGISCE

BombeUsasumercenarirussi
di Lorenzo Cremonesi e Guido Olimpio

a pagina 11

Lorenzo Pianazza, 18 anni
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Almeno 10 i parlamentari coinvolti. L’eurodeputato Borrelli lascia il movimento «per motivi di salute»

Rimborsi, resa dei conti nei 5 Stelle
Giallo sul fedelissimo di Casaleggio
Di Maio controlla i conti dei grillini e rilancia: nessuno può farci la morale

NEW ECONOMY

La sfida bitcoin
Un’arma segreta
contro il sistema

Antonio Maria Costa A PAGINA 9

CHAMPIONS: DA 2-0 A 2-2

Non basta Higuain
Il Tottenham
riagguanta la Juve

Barillà, Garanzini e Oddenino
 ALLE PAGINE 36 E 37
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Senza tante storie, tipo bonifici sbandierati in testimo-
nianza di virtù e bonifici ritirati nottetempo senza arros-
sire, fate così: gettate una monetina nella fontana di Tre-
vi. Nessuno farà caso a voi e farà di voi un eroe, ma sarà
la cosa giusta. Le monete che non verranno rubacchiate
da qualche applaudito saltimbanco finiranno col finan-
ziare l’Emporio della solidarietà. Senza tante storie,
senza gridare a collo gonfio e viso paonazzo che voi siete
il bene e il resto del mondo è il male, quando c’è la raccol-
ta fuori dai centri commerciali continuate a donare pa-
sta, riso, olio, biscotti che finiranno sugli scaffali del-
l’Emporio della solidarietà. Oggi ce ne sono ovunque, in
Lombardia, in Piemonte, a decine, tutti organizzati dalla
Caritas. Sono supermercati gratuiti. Il primo è nato a

Roma dieci anni e un giorno fa, ha aiutato quasi 26 mila
persone, fra cui 2 mila bambini sotto i due anni, con mer-
ce per cinque milioni di euro. Sono single, coppie con
figli, gente che vive per strada, bisognosi certificati che
ottengono una tessera di credito a scalare. Una metà ita-
liani, l’altra metà stranieri, di novantotto nazionalità di-
verse, perché se si decide di tendere la mano non la si
tende prima agli italiani. La si tende e basta. Soprattutto
evitando trambusti di trombette e tromboni. Senza tan-
te storie, e senza esigere medaglie, o voti in cambio di
spaventose purezze, perché una delle regole di vita da
apprendere fra la seconda e la terza elementare è che i
buoni si riconoscono perché non si fanno riconoscere. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I buoni senza medagliaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Daniela Giachino A PAGINA 23

LE STORIE

Il papà del campione
portò lo sci in Corea

Elisa Schiffo A PAGINA 23

Il moscato d’Asti
nei giardini vaticani

OLIMPIADI: FONTANA BATTE UNA COREANA NELLO SHORT TRACK. GRANDE PELLEGRINO, ARGENTO NEL FONDO

L’impresa di Arianna, primo oro italiano

PATRICK SEMANSKY/AP

Arianna Fontana, 27 anni, è al sesto podio ai Giochi invernali (un oro, un argento e 4 bronzi) Brusorio, Cotto e Zonca DA PAG. 32 A PAG. 35

Il silenzio di Appendino
sui Giochi 2026 low cost
per non dividere il M5S

Maurizio Tropeano ALLE PAGINE 4 E 5

LA SINDACA DI TORINO

Lagioia: politica miope
su giovani e cultura
Ma voterò, non mi arrendo

MASSIMO VINCENZI A PAGINA 7

Le interviste verso il voto
Si allarga lo scandalo dei

falsi rimborsi che vede coin-
volti una decina di parlamen-
tari M5S. Resa dei conti all’in-
terno del movimento con l’eu-
rodeputato David Borrelli che
passa al gruppo misto «per
motivi di salute». Di Maio con-
trattacca: nessuno può farci la
morale. Bei, Capurso e Lombardo

ALLE PAGINE 4 E 5

SE IL MALE
SI NASCONDE

NEL BENE
GIANNI RIOTTA

Quando persone e istitu-
zioni che associamo al-
l’idea di bene e com-

passione scivolano nel male
degli scandali, il dolore che
proviamo è doppio. Ci sentia-
mo traditi, da chi, nel nostro
cuore e nella nostra mente,
associamo alle buone cause.
A lungo la Chiesa cattolica ha
subito il danno di omertà e
complicità sulla tragedia del-
la pedofilia. I Caschi Blu, le
truppe di pace delle Nazioni
Unite, sono stati coinvolti in
orrende vicende di stupri e
molestie sessuali, dalle guer-
re del Congo, alla sfortunata
Haiti, tra terremoto e epide-
mia di colera, con mazzette
indebitamente appropriate,
fondi destinati agli affamati
finiti in corruzione.

L’amaro contrappasso
tocca adesso Oxfam, la stori-
ca e stimata organizzazione
umanitaria fondata nel 1942,
e radicata in 19 Paesi, tra cui
l’Italia. Nata per combattere
fame e miseria, Oxfam lavora
con migliaia di addetti e vo-
lontari in 90 nazioni, assi-
stendo 20 milioni di poveri,
una sterminata comunità di
mamme che imparano un
mestiere, bambini che rice-
vono una medicina e un qua-
derno di scuola, uomini e an-
ziani inseriti in programmi di
lavoro, istruzione, sanità.

Oxfam è accusata di molte-
plici casi di abusi sessuali, pra-
tiche di prostituzione, un cli-
ma diffuso di condotte inam-
missibili e coercitive, l’oppo-
sto di quanto chi si impegna 
contro la fame, e chi contribui-
sce con raccolte di fondi, pub-
blici o privati, immagina. 

CONTINUA A PAGINA 19

RETROSCENA

Iran, il negoziato
sul nucleare

passa per Roma
ALBERTO SIMONI
ROMA

CONTINUA A PAGINA 10
Stabile A PAGINA 10

L’Italia torna da pro-
tagonista nella com-
plessa partita dei

rapporti dell’Occidente con
l’Iran. Lo fa indicando agli
europei - e di riflesso agli
Stati Uniti - un approccio
innovativo e trasformando
in un attacco a quattro pun-
te quel gruppo di contatto a
tre (Londra, Parigi, Berli-
no) da cui nel 2003 per scel-
te politiche Roma si era au-
to-esclusa. 

REPORTAGE

La Cina di Xi
soffoca i sogni
di Hong Kong

CARLO PIZZATI
HONG KONG

CONTINUA A PAGINA 11

Passeggiando spen-
sierati tra i grandi
boulevard di Hong

Kong, all’ombra di gratta-
cieli affastellati, a bordo di
un grazioso tram d’epoca
o nei mercatini esotici con
animali d’incerta prove-
nienza, nell’abbaglio di
schermi pubblicitari e tra
le auto di lusso non è per-
cepibile quanto il dragone
cinese stia stringendo le
sue spire sull’indipenden-
za politica di Hong Kong.

Siamo nella New York
d’Asia, la città più cara al
mondo, cosmopolis leg-
gendaria, tra uno Yacht
Club e un China Club ul-
tra-chic.

Lo scandalo Oxfam

Mastrolilli, Rizzo e Soffici
ALLE PAGINE 2 E 3

Dopo i casi di abusi
In manette per corruzione

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

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24247,49 24563,73 -1,29 0,23

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22034,42 22336,78 -1,35 0,83

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41019,21 41360,93 -0,83 -3,43

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 16838,69 17046,05 -1,22 -1,60

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 22766,66 23017,94 -1,09 -3,34

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36384,00 36435,20 -0,14 -0,66

Sole24Ore (1938=1) 1688,59 1710,13 -1,26 5,39

Comit Globale (1972=100) 1287,54 1300,27 -0,98 -0,75

FTSE Mib

22034,42
B

-1,35 variaz. %

15,58 var. % ann.

Dow Jones I.

24640,45
L

0,16 variaz. %

20,71 var. % ann.

¤/$

1,2333
L

0,57 variaz. %

16,03 var. % ann.

Brent dtd

61,88
B

-0,43 variaz. %

15,34 var. % ann.

Oro Fixing

1325,35
L

0,23 variaz. %

8,44 var. % ann.

A2A 1,405 -1,23
Atlantia 24,280 -1,58
Azimut H. 17,605 -1,07
B. Generali 27,100 -4,31
Banco BPM 2,910 -3,24
Bper Banca 4,547 -1,32
Brembo 12,100 -0,90
Buzzi Unicem 20,720 -0,86
Campari 6,060 -0,16
CNH Industrial 11,070 -0,14
Enel 4,654 -0,73
Eni 13,352 -0,96
Exor 57,780 -0,86
FCA-Fiat Chrysler 17,292 -2,03

Ferrari 99,320 0,06
FinecoBank 9,222 -0,30
Generali 15,180 -1,75
Intesa Sanpaolo 3,075 -0,98
Italgas 4,420 -0,99
Leonardo 8,410 -2,66
Luxottica 48,480 -1,22
Mediaset 3,094 -0,13
Mediobanca 9,796 -0,04
Moncler 26,550 —
Pirelli & C. 7,244 -1,47
Poste Italiane 6,464 -1,16
Prysmian 26,240 -1,72
Recordati 29,620 -1,89
S. Ferragamo 21,640 -0,46
Saipem 3,321 -2,04
Snam 3,624 -0,28
STMicroelectr. 17,355 -0,66
Telecom Italia 0,684 -2,65
Tenaris 12,720 -0,93
Terna 4,494 -0,04
UBI Banca 3,886 -2,58
Unicredit 17,232 -3,39
Unipol 4,065 -1,60
UnipolSai 1,957 -2,13
Yoox Net-A-Porter 37,710 0,05

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 13.02 12.02 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%G iornata in flessione per quasi tutte le Borse eu-
ropee che perdono terreno sulla scia della de-

bolezza di Wall Street. A fine seduta la peggiore del 
Vecchio Continente è Piazza Affari, dove l’indice Ft-
se Mib ha perso l’1,35%. Meno elevate le perdite di 
Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,6%) e Londra 
(-0,1%). Dopo solo una giornata di tregua, dunque, 
sono ripartite le vendite e l’alta volatilità che hanno 
contrassegnato i mercati nell’ultimo periodo.

€ 2 *  

In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie: in vendita abbinata obbligatoria con i Focus 
de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 1,50 + Focus € 0,50)

Mercoledì 
14 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 “Casa” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più
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Mercati

A

PANORAMA

Corruzione, l’Anc:
Zuma si dimetta
dalla presidenza
del Sudafrica

L’Anc ha lanciato un ultima-
tum al presidente del Suda-
frica, nonché membro egli 
stesso dell’African National 
Congress, affinché lasci la 
presidenza. Jacob Zuma è 
accusato di corruzione e di 
essere implicato in alcuni 
scandali. Una posizione che 
il movimento che fu di 
Nelson Mandela non può 
più tollerare. u pagina 6

Upb: rischio manovra 
correttiva. Il Mef frena
Per l’Ufficio parlamentare di 
bilancio si avvicina la manovra 
correttiva se il consuntivo 2017 
confermerà le deviazioni 
significative dalle regole su 
saldo strutturale e spesa. Il Mef
frena: la ripresa aiuta a centra-
re gli obiettivi. u pagina 7

La nuova primavera
dei mini-bond
Il mercato si apre davvero alle 
Pmi. Nel 2017 i collocamenti 
sono aumentati da 3,5 a 5,5 
miliardi. Ben 1,4 miliardi sono 
finiti nelle casse delle Pmi. Più 
del 50% delle emissioni è sotto 
i 5 milioni, per un totale di 2,9 
miliardi u pagina 27

Vivendi presenta ricorso
contro golden power
Vivendi segue la strada già 
battuta da Telecom Italia nelle 
scorse settimane e presenta al 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, un ricorso 
contro il golden power eserci-
tato dal Governo italiano su 
Telecom.  u pagina 26

Gli hedge fund raddoppiano le scommesse ribassiste: boom di short selling su banche e imprese

Borse Ue, fondi Usa all’attacco
puntati 103 miliardi sul crollo
Su Piazza Affari posizioni corte oltre i 10 miliardi

Dalle forze politiche disponibilità per l’avvio lento richiesto dai commercialisti

E-fattura, debutto più graduale
pAperture dei partiti alla richiesta di avvio 
in più step della e-fattura, con l’introduzione di
incentivi. «Sarebbe opportuno ragionare su 
un intervento parziale per una dilatazione dei 
tempi» ha detto il viceministro Casero agli Sta-
ti generali dei commercialisti, a Roma. Dalla 
categoria arriva intanto un appello: basta con 
la «instabilità legislativa», servono regole sta-
bili e applicabili. Marini e Parente u pagina 2

pRaddoppiano le scommesse al ribasso 
delle Borse europee: ammonta a 103 miliar-
di il valore delle posizioni “corte” dei fondi 
hedge su società quotate (erano 56,8 a inizio
2017). Il fenomeno è coinciso con l’arrivo di
Bridgewater, oggi primo fondo per posizio-
ni ribassiste sull’azionario europeo con 17,7
miliardi. Intanto torna il nervosismo sui li-
stini: Milano -1,3%.Franceschi e Montiupagina 5

CREDITO

Creval pronto all’aumento di capitale
da 700 milioni: verso uno sconto al 15%
Luca Daviupagina 25

CESSIONI D’AZIENDA

Registro, nuovo round
per i contribuenti
Veronica Busatta e Luca Miele upagina 19

«Flat tax? Bene se per le 
partite Iva e i professioni-
sti». Lo dice la ministra 
della Salute e leader di 
Civica Popolare, alleata 
centrista del Pd, Beatrice 
Lorenzin. Pattau pagina 7

INTERVISTA 
A BEATRICE LORENZIN

Flat tax? Sì,
per partite Iva
e professionisti

Previdenza. Sono 300mila i candidati nati tra maggio ’54 e luglio ’56

Pensioni, via all’Ape volontario
Così si ottiene l’uscita anticipata
Boeri (Inps): abolire la legge Fornero costa 85 miliardi

pL’Ape volontario è operati-
vo: da ieri si possono presentare 
le domande di certificazione al-
l’Inps per accedere al prestito 
che consentirà a chi avrà almeno
63 anni nel 2018 (o 63 anni e 5 mesi
nel 2019) di uscire in anticipo dal
lavoro. La platea potenziale è di 
300mila lavoratori quest’anno e 
di altri 115mila nel 2019. Il presi-
dente Inps Boeri: ripristinare le 
condizioni di accesso alla pen-
sione precedenti la riforma For-
nero costerebbe 85 miliardi.

Colombo e Rogariu pagina 3

La flessibilità sostenibile
di Davide Colombo

I l debutto (con un anno di
ritardo) dell’Ape volon-

tario nel pieno di una cam-
pagna elettorale in cui si 
rincorrono roboanti annun-
ci di riforme del nostro 
modello previdenziale 

offre più di uno spunto 
critico. Ma va riconosciuto 
il tentativo di offrire una 
flessibilità di uscita antici-
pata senza smontare i conti 
del sistema. 

Continua u  pagina 3

L’ANALISI

IL CASO SAIPEM

Avvertimento
di Erdogan
su esplorazioni
nell’Oil&Gas

I l presidente turco 
Erdogan ha lanciato un

avvertimento alle 
compagnie straniere: «Chi 
supera i limiti a Cipro e nel 
mare Egeo fa calcoli 
sbagliati». Ieri Atene ha 
denunciato nell’Egeo lo 
speronamento di una nave 
greca da parte di un’unità 
turca.  Servizi ua pagina 6

LA CRESCITA

Quando l’aiuto di Stato
(lecito) influisce
sulle scelte politiche
dei Paesi europei

Secondo la Dg Concorrenza e aiuti di
Stato della Commissione, nel 2016 

l’Italia è stato il Paese che ha concesso 
meno aiuti pubblici (0,22% del Pil) alle 
spalle dell’Irlanda; la Germania ha speso 
41 miliardi (1,31% sul Pil): e questo si 
riverbera sugli investimenti. Le spese 
perseguono obiettivi “orizzontali”, di 
interesse comune, che hanno assorbito a 
livello Ue il 94% degli aiuti di Stato nel 
2016. Giuseppe Chiellinoupagina 9

Controvalore in milioni di euro delle posizioni corte, sotto, % sul totale delle azioni

ALLIANZ

981,3
1,34%

UNICREDIT

1.503,0
3,83%

DEUTSCHE BANK

938,7
3,65%

ERICSSON

916,0
5,35%

ASML

777,0
1,24%

ENI

761,3
1,60%

Le società europee più bersagliate dai ribassisti

UN MILIARDO DI EVASIONE NELLE UTENZE ELETTRICHE

Bolletta non pagata? Da ora è a carico di tutti
di Jacopo Giliberto

S i stima attorno al miliardo di euro l’inso-
luto totale delle bollette elettriche non

pagate dai morosi, non i morosi di San Valen-
tino ma quelli che evadono la fattura della 
corrente. Al posto loro ne pagheranno una 
parte tutti gli altri consumatori elettrici, 

quelli che saldano con regolarità il conto del-
la luce. L’hanno stabilito ricorsi e sentenze
del Tar e del Consiglio di Stato, e l’Autorità 
dell’energia ha formalizzato: sarà distribuita
fra tutti i consumatori una prima fetta di 
“oneri generali” elettrici pari circa 200 milio-
ni arretrati. Diverse aziende elettriche erano
entrate in crisi, e qualcuna aveva addirittura

dovuto chiudere i battenti, quando si è tratta-
to di saldare ai fornitori alcune voci parafi-
scali della bolletta che erano state fatturate ai
consumatori ma non erano state incassate. Il
meccanismo per ripartire l’evasione su tutti i
consumatori era già stato adottato per il ca-
none Rai, che si paga attraverso la bolletta. 
Quando la si paga. u pagina 13

DIRETTA LIVE

Guida alla scelta del mutuo
Videoforum dalle 15 di oggi
Sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore

DOMANI

NUOVO RISPARMIO:
TUTTE LE STRADE
PER I RECLAMI
SU INVESTIMENTI
E CONTRATTI BANCARI

A 0,50 euro più il quotidiano

OGGI

SPESOMETRO,
DICHIARAZIONI
E DETRAZIONI:
ADEMPIMENTI IVA
SOTTO ESAME

A 0,50 euro più il quotidiano
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Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

TASSO DI INTERESSE

3,43%
Il tasso annuale effettivo 
globale è del 3,43% per un 
anticipo con durata 12 mesi e 
del 3,33% se l’Ape viene 
fruito per 36 mesi. 
L’incidenza della rata di 
restituzione del prestito sulla 
pensione è invece del 4,52% 
a fronte di una durata di 12 
mesi e scende al 4,08% per 
36 mesi

LA PLATEA

300mila
La platea dei lavoratori 
potenzialmente interessati 
dall’Ape volontario è di 
300mila persone quest’anno e 
115mila l’anno prossimo. Si 
tratta di chi è nato tra il mese di 
maggio del 1954 e il mese di 
luglio del 1956 e che può 
utilizzare l’anticipo fino a un 
massimo di 43 mesi di distanza 
dalla pensione di vecchiaia

SIMULATORE

4 passaggi
Da ieri l’Inps ha messo a 
disposizione sul suo sito 
internet un simulatore che 
consente di ottenere, in 
quattro passaggi, l’importo 
della rata di restituzione del 
prestito, quella che andrà a 
ridurre l’importo 
dell’assegno previdenziale 
nei primi venti anni di 
pensionamento 
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PANORAMA

Corruzione, l’Anc:
Zuma si dimetta
dalla presidenza
del Sudafrica

L’Anc ha lanciato un ultima-
tum al presidente del Suda-
frica, nonché membro egli
stesso dell’African National
Congress, affinché lasci la 
presidenza. Jacob Zuma è
accusato di corruzione e di
essere implicato in alcuni
scandali. Una posizione che 
il movimento che fu di
Nelson Mandela non può
più tollerare. u pagina 6

Upb: rischio manovra 
correttiva. Il Mef frena
Per l’Ufficio parlamentare di 
bilancio si avvicina la manovra 
correttiva se il consuntivo 2017 
confermerà le deviazioni 
significative dalle regole su 
saldo strutturale e spesa. Il Mef
frena: la ripresa aiuta a centra-
re gli obiettivi. u pagina 7

La nuova primavera
dei mini-bond
Il mercato si apre davvero alle
Pmi. Nel 2017 i collocamenti 
sono aumentati da 3,5 a 5,5 
miliardi. Ben 1,4 miliardi sono
finiti nelle casse delle Pmi. Più 
del 50% delle emissioni è sotto
i 5 milioni, per un totale di 2,9
miliardi u pagina 27

Vivendi presenta ricorso
contro golden power
Vivendi segue la strada già 
battuta da Telecom Italia nelle 
scorse settimane e presenta al 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, un ricorso 
contro il golden power eserci-
tato dal Governo italiano su 
Telecom. u pagina 26

Gli hedge fund raddoppiano le scommesse ribassiste: boom di short selling su banche e imprese

Borse Ue, fondi Usa all’attacco
puntati 103 miliardi sul crollo
Su Piazza Affari posizioni corte oltre i 10 miliardi

Dalle forze politiche disponibilità per l’avvio lento richiesto dai commercialisti

E-fattura, debutto più graduale
pAperture dei partiti alla richiesta di avvio
in più step della e-fattura, con l’introduzione di
incentivi. «Sarebbe opportuno ragionare su 
un intervento parziale per una dilatazione dei 
tempi» ha detto il viceministro Casero agli Sta-
ti generali dei commercialisti, a Roma. Dalla 
categoria arriva intanto un appello: basta con 
la «instabilità legislativa», servono regole sta-
bili e applicabili. Marini e Parenteu pagina 2

pRaddoppiano le scommesse al ribasso 
delle Borse europee: ammonta a 103 miliar-
di il valore delle posizioni “corte” dei fondi
hedge su società quotate (erano 56,8 a inizio
2017). Il fenomeno è coinciso con l’arrivo di
Bridgewater, oggi primo fondo per posizio-
ni ribassiste sull’azionario europeo con 17,7
miliardi. Intanto torna il nervosismo sui li-
stini: Milano -1,3%.Franceschi e Montiupagina 5

CREDITO

Creval pronto all’aumento di capitale
da 700 milioni: verso uno sconto al 15%
Luca Daviupagina 25

CESSIONI D’AZIENDA

Registro, nuovo round
per i contribuenti
Veronica Busatta e Luca Mieleupagina 19

«Flat tax? Bene se per le 
partite Iva e i professioni-
sti». Lo dice la ministra 
della Salute e leader di 
Civica Popolare, alleata 
centrista del Pd, Beatrice
Lorenzin. Pattau pagina 7

INTERVISTA 
A BEATRICE LORENZIN

Flat tax? Sì,
per partite Iva
e professionisti

Previdenza. Sono 300mila i candidati nati tra maggio ’54 e luglio ’56

Pensioni, via all’Ape volontario
Così si ottiene l’uscita anticipata
Boeri (Inps): abolire la legge Fornero costa 85 miliardi

pL’Ape volontario è operati-
vo: da ieri si possono presentare 
le domande di certificazione al-
l’Inps per accedere al prestito 
che consentirà a chi avrà almeno
63 anni nel 2018 (o 63 anni e 5 mesi
nel 2019) di uscire in anticipo dal
lavoro. La platea potenziale è di 
300mila lavoratori quest’anno e 
di altri 115mila nel 2019. Il presi-
dente Inps Boeri: ripristinare le
condizioni di accesso alla pen-
sione precedenti la riforma For-
nero costerebbe 85 miliardi.

Colombo e Rogariu pagina 3

La flessibilità sostenibile
di Davide Colombo

I l debutto (con un anno di
ritardo) dell’Ape volon-

tario nel pieno di una cam-
pagna elettorale in cui si
rincorrono roboanti annun-
ci di riforme del nostro
modello previdenziale

offre più di uno spunto 
critico. Ma va riconosciuto 
il tentativo di offrire una 
flessibilità di uscita antici-
pata senza smontare i conti 
del sistema. 

Continua u  pagina 3

L’ANALISI

IL CASO SAIPEM

Avvertimento
di Erdogan
su esplorazioni
nell’Oil&Gas

I l presidente turco 
Erdogan ha lanciato un

avvertimento alle
compagnie straniere: «Chi 
supera i limiti a Cipro e nel 
mare Egeo fa calcoli 
sbagliati». Ieri Atene ha 
denunciato nell’Egeo lo
speronamento di una nave
greca da parte di un’unità 
turca.  Servizi ua pagina 6

LA CRESCITA

Quando l’aiuto di Stato
(lecito) influisce
sulle scelte politiche
dei Paesi europei

Secondo la Dg Concorrenza e aiuti di
Stato della Commissione, nel 2016 

l’Italia è stato il Paese che ha concesso
meno aiuti pubblici (0,22% del Pil) alle 
spalle dell’Irlanda; la Germania ha speso
41 miliardi (1,31% sul Pil): e questo si 
riverbera sugli investimenti. Le spese
perseguono obiettivi “orizzontali”, di 
interesse comune, che hanno assorbito a 
livello Ue il 94% degli aiuti di Stato nel 
2016. Giuseppe Chiellinoupagina 9

Controvalore in milioni di euro delle posizioni corte, sotto, % sul totale delle azioni

ALLIANZALLIANZ

981,3981,3
1,34%1 34%

UNICREDIT

1.503,01.503,0
3,83%

DEUTSCHE BANK

938 7938,793
3,65%

ERICSSONONON

916,0916,0916,0
5,35%55

ASMLSM

777,07777,77,07,0777
1,24%24
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761,3761 3
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Le società europee più bersagliate dai ribassisti

UN MILIARDO DI EVASIONE NELLE UTENZE ELETTRICHE

Bolletta non pagata? Da ora è a carico di tutti
di Jacopo Giliberto

S i stima attorno al miliardo di euro l’inso-
luto totale delle bollette elettriche non

pagate dai morosi, non i morosi di San Valen-
tino ma quelli che evadono la fattura della 
corrente. Al posto loro ne pagheranno una 
parte tutti gli altri consumatori elettrici, 

quelli che saldano con regolarità il conto del-
la luce. L’hanno stabilito ricorsi e sentenze
del Tar e del Consiglio di Stato, e l’Autorità 
dell’energia ha formalizzato: sarà distribuita
fra tutti i consumatori una prima fetta di 
“oneri generali” elettrici pari circa 200 milio-
ni arretrati. Diverse aziende elettriche erano
entrate in crisi, e qualcuna aveva addirittura

dovuto chiudere i battenti, quando si è tratta-
to di saldare ai fornitori alcune voci parafi-
scali della bolletta che erano state fatturate ai
consumatori ma non erano state incassate. Il
meccanismo per ripartire l’evasione su tutti i
consumatori era già stato adottato per il ca-
none Rai, che si paga attraverso la bolletta.
Quando la si paga. u pagina 13

DIRETTA LIVE

Guida alla scelta del mutuo
Videoforum dalle 15 di oggi
Sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore

DOMANI

NUOVO RISPARMIO:
TUTTE LE STRADE
PER I RECLAMI
SU INVESTIMENTI
E CONTRATTI BANCARI

A 0,50 euro più il quotidiano

OGGI

SPESOMETRO,
DICHIARAZIONI
E DETRAZIONI:
ADEMPIMENTI IVA
SOTTO ESAME

A 0,50 euro più il quotidiano
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NUOVO RISPARMIO

TASSO DI INTERESSE

3,43%
Il tasso annuale effettivo
globale è del 3,43% per un
anticipo con durata 12 mesi e
del 3,33% se l’Ape viene
fruito per 36 mesi. 
L’incidenza della rata di 
restituzione del prestito sulla 
pensione è invece del 4,52% 
a fronte di una durata di 12
mesi e scende al 4,08% per
36 mesi

LA PLATEA

300mila
La platea dei lavoratori
potenzialmente interessati
dall’Ape volontario è di 
300mila persone quest’anno e
115mila l’anno prossimo. Si
tratta di chi è nato tra il mese di 
maggio del 1954 e il mese di 
luglio del 1956 e che può
utilizzare l’anticipo fino a un 
massimo di 43 mesi di distanza
dalla pensione di vecchiaia

SIMULATORE

4 passaggi4
Da ieri l’Inps ha messo a 
disposizione sul suo sito 
internet un simulatore che 
consente di ottenere, in
quattro passaggi, l’importo
della rata di restituzione del 
prestito, quella che andrà a
ridurre l’importo
dell’assegno previdenziale 
nei primi venti anni di
pensionamento
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Per il prof. Mario Rasetti, guru della data science, 
nella sfida dei big data la Cina ha superato gli Usa

Franco Adriano a pag. 9

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

Luigi Di Maio vuol far credere 
che sia possibile far cancellare 
dalle liste o dimettere i cosid-
detti impresentabili. Ma non è 
così perché un candidato accet-
tato nelle liste per legge non può 
essere revocato. E può capitare 
che un candidato muoia dopo 
l’accettazione delle liste e prima 
delle elezioni. Ebbene, nemme-
no in tal caso può essere cancel-
lato. Il suo nome figura sulle 
liste elettorali e chiunque può 
votarlo. Quanto alle dimissioni 
preventive, non si capisce per-
ché si promuovano leggi per vie-
tarle nel mondo del lavoro e si 
pretendano da candidati dive-
nuti scomodi.

Anche se sono impresentabili, Di Maio 
non può revocare le candidature M5s

Rimborsi Iva in metà tempo
In circa 40 giorni, anziché nei canonici 90, gli uffici dell’Agenzia delle entrate dovranno  
procedere all’istruttoria e ai pagamenti in base alla classe di rischio del contribuente

Rimborsi Iva in 40 giorni anziché 
negli usuali 90. In poco più di un 
mese, gli uffici dell’Agenzia delle 
entrate, e in particolare la Struttu-
ra di gestione che, dal 1° gennaio 
2018, ha competenza nell’erogazio-
ne di tutti i rimborsi, dovranno 
provvedere all’istruttoria e ai paga-
menti in base alla classe di rischio 
del rimborso. Sono le indicazioni 
agli uffici in una nota interna 
dell’Agenzia.

Bartelli-Stroppa a pag. 31

Maffi  a pag. 6

Juliàn Muñoz, sindaco di Marbella 
negli anni 2002-2003, fi sico statua-
rio, baffo virile, capello impomatato, 
perfetto hidalgo, è stato un politico 
simpatico e benvoluto dai cittadi-
ni della celebre località balneare 
spagnola, ma è stato anche molto 
disinvolto con le casse del Comu-
ne. Arrestato una prima volta nel 
2006, è stato condannato nel 2013 
a molti anni di carcere per vari reati 
ma soprattutto per appropriazione 
indebita. Aveva scambiato le casse 
del Comune come un suo bancomat 
personale. Ma in carcere sono subi-
to saltate fuori le complicazioni di 
una vita di eccessi che, alla soglia 
dei 70 anni, ne hanno minato la 
salute. I suoi problemi cardiovasco-
lari, in particolare, hanno convinto 
il giudice a sostituire il carcere con 
il braccialetto elettronico. Ma il sito 
El Español ha postato un video in 
cui si vede l’ex sindaco che, alle 5 del 
mattino, balla, senza visibile sforzo, 
una scatenata sevillana in un locale 
notturno. Il magistrato, senza esita-
re, lo ha subito rimesso in carcere. In 
Italia non sarebbe successo.
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Finanza - Il decreto 
legislativo sui fondi 
d’investimento eu-
ropei 
Biotestamento - La 
nota del Viminale su-

gli adempimen-
ti comunali
Cassazione 
- La sentenza 

sulla confisca be-
ni in caso di evasione
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NOTA DEL VIMINALE

Biotestamenti 
da presentare 
all’anagrafe 
del comune

Cerisano a pag. 35

ANTICIPO PENSIONISTICO

Ape volontario, 
via alle richieste 
di certificazione 
per il prestito

Cirioli a pag. 36
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STATI GENERALI

Miani (presidente 
Cndcec): 

basta oneri sui 
commercialisti 

Miliacca-Damiani a pag. 37

RECORD A BRESCIA

Su 200 mila 
abitanti gli 

stranieri integrati
sono 36 mila

Merli a pag. 8
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www.milanomarketingfestival.it 

Telefono: 02.58219663 E-mail: mmf@class.it

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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



Gucci mette
il turbo
a Kering
Il brand guidato da 
Bizzarri e Michele supera 
per la prima volta 6 mld 
di ricavi
Palazzi
in MFF

Del Torchio
al timone
della Valtur
Bonomi chiama il 
manager di fi ducia per 
rilanciare il tour operator
Montanari
a pag. 16
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Indice Ftse Mib (scala dx)
Valore scambi (scala sx)

BORSE ESTERE

Dow Jones 24.637 

Tokyo 21.245 

Francoforte 12.197 

Zurigo 8.753 

Londra 7.168 

Parigi 5.109 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2333 

Euro-Sterlina 0,8894 

Euro-Yen 132,82 

Euro-Fr.Sv. 1,1522 

Btp 10 Y 2,0695 

Bund 10 Y 0,7442 

FUTURE

Euro-Btp 135,92 

Euro-Bund 155,47 

US T-Bond 144,44 

Ftse Mib 22.046 

S&P500 Cme 2.650 

Ftse Mib 22.034,42

BORSA -1,35% n 1€ = $1,2333

Anno XXIX n. 032

Mercoledì 14 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*

vi
zi
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)

Finint, Marchi separa
l’attività bancaria
Defi nito con Bankitalia il percorso 
della scissione. L’obbligo è scattato 
dopo l’opa su Save e in alternativa 
all’aumento di capitale. Si apre anche 
la partita del passaggio generazionale 
delle quote
Montanari a pagina 7

FOCUS OGGI

NPL

Cartolarizzazione
del Monte

alla prova delle
agenzie di rating

(Gualtieri a pagina 8)

RISPARMIO

Da Eurizon
dote da 1,2 mld

di profi tti
per Intesa

(Castellarin a pagina 12)

Le cose da sapere prima di investire
Investire in obbligazioni è generalmente meno rischioso che investire in azioni, ma anche le obbligazioni hanno rischi:

Il fondo può investire più del 35% in obbligazioni 
statali o societarie emesse o garantite da altri stati 
(vedi elenco nel prospetto informativo).

*La cedola non è garantita, può variare nel tempo e potrebbe essere 
distribuita a carico del capitale. Per le classi MINCOME(G) e QINCOME(G)  
gli oneri commissionali sono addebitati al capitale.

Rischio tassi e rendimenti: il valore delle obbligazioni 
scende se tassi d’interesse e rendimenti obbligazionari 
salgono, e viceversa.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore 
dell’investimento può aumentare o diminuire e l’investitore può non 
recuperare l’importo investito. Il fondo non offre garanzie sui rendimenti futuri 
e mantenimento del capitale.

Rischio durata: in generale le obbligazioni a lunga scadenza risentono 
maggiormente dell’andamento dei tassi rispetto alle obbligazioni a breve 
scadenza.

Rischio default: l’emittente pubblico o privato potrebbe non pagare gli 
interessi e rimborsare il debito a scadenza. In generale il rischio di default  
è minore per i titoli di stato, maggiore per le obbligazioni societarie e più 
elevato per le obbligazioni High Yeld.

AVVERTENZA: prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), i quali sono stati debitamente pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it. Se 
non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity.  Queste informazioni non devono essere riprodotte o circolarizzate senza autorizzazione preventiva. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali, salvi i casi in cui ciò stato 
specificamente concordato da una società autorizzata in una comunicazione formale con il cliente. Fidelity International si riferisce al gruppo di società che compone l’organizzazione globale di gestione di investimenti che fornisce informazioni su prodotti e servizi in determinate giurisdizioni, ad eccezione dell’America 
settentrionale. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. Salva espressa indicazione in senso contrario, tutti i prodotti sono forniti da 
Fidelity International e tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, il logo di Fidelity International e il simbolo “”F”” sono marchi registrati da FIL Limited. Risorse e attivi di FIL Limited al 13/12/2017.  I dati non sono stati oggetto di audit. Vi invitiamo ad ottenere informazioni dettagliate 
prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul Prospetto in vigore e sul documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) , disponibilie assieme alla relazione annuale e semestrale senza costi presso i nostri distributori, presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo , FIL 
(Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Fidelity Funds “”FF”” è una società di investimento a capitale variabile (OICVM) di diritto Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Il presente materiale è pubblicato da FIL Luxembourg) S.A., autorizzata e regolamentata dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSO 17IT1239

Tutti i giorni, un poco.
Nel tempo, molto.
Oggi puoi scegliere di ottenere un rendimento periodico dai tuoi risparmi senza rinunciare  
a difenderti dalla volatilità dei mercati.

Fidelity Funds – Global Short Duration Income Fund è il fondo obbligazionario che punta 
a tenere il tuo capitale al riparo dall’andamento dei tassi e dagli alti e bassi del mercato 
azionario, e a generare nel 2018 una cedola dell’1%*.

www.fidelity-italia.it

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

IL PRESIDENTE DI FCA E IL NUMERO UNO ITALIANO DEL CREDIT SUISSE ENTRANO IN MEROPE ASSET MANAGEMENT

Elkann con Imbert nel mattone di lusso
Hanno entrambi il 10%, mentre il manager Pietro Croce è l’azionista di riferimento con il 70%

(Mondellini a pagina 13)

POSIZIONI  NON RIESCE A SUPERARE 9 MILA E ORA RISCHIA UN’ALTRA MARCIA INDIETRO. MA NON È POSSIBILE METTERLO AL BANDO  

Draghi: il bitcoin non è affar mio
Il presidente dell’Eurotower: l’euro è garantito dalla Bce e il dollaro dalla Fed, dietro le criptovalute invece non c’è nessuno
Rossi (Bankitalia): purtroppo non esiste un’autorità mondiale in grado di bloccarle, ci vorrebbe un accordo tra tutti i Paesi 

(Bussi a pagina 2)

In questa campagna elettorale si passa 
agevolmente da quello che aveva fatto 

le bonifiche a quelli 
che non hanno fatto i bonifici

IL ROMPISPREAD

NEI PRIMI DUE MESI DEL 2018

Migliorano i conti di Alitalia,
i costi scendono dell’8% 

e il rosso dell’ebitda si dimezza
(Zoppo a pagina 6)

CACCIA A NUOVA FINANZA

Il Milan cerca la strada
per girare un dividendo
al nuovo patron cinese

(Montanari a pagina 16)

Nei Big Data
sarà la Cina 

a battere tutti
Parla Rasetti,
pioniere della 
Data Science

(Adriano a pagina 3)


