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di Francesco Giavazzi

S
embrava fosse l’orco
dal quale difendersi
e invece il fiscal
compact, il Trattato
europeo

inizialmente negoziato dal
governo Berlusconi e poi
firmato sei anni fa dal
governoMonti, è
scomparso dalla campagna
elettorale. Desaparecido. Ci
sono due interpretazioni. È
scomparso perché i partiti
hanno capito che le
affermazioni contrarie
all’Europa non portano voti.
Si veda il successo che
riscuote la lista guidata da
Emma Bonino che ha un
nome non equivoco: Più
Europa! Scomparse quindi
le promesse di Lega e 5
Stelle di fare un referendum
sull’euro, scomparsi i
progetti di Berlusconi di
introdurre unamoneta
parallela, cioè che circoli
insieme all’euro. Magari
questi capitoli si
riapriranno dopo le
elezioni: intanto zitti.
Oppure, più semplicemente
perché i programmi
economici dei partiti, al di
là della retorica, hanno
accolto la sostanza di quel
trattato, cioè l’impegno a
ridurre il debito pubblico.
«L’obiettivo del Partito
democratico è ridurre il
rapporto tra debito
pubblico e Pil al valore del
100% entro i prossimi 10
anni» (Programma del Pd).
«Obiettivi del quinquennio
2018-23: portare il debito
pubblico verso il 100 per
cento» (Programma di
Forza Italia). «Pensiamo di
poter ridurre il rapporto
debito-Pil di 40 punti
percentuali nel corso di due
legislature» (Movimento 5
Stelle). Il problema è che
non si capisce in che modo,
al di là dell’osservazione,
ovvia, che ciò che si vuole
ridurre è un rapporto fra
debito e Pil.

continua a pagina 28

Europa e debito

LE BUONE
REGOLE
SERVONO

VersoilvotoSimulazionesulmaggioritario,decisivi35seggialSudper lapartitadelcentrodestra

Collegiinbilico,chièintesta
Berlusconiintv:nuovopattoconl’Italia.DiMaio:rimborsi,sbagliaiafidarmi

L a partita elettorale si deci-
de in 35 collegi del Sud. In

base ad una simulazione sui
seggi del maggioritario, se il
centrodestra si aggiudicasse
la sfida nel Mezzogiorno con i
5 Stelle potrebbero cambiare
gli equilibri anche nel pro-
porzionale. Il centrosinistra,
in base ai sondaggi, ha buone
probabilità di incassare un
solo seggio. Mentre nel resto
del Paese la situazione è abba-
stanza cristallizzata. Il centro-
destra è in largo vantaggio al
Nord, il centrosinistra al Cen-
tro. Berlusconi appare in tv e
rilancia un nuovo patto per
l’Italia. Di Maio: sui rimborsi,
sbagliai a fidarmi.

da pagina 2 a pagina 9

●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Menomale che Lorenzo c'è

H
a ragione Lorenzo quando affer-
ma di non sentirsi affatto un eroe.
Ha visto un bimbetto affogare tra i

binari della metropolitana, ha dato
un’occhiata al tabellone per vedere
quanto mancava all’arrivo del treno, si è
sfilato lo zaino da adolescente e si è tuf-
fato, tutto qui. La banalità del bene.
Ha ragione anche Brecht: sventurata la

terra che ha bisogno di eroi. Perciò non
costringiamo Lorenzo a indossarne i
panni. Né attribuiamoli a Claudia, l’ad-
detta della stazione che ha catturato sui
monitor la scena del salvataggio, attivan-
do il comando per frenare il treno. Ha
fatto il suo dovere. E in fondo anche Lo-
renzo: il dovere di ogni essere umano.
Eppure sento l’urgenza di ringraziarli.

Solo nelle ultime ore ho saputo che alcu-

ni «Medici senza frontiere» organizza-
vano festini senza cerniere; che anche
nel partito autoproclamatosi degli one-
sti abbondano gli incoerenti e i ciarlata-
ni; che una società di biciclette in affitto
è costretta a chiudere bottega perché le
biciclette vengono sistematicamente di-
strutte o distratte dagli affittuari; che
l’ennesimo ragazzino ha alzato le mani
sul suo professore. Scandali ormai facil-
mente digeribili, grazie all’enzima del-
l’assuefazione, ma così diffusi da rila-
sciare nell’atmosfera un senso di rasse-
gnata sfiducia. Ecco perché Lorenzo e
Claudia rivestono un’enorme utilità so-
ciale. Servono a ricordarci che siamo an-
che altro. Non sempre e non tutti. Ma lo
siamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Spadaro
a pagina 21

Colloquio con il Papa
«Io eretico per i blog?
Li conosco, non li leggo»

Aiuto al suicidio,
la Consulta deciderà
sul processo Cappato
di Giuseppe Guastella
a pagina 19

Il caso dj Fabo

PIERODELUCA, CANDIDATOPDASALERNO

«Io(non)figliodipapà»

P iero De Luca, candidato del Pd nel collegio
uninominale di Salerno e figlio del

governatore campano Vincenzo: «Familismo?
Macché, mi sono fatto da solo». a pagina 9

di Gian Antonio Stella

CONFESSIONI L’EXASSESSORECOLOMBAN

«IlM5S stileMaduro»

L’ ex assessore alle Partecipate di Roma,
Massimo Colomban: «Vi racconto i 5

Stelle. Il caso rimborsi? Che tristezza, sembra
la cronaca di un partito qualunque». a pagina 8

di Stefano Lorenzetto

di Francesco Verderami

Finisce così?
Ascese e cadute
in un Paese
senza leader

● Il commento

L a politica italiana vista
in filigrana. Una storia

piena di dettagli lunga 25
anni. I protagonisti. Le
elezioni del prossimo 4
marzo. Ascese e cadute di
un «Paese senza leader»
raccontato da Luciano
Fontana nel saggio per
Longanesi.

alle pagine 38 e 39

di Marco Castelnuovo

Ex studente
fa strage al liceo:
almeno 17morti

U n’altra tragedia in una scuola degli
Stati Uniti. Un giovane ex studente di

un istituto superiore di Parkland, in Florida,
ha iniziato a sparare con un fucile contro i
ragazzi: il bilancio, ancora provvisorio,
parla di almeno 17 morti e di molti feriti,
alcuni dei quali in gravi condizioni.
«Una scena orribile», hanno detto alcuni
presenti. Sul posto sono arrivate le forze
dell’ordine, uomini dei soccorsi e agenti delle
forze speciali che avrebbero fatto irruzione
nell’edificio. Dopo una caccia all’uomo è stato
arrestato il responsabile della sparatoria:
Nikolaus Cruz, descritto come «ragazzo
difficile», arruolato nella riserva dell’esercito
americano. Il campus studentesco si estende
per una vasta area con circa 3 mila studenti.
L’ennesimo assalto riapre il dilemma
delle armi da fuoco negli Usa: quella di ieri è
la diciottesima sparatoria che ha interessato
una scuola dall’inizio dell’anno. Trump ha
cancellato il briefing con la stampa.

a pagina 13

di Giuseppe Sarcina

Usa Scuole, 18 sparatorie da gennaio

I genitori degli studenti della scuola in Florida attendono notizie dei loro figli dopo la sparatoria che ha provocato diversi morti e

feriti. Il killer, un ex studente, ha fatto irruzione nell’istituto con un fucile. Si tratta della diciottesima sparatoria dall’inizio dell’anno
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LA GRANDE
BELLEZZA
DI NOI VECCHI
Natalia Aspesi

MSF, SCANDALI
NON OSCURINO
LA SOLIDARIETÀ
Pietro Veronese

E
ssere vecchi può rendere 
invisibili. Però basta un 
bastone e anche il più 

corrucciato dei taxisti si 
precipita a fornire un gradino 
mobile e a spingere dentro, dal 
sedere, il corpo in difficoltà. Al 
Festival di Sanremo ha avuto un 
successo commosso tra i 
giovani una ballerina 
ultraottantenne. 

pagina 28

U
no tsunami si sta 
abbattendo sul mondo 
delle organizzazioni non 

governative e dell’assistenza 
internazionale. Tutto nasce 
dallo scandalo che coinvolge 
la britannica Oxfam: «orge 
stile Caligola» con prostitute 
nella Haiti devastata dal 
terremoto del 2010. 

pagina 28

I
ministri della Difesa della 
Nato si incontrano a 
Bruxelles per discutere 

delle difficili relazioni con la 
Russia e riformare la 
struttura di comando 
dell’Alleanza. Ma c’è un 
problema più urgente di cui 
dovrebbero occuparsi: la 
crescente aggressività della 
Turchia. 

pagina 29

IL PARADOSSO
DEL SULTANO
NELLA NATO
Andrea Bonanni

L’immagine
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M5S, buco a Bruxelles e scissione
Di Maio: “Fuori 8 parlamentari”
Ricompare Borrelli: “Fonderò un nuovo movimento”. I misteri del gruppo consiliare Ue

Il personaggioIl processo a Marco Cappato per aiuto al suicidio

Dj Fabo, atti alla Consulta
la sentenza apre la strada
a una svolta sul fine vita
ZITA DAZZI e VLADIMIRO POLCHI, pagina 16, MICHELA MARZANO, pagina 28 

CIRIACO, CUZZOCREA, D’ARGENIO, LAURIA, PUCCIARELLI e RUBINO, pagine 2 e 3

Eric Clapton

Ecco il film verità
di un principe
della menzogna

Il chitarrista inglese rivela 
“Non mi sono suicidato
solo perché da morto avrei
dovuto smettere di bere”
GIUSEPPE VIDETTI, pagine 32 e 33

L
a Lega nazionale di Salvini si 
distinguerà pure per 
capacità di sintesi — dal 

federalismo al sovranismo, dal 
verde padano al blu-Trump — 
ma in quanto a rigore sulle 
candidature pare essere ancora 
un tantino indietro.

pagine 6 e 7

I
grillini sono scesi dal limbo, da 
quel luogo senza pena dove si 
erano rifugiati, consapevoli di 

essere anch’essi macchiati dal 
peccato originale, di essere 
uomini come tutti gli altri. Ma 
aspiravano alla purezza 
assoluta, lassù nei cieli. 

pagina 29

 Fondatore Eugenio Scalfari

ANTONELLO GUERRERA e FEDERICO RAMPINI, pagina 11 

L’inchiesta

SPESE PAZZE
E RICICLATI
LORO CON SALVINI
Paolo Berizzi

L E  I D E E

MANUELA MIMOSA RAVASIO, all’interno 

Food
I cinque sensi del cioccolato
Dal colore al profumo, come riconoscere la qualità migliore senza farsi ingannare

Il commento

IL VANTAGGIO
DI PERDERE
IL PERFETTISMO
Piero Ignazi

Sanità pubblica, in crisi i servizi per le famiglie

Sempre meno medici di base 
“Da solo per 2100 persone
un anno fa ne assistevo 900”
SARA STRIPPOLI e GIAMPAOLO VISETTI, pagine 14 e 15 

Florida, diciannovenne con il mitragliatore fa una strage nel suo ex liceo

Un gruppo di studenti fugge dalla scuola di Parkland, in Florida, dopo gli spari JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP
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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
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ITALIA
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* � 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
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Ong e abusi sessuali
travolta anche Msf:
«Volontari coinvolti»
`Dopo il caso Oxfam, l�organizzazione francese
ammette: segnalati 40 casi, 19 addetti licenziati

Francesca Pierantozzi

S
i allarga lo scandalo degli
abusi perpetrati dalle
Ong. Médecins sans Fron-
tières rivela di essere

coinvolta: nel 2017 ci sono sta-
te 146 denunce, tra queste «40
casi sono stati identificati co-
me abusi o violenze, 24 erano
casi di molestie o abusi ses-
suali». Diciannove operatori
licenziati.

A pag. 11

Cede un cantiere alla Balduina: operai illesi, sessanta sfollati

`Lettera del ministro Calenda alla Raggi: «Inutilizzati i fondi stanziati per la Capitale
Campidoglio immobile, mancano solo i vostri progetti su trasporti, scuole e imprese»

«Roma ferma, 1 miliardo in fumo»

Dati Istat

Il Pil cresce all�1,4%
ma ultimi nella Ue
Luca Cifoni

I
l Pil 2017 cresce all�1,4%. È
il top da sette anni, ma sia-
mo ultimi tra i Paesi della
Ue.

A pag. 7
Di Fiore e Guasco alle pag. 8 e 9

Cinema
David, presentate
le candidature
favorito �Ammore
e malavita�
Satta a pag. 22

SCELTE VINCENTI

PER L�ACQUARIO

Denunce ignorate dal Comune
«Da mesi qui tremava tutto»

Marina Valensise

L
a cosa esiste, anche se man-
ca la parola. Ma bisognerà
pur trovarla in italiano, per
parlare del regresso della ci-

viltà, che plana minaccia il no-
stro vivere quotidiano. In Fran-
cia si parla di décivilisation, in
Germania di Entziviliesierung.
In Italia si parla di inciviltà, che
però è lo stato precedente la ci-
viltà, vetro sottilissimo pronto a
infrangersi alla prima scossa.

 Continua a pag. 25
Ajello e Loiacono a pag. 13

Studenti violenti
con i professori:
scuola da ripensare

«Libertà di morire»

Dj Fabo, giudizio
sospeso su Cappato

Educazione alla deriva

Le bici distrutte
«Troppi vandali»
Il gigante
del bike sharing
lascia l�Italia
Apag. 12

Europa League
Lazio, con la Steaua
ricetta anticrisi
Inzaghi: tornare umili
per vincere
Bernardini nello Sport

Cesare Mirabelli

L
a Corte d�assise di Milano
ha aperto a tutto campo le
questioni giuridiche po-
ste dalla pratica del suici-

dio assistito, chiedendo che
su di esse si pronunci la Corte
costituzionale. Il punto di
partenza è l�applicazione
dell�articolo 580 del codice
penale, che considera reato
la «istigazione o aiuto al suici-
dio», e prevede la reclusione
da cinque a dodici anni per
chiunque «determina» altri
al suicidio o ne rafforza il pro-
posito, ovvero «ne agevola in
qualsiasi modo l�esecuzio-
ne».

L�oggetto del giudizio ri-
guardava proprio quest�ulti-
mo aspetto, non la istigazio-
ne ma l�agevolazione addebi-
tata a Marco Cappato nel ca-
so della morte di dj Fabo, da
lui condotto in Svizzera. La
Corte d�assise di Milano non
segue una interpretazione re-
strittiva della norma penale,
di recente adottata da altri
giudici di merito per esclu-
derne l�impatto su comporta-
menti di �agevolazione� rite-
nuti ininfluenti sulla volontà
e sulla attività suicida. Pur
non condividendola, preferi-
sce attestarsi sulla più rigoro-
sa giurisprudenza della Cas-
sazione.

Continua a pag. 25

Buongiorno, Acquario! Il
nuovoanno lunare inizia alle
ore22 e5minuti quando si
formaLunanuovanel segno.
Parte un volo verso il futuro, la
destinazioneè a scelta -
lavoro oamore. Fuori la grinta,
il talento, la preparazione, il
fascino e il sex appeal, il
giorno è quantomai propizio
per le nuove imprese in casa o
all�estero. Cielo benaugurante
per i nuovi nati. Chissà, fra loro
si puònascondere unnuovo
ClarkGable e unanuovaKim
Novak, unpiccoloMozart�
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

De Cicco e Rossi a pag. 2

Fedelissimo di Grillo fonda movimento

Caso rimborsi M5S, sono otto i colpevoli
Berlusconi, nuovo �contratto� sul lavoro

ROMA «Da mesi tremava tutto e cadevano albe-
ri, è un crollo annunciato». I residenti del quar-
tiere non hanno dubbi: tante le denunce igno-
rate dal Comune. L�ultimo allarme l�8 febbraio
ai vigili urbani.  A pag. 3

Roma, il cantiere con le auto sprofondate nella voragine per il cedimento della strada (foto ANSA)

Roma, una voragine annunciata
auto inghiottite e case pericolanti
Mauro Evangelisti

A
lla Balduina, quartiere ele-
gante di Roma, tutti, ma
proprio tutti, parlano di un
crollo annunciato. Un boa-

to alle 17,30. E tre automobili
parcheggiate sul lato della stra-
da sono state inghiottite nel vuo-
to, come nel più scontato dei di-
saster movie.  A pag. 3

Scandalo dei rendi-
conti di M5S, parla
il leader Di Maio: ot-
to non in regola, in
totale si sono tenuti
800 mila euro. In-
tanto il fedelissimo
di Grillo David Bor-

relli se ne va: «Fon-
derò un nuovo movi-
mento». Berlusconi
lancia un un �nuo-
vo� contratto sul la-
voro con gli italiani.

Lo Dico, Piras e
Pucci allepag.4, 5e 6

Il ricorso alla Consulta

Uno spiraglio
sul diritto
a decidere
sul fine vita
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Anno 154˚

Numero 45

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) 24673,16 24247,49 1,76 1,99

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22433,75 22034,42 1,81 2,66

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41590,88 41019,21 1,39 -2,08

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17110,55 16838,69 1,61 -0,02

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23084,15 22766,66 1,39 -1,99

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37191,74 36384,00 2,22 1,55

Sole24Ore (1938=1) 1707,33 1688,59 1,11 6,56

Comit Globale (1972=100) 1293,28 1287,54 0,45 -0,31

Azioni: numero
1.556.943.733 1.131.469.181

Azioni: valore
3.441.752.017 2.443.997.606

Titoli di Stato
516.232.196 889.457.694

Obbligazioni
10.755.009 13.488.048

FTSE MIB mar 2018 22425 379
Eurex Bund 10a(mar 18 ) 157,98 -0,13

Dollaro Usa 1,2348 0,0015
Yen giapponese 132,4000 -0,4200
Sterlina inglese 0,8904 0,0010
Franco svizzero 1,1519 -0,0003
Renminbi cinese 7,8341 0,0097
Dollaro canadese 1,5528 -0,0016
Corona svedese 9,9305 -0,0083
Dollaro austral. 1,5707 -0,0008

Alluminio 2138,0 0,30
Caffè rob 1811,0 0,30

FTSE Mib
22433,75

L
1,81 variaz. %

16,92 var. % ann.

Dow Jones I.
24893,49

L
1,03 variaz. %

21,41 var. % ann.

Xetra Dax
12339,16

L
1,17 variaz. %

4,82 var. % ann.

FTSE 100
7213,97

L
0,64 variaz. %

-0,75 var. % ann.

¤/$
1,2348

L
0,12 variaz. %

16,24 var. % ann.

Brent dtd
61,88

B
-0,02 variaz. %

13,00 var. % ann.

Oro Fixing
1336,25

L
0,82 variaz. %

8,57 var. % ann.

A2A 1,433 1,96
Atlantia 25,200 3,79
Azimut H. 17,905 1,70
B. Generali 27,100 —
Banco BPM 3,023 3,90
Bper Banca 4,783 5,19
Brembo 12,060 -0,33
Buzzi Unicem 20,960 1,16
Campari 6,175 1,90
CNH Industrial 11,200 1,17
Enel 4,780 2,71
Eni 13,438 0,64
Exor 59,720 3,36
FCA-Fiat Chrysler 17,700 2,36

Ferrari 100,800 1,49
FinecoBank 9,294 0,78
Generali 15,360 1,19
Intesa Sanpaolo 3,101 0,86
Italgas 4,449 0,66
Leonardo 8,802 4,66
Luxottica 49,450 2,00
Mediaset 3,141 1,52
Mediobanca 9,718 -0,80
Moncler 27,230 2,56
Pirelli & C. 7,434 2,62
Poste Italiane 6,528 0,99
Prysmian 26,070 -0,65
Recordati 31,070 4,90
S. Ferragamo 22,000 1,66
Saipem 3,368 1,42
Snam 3,686 1,71
STMicroelectr. 17,860 2,91
Telecom Italia 0,688 0,58
Tenaris 12,930 1,65
Terna 4,578 1,87
UBI Banca 3,915 0,75
Unicredit 17,718 2,82
Unipol 4,091 0,64
UnipolSai 1,973 0,84
Yoox Net-A-Porter 37,810 0,27

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤

14.02 13.02

FUTURES

14.02 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 14.02 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 14.02 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 14.02 13.02 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%S
eduta positiva per le Borse Ue, con Milano capofila
(+1,81%), in scia anche alle indicazioni sul Pil del

quarto trimestre diffuse in mattinata. I listini continentali,
di pari passo con il rilancio di Wall Street, partita in rosso e
poi girata in positivo, hanno trovato slancio nel finale, re-
cuperando terreno dopo il brusco rallentamento seguito 
alla pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio Usa, 
peggiori delle stime, e sull’inflazione di gennaio, aumen-
tata più del previsto.

€ 2 * 
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie in vendita abbinata obbligatoria con Biblioteca Multimediale-
Nuovo Risparmio (Il Sole 24ORE € 1,50 + Nuovo Risparmio € 0,50)

Giovedì 
15 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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GLI SBOCCHI: GESTIONE DEI BIG DATA, MANUTENZIONE PREDITTIVA E ALGORITMI DI PRODUZIONE

I laureati in matematica nuova frontiera del lavoro in azienda
di Luca Orlando

I
derivati di Jp Morgan o gli algoritmi di
Google. Ma anche la manutenzione pre-

dittiva di Camozzi e Ima oppure le analisi 
di Coop, Beretta o Armani. Da qualche 
tempo per il laureato in matematica si è 
aperto un mondo. La richiesta di profili 
specifici in quest’area si è infatti allargata 
dal mondo della finanza e della consulen-

za, che già in passato attingeva a queste 
competenze, per toccare i settori più di-
sparati. Il denominatore comune è la digi-
talizzazione dell’economia, che rende il te-
ma dei big data un fenomeno pervasivo, al-
l’interno e all’esterno delle fabbriche. Ge-
stire, comprendere e soprattutto estrarre 
valore da questa immensa massa di dati è il
compito affidato ai profili tecnici più evo-
luti, sia che si tratti di informatici che di in-

gegneri. Che maneggiano, tuttavia, una 
materia di base comune: la matematica, 
appunto. La domanda crescente delle im-
prese inizia ad avere impatti visibili sulle 
università, che stanno rafforzando l’offer-
ta formativa in materia. Così, in pochi anni
i laureati in matematica sono più che rad-
doppiati. E, in media, trovano lavoro in in 
tre mesi. Per loro quasi piena occupazione.

Servizio u  pagina 9

MERCATI GLOBALI

L’Italia supera
la Francia
nelle esportazioni
verso gli Stati Uniti

L
e esportazioni italiane verso gli
Stati Uniti continuano a crescere

e nel 2017, grazie alla meccanica e 
all’auto, hanno superato la soglia 
record dei 40 miliardi di euro. Il dato 
consente al nostro Paese di diventare 
l’ottavo partner commerciale degli 
Usa, superando - nella speciale 
classifica del settore - India, Taiwan 
e soprattutto Francia.

Servizio u  pagina 12

LA CESSIONE 
DI «ITALO»

La lezione
che Ferrovie
deve tenere
a mente
di Franco Debenedetti

C
he il proprietario
dell’incumbent –
Trenitalia - abbia

ritenuto di insegnare a 
quello del concorrente e 
newcomer – Italo - la 
scelta da fare, tra vende-
re agli americani di 
Global infrastructure 
partners oppure quotarsi 
a Piazza Affari, è stato del 
tutto irrituale, ma senza 
gravi conseguenze. 
Grave sarebbe se ora 
succedesse il contrario, e 
cioè se il proprietario di 
Ferrovie non volesse far 
tesoro (il gioco di parole 
è irresistibile) di quello 
che la vicenda ha da 
insegnare: a lui e all’opi-
nione pubblica. 

Nel 2006 la nascita di
Ntv fu la scommessa che, 
con i “pacchetti ferrovia-
ri” del 2001 e del 2004, si 
sarebbe aperta in Italia la 
strada della liberalizza-
zione del servizio pas-
seggeri; nel 2018 l’offerta 
di Gip è la scommessa 
(molto meno arrischia-
ta) che proprio il succes-
so di Ntv faciliterà la 
liberalizzazione in tutta 
Europa, e senza le anghe-
rie inflitte a Ntv.

Continua u  pagina 8

Nel 2017 l’economia dell’Eurozona è salita del 2,5% - In Italia il Prodotto interno resta a -5,7% dai livelli precrisi

Il Pil accelera ma siamo ultimi
Incremento dell’1,4%, il più alto in sette anni, l’Europa però corre di più

pNel 4° trimestre il Pil in Italia ha segna-
to +0,3% su quello precedente; un dato che
porta all’1,4% la crescita dell’intero 2017, il
dato più alto dal 2010; per quest’anno la 
crescita già acquisita è pari a 0,5%. Il Paese
resta comunque agli ultimi posti in Euro-
pa: l’economia dell’Eurozona è cresciuta 
del 2,5% annuo (+1,8% nel 2016). E il livello
del Pil resta ancora sotto i valori precrisi: 
-5,7% rispetto al 2008. Renzi (Pd): «Paese 
migliorato, ma non sono contento, dob-
biamo arrivare al 2%». Boccia (Confindu-
stria): «I dati confermano gli effetti positi-
vi di Jobs act e Industria 4.0, ora investire 
sulle infrastrutture». In Giappone ottavo 
trimestre di crescita, mai così bene dagli 
anni '80.  Servizi e analisiupagina 3

p Borse in altalena dopo la pubblica-
zione a metà giornata dei dati sull’infla-
zione in Usa, cresciuta a gennaio per il 
sesto mese di fila e a un passo (+0,5%) 
superiore alle stime: i listini europei 
sono girati subito in rosso sulle previ-
sioni di una Fed meno accomodante 
sui tassi; ma a fine seduta hanno segna-
to un netto recupero in territorio 
positivo (Milano +1,5%). In risalita 
anche Wall street dopo un’apertura 
negativa. L’effetto-inflazione è rientra-
to in serata anche sul mercato dei 
cambi: dopo un iniziale indebolimento 
sotto 1,23 con il dollaro, l’euro è tornato 
a crescere superando quota 1,24.

Longo e Franceschiu pagina 5

Usa, inflazione
più alta (+0,5%)
Mercati nervosi
per il rischio tassi

Timori di rialzi Fed. Borse in altalena: crollano e poi recuperano - Euro in risalita oltre quota 1,24 sul dollaro

APERTURA 14:30 CHIUSURA

Ore 14:30

L’indice dei prezzi al consumo a gennaio
negli Usa è cresciuto dello 0,5% su dicembre:
dopo la pubblicazione del dato brusco rialzo
del rendimento dei titoli di Stato

2,163

2,110

L’IMPATTO SUI T-BOND

Andamento dei titoli di Stato Usa

a due anni. Valori in %

Annuncio
dato inflazione
+0,5%

Assise di Confindustria.  A Verona domani attesi 7mila imprenditori

Giovani, disuguaglianze, competitività: le idee per il Paese
U

n messaggio di visione e futuro per il Paese.
Idee per contrastare disuguaglianze, po-

vertà e raffozare la politica industriale. Un’agen-
da per il nuovo governo che uscirà dalle urne il 4 
marzo prossimo. È su queste basi che domani a 
Verona si svolgeranno le Assise 2018 di Confin-
dustria, convocate dal presidente Vincenzo 
Boccia. Prevista la partecipazione di settemila 
imprenditori. Nicoletta Picchio u pagina 11

PANORAMA

Sparatoria in una scuola in Florida,
almeno tre morti e numerosi feriti

Almeno tre morti e numerosi feriti nella sparatoria in una scuola 
superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorsi anche 
agenti dell’Fbi.Il campus accoglie tremila studenti, che ieri pome-
riggio si sono barricati nelle aule mentre la polizia dava la caccia 
all’attentatore. Esclusa la pista terroristica.

INCHIESTA. MANIFATTURA E INNOVAZIONE

La Cina leader nei brevetti
per conquistare l’industria

di Lello Naso

L’
asticella l’ha alzata la Cina.
Nel 2016 ha presentato un

milione e 338mila richieste di
brevetti, più della somma dei 
cinque Paesi che la seguono
nella classifica globale: Stati
Uniti, Giappone, Corea del Sud
e Germania (si vedano i grafici a
pagina 2). Rispetto al 2015, la Ci-

na ha aumentato del 46% le ri-
chieste , mentre i competitor ri-
sultano fermi o addirittura in
calo. Ma soprattutto ha sposta-
to il fuoco delle domande verso
le discipline connesse alla ma-
nifattura ad alta tecnologia e al-
to valore aggiunto.

Continua u  pagina 2

Parola alla Consulta per la morte di dj Fabo
La Corte d’Assise di Milano chiede alla Consulta di valutare la legitti-
mità costituzionale del reato di aiuto al suicidio nel processo a Mar-
co Cappato, imputato per la morte di Fabiano Antoniani. u pagina 25

Credit Agricole, più utili grazie anche all’Italia
Il Credit Agricole, grazie anche agli acquisti in Italia (CariCesena, 
Cr Rimini, San Miniato, Pioneer), ha chiuso il 2017 con utili in cre-
scita del 35,5% a 6,54 miliardi di euro. Bene i ricavi. u pagina 29

Acquisti Tim, Consob indaga sul braccio destro di Bollorè 
Consob ha inviato alla Tim una richiesta di informativa sul ruolo negli 
acquisti di Michel Sibony, braccio destro del patron di Vivendi, Vincent
Bollorè.  Sotto la lente la consulenza alla società di Sibony. u pagina 27

PREVIDENZA

L’operazione Ape parte
con 1.350 domande
Antonello Orlando, Matteo Prioschi e Fabio Venanzi upagina 21

DOMANI IN EDICOLA

NUOVISSIMO
RINASCIMENTO:
CHI RISOLVERÀ
IL PROBLEMA
DELL’ARTE?
A 0,50 euro più il quotidiano

OGGI

NUOVO RISPARMIO:
TUTTE LE STRADE
PER I RECLAMI
SU INVESTIMENTI
E CONTRATTI BANCARI
A 0,50 euro più il quotidiano

Chi risolverà 

il rebus dell’arte?

Tanto privato e poco Stato. 

Molti curatori e pochi 

artisti affermati. Fiere prese 

d’assalto e musei semivuoti. 

Grandi committenti 

e timidi investimenti 

pubblici. Aste stellari e una 

costellazione di spazi 

no profit. Attori forti e debole 

supporto strutturale. Icone 

mature e urgente ricambio 

generazionale. Spinte 

dal basso e leggi di mercato. 

Lentezze accademiche 

e interminabile creatività. 

E ancora, la zavorra  

e il volano della storia, 

l’imponente tradizione 

classica e la spinta pulsante 

del contemporaneo:  

la squisita contraddizione  

del caso italiano.
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Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

INTERVISTA. MICHELE BAULI

Investire in formazione
per avere imprese forti
e una crescita duratura
Katy Mandurinoupagina 11

Mattarella, rimpatri migranti problema di tutta la Ue
«Sbaglia chi pensa che il problema dell’immigrazione riguardi solo
i Paesi mediterranei. Presto riguarderà tutta l’Europa». Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella a Dublino. u pagina 7

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 154˚

Numero 45

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) 24673,16 24247,49 1,76 1,99

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22433,75 22034,42 1,81 2,66

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41590,88 41019,21 1,39 -2,08

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17110,55 16838,69 1,61 -0,02

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23084,15 22766,66 1,39 -1,99

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37191,74 36384,00 2,22 1,55

Sole24Ore (1938=1) 1707,33 1688,59 1,11 6,56

Comit Globale (1972=100) 1293,28 1287,54 0,45 -0,31

Azioni: numero
1.556.943.733 1.131.469.181

Azioni: valore
3.441.752.017 2.443.997.606

Titoli di Stato
516.232.196 889.457.694

Obbligazioni
10.755.009 13.488.048

FTSE MIB mar 2018 22425 379
Eurex Bund 10a(mar 18 ) 157,98 -0,13

Dollaro Usa 1,2348 0,0015
Yen giapponese 132,4000 -0,4200
Sterlina inglese 0,8904 0,0010
Franco svizzero 1,1519 -0,0003
Renminbi cinese 7,8341 0,0097
Dollaro canadese 1,5528 -0,0016
Corona svedese 9,9305 -0,0083
Dollaro austral. 1,5707 -0,0008

Alluminio 2138,0 0,30
Caffè rob 1811,0 0,30

FTSE Mib
22433,75

L
1,81 variaz. %

16,92 var. % ann.

Dow Jones I.
24893,49

L
1,03 variaz. %

21,41 var. % ann.

Xetra Dax
12339,16

L
1,17 variaz. %

4,82 var. % ann.

FTSE 100
7213,97

L
0,64 variaz. %

-0,75 var. % ann.

¤/$¤
1,2348

L
0,12 variaz. %

16,24 var. % ann.

Brent dtd
61,88

B
-0,02 variaz. %

13,00 var. % ann.

Oro Fixing
1336,25

L
0,82 variaz. %

8,57 var. % ann.

A2A 1,433 1,96
Atlantia 25,200 3,79
Azimut H. 17,905 1,70
B. Generali 27,100 —
Banco BPM 3,023 3,90
Bper Banca 4,783 5,19
Brembo 12,060 -0,33
Buzzi Unicem 20,960 1,16
Campari 6,175 1,90
CNH Industrial 11,200 1,17
Enel 4,780 2,71
Eni 13,438 0,64
Exor 59,720 3,36
FCA-Fiat Chrysler 17,700 2,36

Ferrari 100,800 1,49
FinecoBank 9,294 0,78
Generali 15,360 1,19
Intesa Sanpaolo 3,101 0,86
Italgas 4,449 0,66
Leonardo 8,802 4,66
Luxottica 49,450 2,00
Mediaset 3,141 1,52
Mediobanca 9,718 -0,80
Moncler 27,230 2,56
Pirelli & C. 7,434 2,62
Poste Italiane 6,528 0,99
Prysmian 26,070 -0,65
Recordati 31,070 4,90
S. Ferragamo 22,000 1,66
Saipem 3,368 1,42
Snam 3,686 1,71
STMicroelectr. 17,860 2,91
Telecom Italia 0,688 0,58
Tenaris 12,930 1,65
Terna 4,578 1,87
UBI Banca 3,915 0,75
Unicredit 17,718 2,82
Unipol 4,091 0,64
UnipolSai 1,973 0,84
Yoox Net-A-Porter 37,810 0,27

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤

14.02 13.02

FUTURES

14.02 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 14.02 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 14.02 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 14.02 13.02 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%S
eduta positiva per le Borse Ue, con Milano capofila
(+1,81%), in scia anche alle indicazioni sul Pil del

quarto trimestre diffuse in mattinata. I listini continentali,
di pari passo con il rilancio di Wall Street, partita in rosso e
poi girata in positivo, hanno trovato slancio nel finale, re-
cuperando terreno dopo il brusco rallentamento seguito 
alla pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio Usa, 
peggiori delle stime, e sull’inflazione di gennaio, aumen-
tata più del previsto.

€ 2 * 
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie in vendita abbinata obbligatoria con Biblioteca Multimediale-
Nuovo Risparmio (Il Sole 24ORE € 1,50 + Nuovo Risparmio € 0,50)

Giovedì
15 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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GLI SBOCCHI: GESTIONE DEI BIG DATA, MANUTENZIONE PREDITTIVA E ALGORITMI DI PRODUZIONE

I laureati in matematica nuova frontiera del lavoro in azienda
diLuca Orlando

I
derivati di Jp Morgan o gli algoritmi di
Google. Ma anche la manutenzione pre-

dittiva di Camozzi e Ima oppure le analisi 
di Coop, Beretta o Armani. Da qualche 
tempo per il laureato in matematica si è 
aperto un mondo. La richiesta di profili 
specifici in quest’area si è infatti allargata 
dal mondo della finanza e della consulen-

za, che già in passato attingeva a queste 
competenze, per toccare i settori più di-
sparati. Il denominatore comune è la digi-
talizzazione dell’economia, che rende il te-
ma dei big data un fenomeno pervasivo, al-
l’interno e all’esterno delle fabbriche. Ge-
stire, comprendere e soprattutto estrarre 
valore da questa immensa massa di dati è il
compito affidato ai profili tecnici più evo-
luti, sia che si tratti di informatici che di in-

gegneri. Che maneggiano, tuttavia, una 
materia di base comune: la matematica, 
appunto. La domanda crescente delle im-
prese inizia ad avere impatti visibili sulle 
università, che stanno rafforzando l’offer-
ta formativa in materia. Così, in pochi anni
i laureati in matematica sono più che rad-
doppiati. E, in media, trovano lavoro in in 
tre mesi. Per loro quasi piena occupazione.

Servizio u  pagina 9

MERCATI GLOBALI

L’Italia supera
la Francia
nelle esportazioni
verso gli Stati Uniti

L
e esportazioni italiane verso gli
Stati Uniti continuano a crescere

e nel 2017, grazie alla meccanica e 
all’auto, hanno superato la soglia 
record dei 40 miliardi di euro. Il dato 
consente al nostro Paese di diventare 
l’ottavo partner commerciale degli 
Usa, superando - nella speciale 
classifica del settore - India, Taiwan 
e soprattutto Francia.

Servizio u  pagina 12

LA CESSIONE 
DI «ITALO»

La lezione
che Ferrovie
deve tenere
a mente
di Franco Debenedetti

C
he il proprietario
dell’incumbent –incumbentincumbent

Trenitalia - abbia
ritenuto di insegnare a 
quello del concorrente e 
newcomer – Italo - la 
scelta da fare, tra vende-
re agli americani di 
Global infrastructure 
partners oppure quotarsi 
a Piazza Affari, è stato del 
tutto irrituale, ma senza 
gravi conseguenze. 
Grave sarebbe se ora 
succedesse il contrario, e 
cioè se il proprietario di 
Ferrovie non volesse far 
tesoro (il gioco di parole 
è irresistibile) di quello 
che la vicenda ha da 
insegnare: a lui e all’opi-
nione pubblica. 

Nel 2006 la nascita di
Ntv fu la scommessa che, 
con i “pacchetti ferrovia-
ri” del 2001 e del 2004, si 
sarebbe aperta in Italia la 
strada della liberalizza-
zione del servizio pas-
seggeri; nel 2018 l’offerta 
di Gip è la scommessa 
(molto meno arrischia-
ta) che proprio il succes-
so di Ntv faciliterà la 
liberalizzazione in tutta 
Europa, e senza le anghe-
rie inflitte a Ntv.

Continua u  pagina 8

Nel 2017 l’economia dell’Eurozona è salita del 2,5% - In Italia il Prodotto interno resta a -5,7% dai livelli precrisi

Il Pil accelera ma siamo ultimi
Incremento dell’1,4%, il più alto in sette anni, l’Europa però corre di più

pNel 4° trimestre il Pil in Italia ha segna-
to +0,3% su quello precedente; un dato che
porta all’1,4% la crescita dell’intero 2017, il
dato più alto dal 2010; per quest’anno la 
crescita già acquisita è pari a 0,5%. Il Paese
resta comunque agli ultimi posti in Euro-
pa: l’economia dell’Eurozona è cresciuta 
del 2,5% annuo (+1,8% nel 2016). E il livello
del Pil resta ancora sotto i valori precrisi: 
-5,7% rispetto al 2008. Renzi (Pd): «Paese 
migliorato, ma non sono contento, dob-
biamo arrivare al 2%». Boccia (Confindu-
stria): «I dati confermano gli effetti positi-
vi di Jobs act e Industria 4.0, ora investire 
sulle infrastrutture». In Giappone ottavo 
trimestre di crescita, mai così bene dagli 
anni '80.  Servizi e analisiupagina 3

p Borse in altalena dopo la pubblica-
zione a metà giornata dei dati sull’infla-
zione in Usa, cresciuta a gennaio per il 
sesto mese di fila e a un passo (+0,5%) 
superiore alle stime: i listini europei 
sono girati subito in rosso sulle previ-
sioni di una Fed meno accomodante 
sui tassi; ma a fine seduta hanno segna-
to un netto recupero in territorio 
positivo (Milano +1,5%). In risalita 
anche Wall street dopo un’apertura 
negativa. L’effetto-inflazione è rientra-
to in serata anche sul mercato dei 
cambi: dopo un iniziale indebolimento 
sotto 1,23 con il dollaro, l’euro è tornato 
a crescere superando quota 1,24.

Longo e Franceschiu pagina 5

Usa, inflazione
più alta (+0,5%)
Mercati nervosi
per il rischio tassi

Timori di rialzi Fed. Borse in altalena: crollano e poi recuperano - Euro in risalita oltre quota 1,24 sul dollaro

APERTURA 14:30 CHIUSURA

Ore 14:30

L’indice dei prezzi al consumo a gennaioonsumo a g
negli Usa è cresciuto dello 0,5% su dicembre:lo 0,
dopo la pubblicazione del dato brusco rialzo dato
del rendimento dei titoli di Stato di S

2,163

2,110

L’IMPATTO SUI T-BOND

Andamento dei titoli di Stato Usa

a due anni. Valori in %

Annuncio
dato inflazione
+0,5%+0,5%

Assise di Confindustria.  A Verona domani attesi 7mila imprenditori

Giovani, disuguaglianze, competitività: le idee per il Paese
U

n messaggio di visione e futuro per il Paese.
Idee per contrastare disuguaglianze, po-

vertà e raffozare la politica industriale. Un’agen-
da per il nuovo governo che uscirà dalle urne il 4 
marzo prossimo. È su queste basi che domani a 
da per il nuovo governo che uscirà dalle urne il 4 da per il nuovo governo che uscirà dalle urne il 4 

Verona si svolgeranno le Assise 2018 di Confin-
dustria, convocate dal presidente Vincenzo 
Boccia. Prevista la partecipazione di settemila 
imprenditori. Nicoletta Picchio u pagina 11

PANORAMA

Sparatoria in una scuola in Florida,
almeno tre morti e numerosi feriti

Almeno tre morti e numerosi feriti nella sparatoria in una scuola 
superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorsi anche 
agenti dell’Fbi.Il campus accoglie tremila studenti, che ieri pome-
riggio si sono barricati nelle aule mentre la polizia dava la caccia 
all’attentatore. Esclusa la pista terroristica.

INCHIESTA. MANIFATTURA E INNOVAZIONE

La Cina leader nei brevetti
per conquistare l’industria

di Lello Naso

L’
asticella l’ha alzata la Cina.
Nel 2016 ha presentato un

milione e 338mila richieste di
brevetti, più della somma dei 
cinque Paesi che la seguono
nella classifica globale: Stati
Uniti, Giappone, Corea del Sud
e Germania (si vedano i grafici a
pagina 2). Rispetto al 2015, la Ci-

na ha aumentato del 46% le ri-
chieste , mentre i competitor ri-
sultano fermi o addirittura in
calo. Ma soprattutto ha sposta-
to il fuoco delle domande verso
le discipline connesse alla ma-
nifattura ad alta tecnologia e al-
to valore aggiunto.

Continua u  pagina 2

Parola alla Consulta per la morte di dj Fabo
La Corte d’Assise di Milano chiede alla Consulta di valutare la legitti-
mità costituzionale del reato di aiuto al suicidio nel processo a Mar-
co Cappato, imputato per la morte di Fabiano Antoniani. u pagina 25

Credit Agricole, più utili grazie anche all’Italia
Il Credit Agricole, grazie anche agli acquisti in Italia (CariCesena, 
Cr Rimini, San Miniato, Pioneer), ha chiuso il 2017 con utili in cre-
scita del 35,5% a 6,54 miliardi di euro. Bene i ricavi. u pagina 29

Acquisti Tim, Consob indaga sul braccio destro di Bollorè 
Consob ha inviato alla Tim una richiesta di informativa sul ruolo negli 
acquisti di Michel Sibony, braccio destro del patron di Vivendi, Vincent
Bollorè.  Sotto la lente la consulenza alla società di Sibony. u pagina 27

PREVIDENZA

L’operazione Ape parte
con 1.350 domande
Antonello Orlando, Matteo Prioschi e Fabio Venanzi upagina 21

DOMANI IN EDICOLA

NUOVISSIMO
RINASCIMENTO:
CHI RISOLVERÀ
IL PROBLEMA
DELL’ARTE?
A 0,50 euro più il quotidiano

OGGI

NUOVO RISPARMIO:
TUTTE LE STRADE
PER I RECLAMI
SU INVESTIMENTI
E CONTRATTI BANCARI
A 0,50 euro più il quotidiano

Chi risolverà

il rebus dell’arte?

Tanto privato e poco Stato. 

Molti curatori e pochi 

artisti affermati. Fiere prese 

d’assalto e musei semivuoti. 

Grandi committenti 

e timidi investimenti 

pubblici. Aste stellari e una 

costellazione di spazi 

no profit. Attori forti e debole 

supporto strutturale. Icone 

mature e urgente ricambio 

generazionale. Spinte 

dal basso e leggi di mercato. 

Lentezze accademiche 

e interminabile creatività. 

E ancora, la zavorra 

e il volano della storia, 

l’imponente tradizione 

classica e la spinta pulsante 

del contemporaneo: 

la squisita contraddizione 

del caso italiano.

Idee e Lifestyle del Sole 24 ORE
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Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

INTERVISTA. MICHELE BAULI

Investire in formazione
per avere imprese forti
e una crescita duratura
Katy Mandurinoupagina 11

Mattarella, rimpatri migranti problema di tutta la Ue
«Sbaglia chi pensa che il problema dell’immigrazione riguardi solo
i Paesi mediterranei. Presto riguarderà tutta l’Europa». Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella a Dublino. u pagina 7

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza



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

Precompilata, 100 mila controlli
Partite le lettere dell’Agenzia delle entrate che chiedono conto delle anomalie 
riscontrate sui modelli 730 del 2015. Le risposte dei Caf entro il 28 febbraio

Sul 730 precompilato recapitati 100 
mila controlli. Destinatari, altret-
tanti Centri di assistenza fiscale. Il 
28 gennaio sono partite dall’Agen-
zia delle entrate le lettere che dan-
no conto delle anomalie nella com-
pilazione delle prime dichiarazioni 
precompilate elaborate nel 2015. 
Ora i Caf avranno tempo fino al 28 
febbraio per confermare la bontà 
della dichiarazione o riconoscere 
l’errore rimediando con una dichia-
razione rettificativa.

Bartelli a pag. 31
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Genitori anziani - 
La sentenza della 
Cassazione sui figli 
dati in adozione  

Fisco - La senten-
za sull’uso dei 

dati raccolti 
dalla Gdf 

Patto mar-
ciano - L’ac-

cordo tra Abi e Con-
findustria

za
d
d

P
cia

P
r

Sul
mil
tan
28 

DETRAZIONE

Il 65% 
per le caldaie a 

termoregolazione 
evoluta 

De Stefanis a pag. 33

CORTE DI CASSAZIONE

Genitori anziani, 
se inadeguati 

i loro figli 
sono adottabili

Alberici a pag. 27

SENTENZA

La Consulta 
promuove 

la rottamazione 
dei ruoli
Cerisano a pag. 32

L’Italia offre all’Europa un dumping 
giudiziario, sul quale speculano e pro-
sperano, oltre le autoctone, tante mafie 
per morbidezza legislativa, per morbi-
dezza giudiziaria. Si racconta che non 
molto tempo fa ci sia stato un incontro 
tra il ministro della giustizia italiano 
e quello rumeno. L’italiano avrebbe 
chiesto al collega la maggiore attenzio-
ne nei confronti dei criminali del suo 
paese che vengono a delinquere in Ita-
lia, ricevendo questa risposta: i nostri 
delinquenti, quando vengono presi, 
vengono rapidamente processati e get-
tati in prigione, dove rimangono sino a 
pena scontata. Da voi, avete norme così 
indulgenti da permettere a nostri con-
nazionali, che delinquono in Italia, di 
essere a spasso in pochi giorni.

Cacopardo a pag. 2

Davanti al comportamento di alcuni 
pentastellati che, come da pubblici 
accordi fra di loro, compilavano un 
bonifico per versare parte del loro 
trattamento di parlamentari a favo-
re dello sviluppo delle piccole imprese 
e, dopo essersi fatti fotografare con in 
mano il versamento altruistico, si ri-
precipitavano in banca a ritirare, di 
nascosto, un pari importo, prima che 
la somma potesse raggiungere i desti-
natari, ci sono stati dei commentatori 
che hanno precisato che questo com-
portamento non è neanche un reato. 
Non sono d’accordo. Chi è disposto a 
imbastire una simile pantomima è 
uno capace di fare qualsiasi cosa, per 
interesse. Perché è uno che si sottrae 
ai suoi impegni. Infatti questi ultimi, 
se non fossero stati condivisi, avreb-
be dovuto denunciarli in pubblico. E 
non far fi nta di donare (per ottenere 
il plauso della gente) e poi, appena la 
gente guardava da un’altra parte, in-
tascare il fi ntamente donato. Questo 
comportamento non è certo un reato 
ma si confi gura come un imbroglio e 
una sottrazione. Che, in politica, è la 
stessa cosa.

DIRITTO & ROVESCIOCon il lassismo di leggi e magistrati
importiamo delinquenti da tutto il mondo

CON IL ROSATELLUM

Le piccole 
liste, questa 

volta, rischiano 
l’ecatombe

Maf)  a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

21–22–23 MARZO 2018
MEGAWATT COURT - MILANO

MILANO MARKETING       FESTIVAL2°

PER INFORMAZIONI: 
www.milanomarketingfestival.it 

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

ALMADIPLOMA-ALMALAUREA

A tre anni 
dal diploma il 

46% dei ragazzi 
ha un lavoro

Damiani a pag. 35

RE DEL DISCOUNT

La tedesca Aldi  
in Italia con 60  
supermercati 

al Nord
a pag. 15

I VINCITORI IL 12 APRILE

Le nomination 
del World Press 

Photo con 
gli scatti migliori

 De Santis a pag. 20

I

g

QUOTIDIANO DI MODA

È online 
MFFashion.com 

in versione 
mobile first

Galli a pag. 19

SCENARIO POLITICO UE IN VISTA DEL 2019

Emmanuel Macron vuole vincere 
le elezioni europee con un nuovo 
schieramento politico e insediare 
Matteo Renzi al posto di Juncker

Tino Oldani a pag. 4
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Pietro Ichino: è stata dura ma s’è fatto molto. Bilancio
di 40 anni di battaglie a favore di lavoratori e imprese

Alessandra Ricciardi a pag. 7

Con guida «Il decreto ) 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*



Mediobanca 
premia 
Luxottica
L’istituto stila la classi" ca 
del sistema moda italiano 
Sul podio Prada e Armani
Gibellino
in MFF

Rolls Royce 
scalda la 
corsa al suv
La casa inglese punta 
a entrare nel segmento, 
come Ferrari e Bentley

Mondellini
a pagina 11
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.811 

Nasdaq 7.125 

Tokyo 21.154 

Francoforte 12.339 

Zurigo 8.899 

Londra 7.214 

Parigi 5.165 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2348 

Euro-Sterlina 0,8904 

Euro-Yen 132,40 

Euro-Fr.Sv. 1,1519 

Btp 10 Y 2,0518 

Bund 10 Y 0,7390 

FUTURE

Euro-Btp 135,44 

Euro-Bund 155,23 

US T-Bond 143,47 

Ftse Mib 22.425 

S&P500 Cme 2.687 

Nasdaq100 Mini 6.654 

Ftse Mib 22.433,75

BORSA +1,81% J 1€ = $1,2348

Anno XXIX n. 033

Giovedì 15 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
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Cementir, shopping in Usa 
per sfruttare il piano Trump
Il gruppo italiano rileva il controllo di 
Lehigh Cement per 106 milioni di dollari 
in vista del programma infrastrutturale
Sasso a pagina 12

FOCUS OGGI

AUMENTO DI CAPITALE  TRATTATIVE SERRATE PER CHIUDERE IL CONSORZIO SULL’OPERAZIONE DA 700 MLN

Creval, garanzia in arrivo
Dal pool si sarebbe s! lata solo Jefferies, mentre gli altri bookrunner e collocatori hanno confermato 
l’impegno. Le nuove azioni saranno emesse a 10 cent. Lunedì si parte. Attesi forti acquisti dai fondi 

(Gualtieri a pagina 2)

A Livorno accolgono la Meloni 
cantando «Bella Ciao». Lo vedi che 

Photoshop aiuta davvero!

IL ROMPISPREAD 

SANITÀ A MILANO

Rotelli investe 
200 milioni per 

il nuovo Galeazzi 
che sorgerà

sulle aree Expo
(Montanari a pagina 13)

SALVO SORPRESE DELL’ULTIMO MINUTO, L’UNICA PROPOSTA PER LA SOCIETÀ DEI MULTIPLEX SARÀ QUELLA DI F2I 

A Telecom una sola offerta per Persidera
Ma la cifra sarebbe lontana dalle aspettattive del gruppo tlc. Che dunque pensa a un trust

(Follis a pagina 9)

FILMAURO

Il Napoli centra
300 milioni

di ricavi
e fa ricco

De Laurentiis
(Montanari a pagina 8)

CONTI 2017

Enel supera
gli obiettivi, rivede 

il piano al rialzo
e il titolo vola

in borsa (+2,7%)
(Sasso a pagina 6)

CASO SONATRACH

Saipem paga
200 milioni

e chiude
i contenziosi

con gli algerini
(Zoppo a pagina 7)


