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�GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Un papà stellare

L a mia personalissima riforma istitu-
zionale (chi non ne ha una, al gior-
no d’oggi?) prevede che i parlamen-

tari siano la metà di quelli attuali, ma
tengano l’intero stipendio per sé, a con-
dizione di meritarselo. Sapere che un in-
capace lavora gratis non mi sembra una
grande consolazione, per quanto riman-
ga preferibile alla condizione più diffusa:
quella degli incapaci che si fanno pagare.
Perciò seguo con divertito distacco le pe-
ripezie delle Cinque Stelle (Onestà, Pro-
bità, Serietà, Severità, Ma-va-là) pizzicate
con il rimborso in bocca. Il più pittoresco
lume della galassia si chiama Ivan Della
Valle, paladino dei «No Tav», ma non del
tutto insensibile alle ragioni dei «Sì
Iban». Per non dare nell’occhio, ognime-
se versava al movimento di Grillo il boc-

concino del dieci per cento, tenendosi
nel piatto il resto della bistecca con tutto
l’osso. Per sfuggire alle idi Di Maio, gira
voce (ma lui nega) che il Della Valle si sia
rifugiato a Casablanca, dove potrebbe
cambiare i connotati e giocarsi gli ultimi
spiccioli nel casinò di Humphrey Bogart.
Di sicuro in Italia è rimasto suo padre,

Mauro. Anche lui accusa il figliolo di in-
coerenza. Ma— udite, udite — non per-
ché avrebbe fatto meglio a rinunciare ai
soldi per rimanere nei Cinque Stelle. Al
contrario, perché avrebbe fatto meglio a
uscire dai Cinque Stelle pur di tenerseli.
E gli impegni presi con gli elettori? Non
scherziamo, lo stipendio viene ben pri-
ma dell’onore. Un vero padre. Della Pa-
tria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Angelo Panebianco

I
mmaginate di assistere a una
campagna elettorale che si svolga
in una «democrazia governante».
In un siffatto contesto ci si aspetta
che i vincitori siano in grado di dare

vita a un governo sorretto da una
maggioranza coesa, entrambi (governo e
maggioranza) dominati da un forte
capo politico. Nel Parlamento uscito
dalle elezioni l’opposizione avrebbe la
facoltà di denunciare pubblicamente le
eventuali malefatte del governo ma non
di condizionare le sue scelte. La
pubblica amministrazione sarebbe
un docile strumento al servizio
dell’esecutivo. Inoltre, primato e
autonomia della politica rappresentativa
verrebbero rispettati dalle magistrature (di
ogni tipo). Queste ultime sarebbero solo i
(silenziosi e discreti) «cani da guardia»
messi lì per impedire al governo di
compiere atti incostituzionali e, in
particolare, di minacciare le fondamentali
libertà dei cittadini.
Si tratterebbe di una democrazia

governante perché il vincitore
delle elezioni non solo potrebbe prendere
decisioni riguardanti i principali nodi
della convivenza civile ma (addirittura,
niente meno) avrebbe anche la capacità di
dare attuazione a quelle decisioni.
Senza dover subire i veti, più o
meno potenti e più o meno insuperabili,
di chiunque. In una tale democrazia
la campagna elettorale sarebbe
improntata a una certa cautela. E anche a
una certa sobrietà.

continua a pagina 26

Promesseeimmobilismo

L’IDEOLOGIA
DELGALLEGGIARE

VersoilvotoCentrodestraprimomasenza inumeri.Governosolocon larghissimeintese.Gentiloni increscita

Ilsondaggio:nientemaggioranza
E aNapoli i pm indagano su un candidato di FdI e sul figlio assessore di De Luca

Bangkok «Turtle House» venduta a chi vuole demolirla

La casa fatata di Terzani
farà spazio ai grattacieli

T urtle House, la casa di Tiziano Terzani a Bangkok, verrà
demolita per costruire un grattacielo. L’anno scorso era

stata lanciata una petizione per salvarla che ha raccolto oltre
23 mila firme. La Società Dante Alighieri di Bangkok voleva
acquistarla e realizzare la propria sede e unmuseo dedicato
al giornalista-scrittore. a pagina 46

Tiziano Terzani (1938-2004) con i figli Folco (a sinistra), Saskia (al centro) e la moglie Angela (a destra). La famiglia Terzani visse a Bangkok per 5 anni

di Jacopo Storni

R ischio ingovernabilità. È
questo i l quadro che

emerge dal sondaggio Ipsos.
Al centrodestra andrebbero
283 seggi, 152 al Movimento
Cinque Stelle e 158 al centrosi-
nistra. Non ci sarebbero,
quindi, i numeri per unamag-
gioranza, salvo intese larghis-
sime. Tra i leader in crescita
Paolo Gentiloni. Indagato, a
Napoli, un candidato di Fra-
telli d’Italia e il figlio del go-
vernatore De Luca.

da pagina 2 a pagina 11
CdS

I seggi
Come potrebbe essere la Camera

Totale
617

Esclusi i seggi
di Valle d’Aosta ed estero24

283158

152

Liberi
e Uguali

CentrodestraCentrosinistra M5S

Aveva 71 anni
Addio a Ballandi
Il produttore delle star
di Aldo Grasso e Chiara Maffioletti
a pagina 48

81

Sicurezza
AllarmediFbieCia:
«Noaglismartphonecinesi
Cipossonospiare»
di Massimo Gaggi
a pagina 13

L 187676

LASCIARSIMORIRE

LafinediDjFabounrebus
ancheper laConsulta
di Sabino Cassese a pagina 19

ROMA,VICESINDACOSOTTOACCUSA

IlcasodelcinemaAmerica
Registieattoriantigrillini
di Gian Antonio Stella a pagina 22

LEAZIENDE: NOI INREGOLA

Fascicolo
dell’Antitrust
sulle bollette
a 28 giorni

I l caso delle bollette a 28
giorni anziché a unmese. Il

nucleo speciale Antitrust
della Finanza ha acquisito la
documentazione relativa alle
variazioni contrattuali
comunicate ai clienti dagli
operatori telefonici. L’ipotesi
è che, a partire dal 2015,
Fastweb, Telecom, Vodafone
eWind Tre si siano accordate
per introdurre la bolletta a 28
giorni anziché a unmese.

a pagina 18

di Ilaria Sacchettoni

STUDENTI ESCLUSIAMILANO

Tutto esaurito
nei licei classici

I l ritorno del classico. A
Milano alcuni licei devono

respingere le richieste.
a pagina 21 Salvi
con un commento

di Stefano Montefiori

di Elisabetta Andreis

di Nando Pagnoncelli



Nella variegata fauna che 
ci sta accompagnando 
alle elezioni è apparsa una 

nuova creatura: i rinuncianti. 
Ossia i candidati 5 Stelle sorpresi 
con le mani sulla marmellata, 
cui il Movimento ha imposto 
di rinunciare alla candidatura, 
nonché eventualmente 
all’elezione. Siccome questa 
vicenda chiama in causa 
la libertà del mandato 
parlamentare, siccome girano 
fake news circa l’ammissibilità 
della rinuncia, siccome il rebus 
giuridico diventerà il primo 
rebus politico della XVIII 
legislatura, proviamo a mettere 
un po’ d’ordine.

continua a pagina 29 I

Anche questa settimana, 
Kevin Kuehnert è riuscito 
a far parlare di sé. Sulla 

copertina di un magazine, 
l’astro nascente dei 
socialdemocratici tedeschi ha 
mandato a quel paese la Cdu. Il 
leader degli Jusos, movimento 
giovanile della Spd, calca i 
palcoscenici al grido di “no alla 
Grande coalizione”.

pagina 13

NOI, I RAGAZZI
ANTI-MERKEL
DELL’SPD
Tonia Mastrobuoni

I risultati dei partiti alla Camera se si votasse oggi

Il commento

LA FURBIZIA
DEI RINUNCIANTI
Michele Ainis

21,9 16,3 27,86,1 13,2

3,5 4,8

Massimo D’Alema
“In politica servono
esperti come me
non sto correndo
per cancellare Renzi”

TOMMASO CIRIACO, pagina 8

Il racconto

Nessuna maggioranza possibile
M5S in testa, cala ancora il Pd
Il centrodestra raggiunge il 35 per cento. Altri due candidati massoni nelle liste grilline

Ivan Della Valle
“Lo confesso
sui rimborsi baravo
chiedo scusa a tutti
non a Di Maio”

ANNALISA CUZZOCREA, pagina 6

Intervista a

Pamela e quel treno perso
che le avrebbe salvato la vita

PAOLO G. BRERA e ALESSANDRA ZINITI, pagine 16 e 17

La storia Le speranze e il dramma della droga

Non voglio le sue 
condoglianze. Molti dei 
miei compagni di classe 

sono morti. Un controllo sulle 
armi potrebbe impedire che 
questo succeda ancora». È il 
tweet inviato a Trump da Sarah, 
ragazza sopravvissuta alla 
strage di Parkland, Florida. 
L’America dei ragazzi dà una 
lezione morale al presidente.

pagina 28

ORA BASTA ARMI
IL GRIDO
DEI GIOVANI USA
Federico Rampini

LE OLIMPIADI
DELLE PAROLE
SBAGLIATE
Emanuela Audisio

A due settimane dal voto prevale l’incertezza. Come mostra il sondag-
gio di Demos per Repubblica, gli elettori indecisi sono circa il 45%. Trop-
pi, per formulare ipotesi precise. Incertezza a parte, il vento spira verso 
destra. Insieme alla “quarta gamba” il Centro-destra raggiunge il 35%. 
Ma il partito con più consensi resta il M5S. Il Pd, invece, perde punti.

pagine 2 e 3

LA PRIMAVERA
ANTICIPATA
DELLA TV
Antonio Dipollina
Alessandra Vitali

La somma dei costi oscilla tra 
un minimo di 171 miliardi 
(circa il 10% del Pil, quasi 

equamente suddivisi tra 
maggiori spese e minori entrate) 
e un massimo di almeno 310 
miliardi (quasi il 17% del Pil). La 
mia stima delle coperture 
identificate nel programma è di 
10 miliardi, quindi l’aumento di 
disavanzo oscilla tra 161 e 300 
miliardi. Questo il commento 
sulle maggiori proposte 
elettorali di Forza Italia e Lega. 
Dal reddito di dignità 
all’aumento delle pensioni 
minime. Dalla flat tax al 
pagamento immediato dei debiti 
della Pubblica amministrazione.

pagina 4

Sotto la lente/3

LEGA E FI, SOGNI
PER 310 MILIARDI
Roberto Perotti
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L’ultimo sondaggio Le elezioni del 4 marzo

Donne sportive, non 
sposatevi». Lo pensa 
l’americano Bode Miller, 

ex dio dello sci, che a 36 anni a 
Sochi 2014 vinse il bronzo nel 
super-G diventando il più 
vecchio campione della storia. 
Peccato che Bode l’abbia detto, 
non al bar, ma in tv, dove fa il 
commentatore per la Nbc. E sì, 
il matrimonio fa male se vuoi 
fare carriera nello sport. A 
tutti? No, solo alle donne.

pagina 28

ERNESTO ASSANTE, pagina 33

Il personaggio
Addio a Bibi Ballandi, l’inventore delle star

ILVO DIAMANTI

Per Rai 1 è un inizio d’anno 
da ricordare. Dallo show di 
Roberto Bolle all’infilata di 

successi tra Sanremo, nuovi 
episodi di Montalbano e fiction 
su Fabrizio De André. La rete 
ammiraglia Rai è stata premiata 
dagli ascolti, con un inaspettato 
rilancio della tv generalista.

pagina 32

Lo sport
Federica Brignone, la dea di un bronzo gigante 
ALESSANDRA RETICO, pagina 36

 Fondatore Eugenio Scalfari
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Il ministro apre a sorpresa a un governo di coalizione con Forza Italia. Ma Berlusconi si sfila: Pd troppo debole

Larghe intese, Minniti gela Renzi
Il M5S dopo il caso rimborsi alle prese con i candidati massoni: altri due espulsi

HA 80 ANNI

Nonno Erasmus
dalla Spagna
sei mesi a Verona

Francesco Olivo A PAGINA 16

OLIMPIADI IN COREA

Super Brignone
bronzo nel gigante

“È il mio riscatto”
Brusorio, Cotto e Zonca DA PAG. 34 A PAG. 36
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Il confronto delle idee in questi giorni verte attorno a
una riflessione di Cecilia Strada, figlia di Gino: «Non fate 
l’amore coi fascisti, non fateli riprodurre» (ha usato un 
termine più tecnico di «fare l’amore» ma sarete in grado 
di intuirlo). La risposta del variegato mondo fascista è 
stata compatta, a dimostrazione di una solidità ideologi-
ca: «Voi compagne non correte il rischio, siete brutte». I
concetti, così adeguatamente rafforzati dal senso del-
l’umorismo, lasciano il dubbio che se la questione fosse 
davvero genetica magari verrebbe fuori un bel pupo me-
ticcio, che so, di Scelta civica. Vabbè. Qualche sera fa, in 
un confronto televisivo, Matteo Salvini ha dato a Laura 
Boldrini della razzista e Laura Boldrini ha dato a Matteo
Salvini del cattivo maestro. E alla fine erano entrambi

contenti. «Un confronto civile, no?». In effetti, visto lo spi-
rito dei tempi, quasi una schermaglia da circolo culturale
di Madame de Staël. E’ uscita un’indagine di D-Link che
nell’ultimo mese e mezzo ha analizzato circa due milioni 
di commenti online, di gente qualunque, come noi, il 38% 
dei quali negativi, solo l’11 positivi, e ne ha trovati circa 135
mila che contenevano insulti e volgarità, circa 19 mila che
contenevano messaggi violenti, e circa 15 mila che conte-
nevano minacce o più garbati auguri di morte (e così, ter-
ribile effetto collaterale, ci sono in giro 15 mila persone 
che si sentono Borsellino e scrivono «non ho paura, non
mi chiuderete la bocca»). Non vi si corrobora il sospetto
che questi politici abbiano gli elettori che si meritano?

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Non fate l’amoreBuongiorno
MATTIA FELTRI

Paola Scola A PAGINA 17

LE STORIE

Il don che porta
in radio il Vangelo

Valentina Frezzato A PAGINA 17

Migranti a scuola
di apicoltura

Trump non cita le armi
L’attentatore
della Florida
era vicino
ai suprematisti

Pennacchi: “La politica
ha dimenticato gli ultimi
Ormai vince l’egoismo”

MASSIMO VINCENZI A PAGINA 7

Le interviste verso il voto

Cresce il centrodestra
ma nessuno
avrà la maggioranza

Ugo Magri ALLE PAGINE 2 E 3

     Il barometro
Il giorno dopo la strage

nel liceo in Florida del killer
vicino ai suprematisti, Trump
sorvola sul problema armi. E
imposta il discorso post trage-
dia sulle malattie mentali:
«L’America deve cambiare
cultura, affrontare la difficile
questione e rendere le scuole
più sicure». Mastrolilli

e Semprini ALLE PAGINE 8 E 9

Film a fumetti
per sfidare

i tabù dell’Iran
ROLLA SCOLARI

Le idee

Una prostituta, un tas-
sista, pochi secondi
di sesso in mezzo al

traffico della capitale. Il fi-
glio di lei gioca sul sedile po-
steriore, come se nulla fos-
se. L’autista nel frattempo 
tampona un’automobile,
inorridito e in collera. Ha
appena intravisto cammi-
nare lungo il marciapiede
sua figlia mano nella mano
con un ragazzo. E’ la prima
scena di Tehran Taboo: tut-
to il senso della protesta è
già qui. Il film di animazio-
ne tedesco-iraniano mette
senza esitazioni sotto i ri-
flettori l’ipocrisia attorno 
all’eterno non detto del Me-
dio Oriente: il sesso.

Negli Stati Uniti, la cu-
riosità della stampa per la
pellicola è grande: Tehran
Taboo sta per uscire nelle
sale dopo essere stato pre-
sentato alla Settimana del-
la Critica dell’edizione 2017
del Festival di Cannes.

CONTINUA A PAGINA 25

A poco più di due settimane 
dalle elezioni arriva la mossa di 
Minniti che, per il dopo voto, apre
a un governo di coalizione con 
Forza Italia. Ma Berlusconi si sfi-
la: Pd troppo debole. Il Movimen-
to Cinque Stelle espelle due can-
didati massoni. Bertini, Bresolin,

 Capurso, Cresci, La Mattina,
Lombardo, Longo e Tropeano 

DA PAGINA 2 A PAGINA 5

LA FINZIONE
DELLA CAMPAGNA

ELETTORALE
GIOVANNI ORSINA

Sul palcoscenico il tempo
cammina a un passo di-
verso da quello che ha

nella vita reale. Sbaglierem-
mo, allora, se ci stupissimo o
irritassimo perché corre 
troppo in fretta, o al contrario
non passa mai. La decisione
di Silvio Berlusconi di firmare
da Bruno Vespa l’«Impegno 
con gli italiani» nelle stesse 
identiche modalità in cui di-
ciassette anni fa presentò il 
«Contratto con gli italiani» 
dev’essere interpretata, ap-
punto, come una trovata da 
palcoscenico: il prevedibilissi-
mo colpo a sorpresa d’un vec-
chio commediante tanto
esperto e scanzonato quanto,
da anni ormai, povero d’idee.
Un tormentone, insomma.
Che, come tutti i tormentoni, 
sarà giudicato diversamente
a seconda che il vecchio atto-
re piaccia ancora o no: chi 
continua ad apprezzarlo se ne
sentirà rassicurato, mentre
chi detesta l’uno troverà in-
sopportabile l’altro.

Quest’ultima pièce berlu-
sconiana, tuttavia, è pure la
spia d’un problema più gene-
rale: quello di una campagna
elettorale che dà sempre più
l’impressione di essersi ri-
dotta quasi esclusivamente a
una rappresentazione.

CONTINUA A PAGINA 25

MARCO ZATTERIN
A PAGINA 25

Summit Confindustria
“Serve continuità

per aiutare le imprese”

L’UNIVERSITÀ DI PISA HA INCROCIATO 6000 DATI: NON NUOCCIONO ALLA SALUTE. CARLO PETRINI: «MA IO RESTO CAUTO»

Contrordine, una ricerca salva gli Ogm 

RENEE C. BYER/SACRAMENTO BEE/ANSA

Una pannocchia all’interno delle serre della Monsanto coperta con un sacchetto per l'impollinazione Di Todaro e Fiori A PAGINA 15

  

facebook.com/spacciocchialivision

www.spacciocchialivision.it

MONTATURA IN OMAGGIO CON 
LENTI ALTADEFINIZIONE©

Solo fino al 28/02/2018
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano
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FTSE Mib

22495,64
L

0,28 variaz. %

18,05 var. % ann.

Dow Jones I.

25200,37
L

1,23 variaz. %

22,26 var. % ann.

Xetra Dax

12346,17
L

0,06 variaz. %

4,68 var. % ann.

Nikkei 225

21464,98
L

1,47 variaz. %

10,43 var. % ann.

FTSE 100

7234,81
L

0,29 variaz. %

-0,93 var. % ann.

¤/$

1,2493
L

1,17 variaz. %

18,36 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24745,76 24673,16 0,29 2,29

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22495,64 22433,75 0,28 2,94

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41796,09 41590,88 0,49 -1,60

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17155,32 17110,55 0,26 0,25

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23063,50 23084,15 -0,09 -2,08

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37429,18 37191,74 0,64 2,20

Sole24Ore (1938=1) 1708,87 1707,33 0,09 6,65

Comit Globale (1972=100) 1312,05 1293,28 1,45 1,14

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 377,49 0,58
Amsterdam Am. Exc. 527,57 0,37
Bruxelles Bel 20 3910,11 0,46
Francoforte Dax 12346,17 0,06
Helsinki Omxh Gen 9768,31 0,95
Lisbona Psi 20 5463,89 0,80
Londra Ftse 100 7234,81 0,29
Madrid Ibex 35 9714,90 0,30
Parigi Cac 40 5222,52 1,11
Vienna Atx Index 3392,38 0,13
Zurigo Swiss Mkt 8917,80 0,21

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 25200,37 1,23
New York S&P 500 2731,20 1,21
New York Nasdaq C. 7256,43 1,58
Tokyo Nikkei 225 21464,98 1,47
Hong Kong Hang S. 31115,43 1,97
San Paolo Brsp Bov. 84290,57 0,90
Shanghai Comp.# 3199,48 0,46
Sydney All Ordin. 6008,70 1,16
Singapore Straits T. 3443,51 1,19

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 113,39 0,18
# Borsa chiusa

A2A 1,413 -1,40
Atlantia 25,520 1,27
Azimut H. 17,975 0,39
B. Generali 26,640 -1,70
Banco BPM 2,970 -1,75

Bper Banca 4,792 0,19
Brembo 12,140 0,66
Buzzi Unicem 20,990 0,14
Campari 6,105 -1,13
CNH Industrial 11,195 -0,04
Enel 4,792 0,25
Eni 13,504 0,49
Exor 60,360 1,07
FCA-Fiat Chrysler 17,800 0,56

Ferrari 103,000 2,18
FinecoBank 9,536 2,60
Generali 15,350 -0,07
Intesa Sanpaolo 3,097 -0,13
Italgas 4,454 0,11
Leonardo 8,922 1,36
Luxottica 49,610 0,32
Mediaset 3,173 1,02
Mediobanca 9,856 1,42
Moncler 28,350 4,11

Pirelli & C. 7,470 0,48
Poste Italiane 6,582 0,83
Prysmian 26,370 1,15
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Terna 4,526 -1,14
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pur restando tutte sopra la parità. Il movimento dei listi-
ni ha riflesso l’andamento di Wall Street. Ieri il Ftse Mib
è salito dello 0,28%: titoli peggiori Banco Bpm (-1,75%)
e Banca Generali (-1,7%). Ma il faro è stato puntato sul 
Creval (-12,78%), dopo che il cda della banca ha defini-
to il prezzo dell’aumento di capitale. Bene invece Mon-
cler (+4,11%), Finecobank (+2,6%) e Ferrari (+2,18%).
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Un sondaggio in cui gli intervistati sono
6.000 elettori invece dei 1.000-1.500, o
addirittura meno, dei sondaggi tradizio-

nali dovrebbe consentire di migliorare
significativamente le stime sulle inten-
zioni di voto alle prossime elezioni del
4 Marzo. È questa la motivazione 
principale dietro al sondaggio realiz-
zato dal CISE per Il Sole 24 Ore. Seimi-
la intervistati sono tanti. Eppure è tal-
mente elevata l’incertezza che circon-
da il prossimo voto che anche con un campione
così robusto occorre prendere con grande cau-
tela i dati che presentiamo qui. Il vantaggio di un

campione come questo è che ci aiuta a esplorare
più a fondo le tendenze in corso nelle diverse 
zone geo-politiche , ma resta pur sempre vero 

che quando quasi il 40% degli intervi-
stati risponde che non andrà votare,
non sa se andrà a votare o non sa per
chi votare qualunque risultato è da
considerarsi fragile. 

Il nostro sondaggio conferma que-
sto stato di cose. In questo momento
dentro il corpo elettorale ci sono circa

6 milioni di individui che probabilmente vote-
ranno, ma che oggi non sanno per chi. 

Continua u  pagina 5

La maggioranza resta un miraggio
Indecisi e astensionisti quasi al 40%

di Roberto D’Alimonte

VERSO IL VOTO. IL SONDAGGIO CISE-SOLE 24 ORE PANORAMA

Tlc, fatture
a 28 giorni:
faro Antitrust
su compagnie

Timori sul boom Usa
del credito al consumo 
Negli Usa torna lo spettro dei 
subprime: il credito al consu-
mo vale oltre 3.800 miliardi di 
dollari, ma il tasso di insolven-
za è salito oltre il 12%. Nessun 
timore nella Ue. u pagina 26

Il presidente: l’aula voterà in autonomia sulla scelta della sede dell’Agenzia Ue del farmaco

Ema, Tajani riapre i giochi:
«Decide l’Europarlamento»
Gli imprenditori milanesi: ora intervenga Mattarella

pPuò essere cambiata la deci-
sione a favore di Amsterdam co-
me sede dell’Ema, l’Agenzia euro-
pea del farmaco che lascerà Lon-
dra dopo Brexit. Per il presidente 
del Parlamento Ue Antonio Taja-
ni «quella è un decisione solo po-
litica, avvenuta in modo strano, 
con un sorteggio», il Parlamento 
europeo «deciderà in autono-
mia». In campo anche il presiden-
te di Assolombarda Carlo Bono-
mi: «Faccio appello al Governo 
affinché faccia sistema per fare il 
necessario sull’assegnazione». 
Bonomi chiama in causa anche il 
capo dello Stato, Sergio Mattarel-
la per una questione «di interesse
strategico nazionale». 

Cappellini e Romanou pagina 4

IL DOSSIER E L’ITALIA

Perché serve
una scelta
meno opaca
di Adriana Cerretelli

Ese alla fine fosse l’Europarla-
mento a strappare ad Am-
sterdam la sede dell’Ema,

l'Agenzia europea del farmaco, an-
nullando di fatto la decisione dei 27
Governi dell’Unione? Per Milano 
la speranza di riaprire la gara, persa
sul filo di lana il 20 novembre scor-
so, è legata alla risposta a questo in-
terrogativo: sarà sciolto però sol-
tanto il 12 marzo prossimo quando 
l’aula di Strasburgo sarà chiamata 
ad approvare o respingere la pro-
posta di regolamento della Com-
missione Ue che deve attuare la 
decisione politica dei Governi.

Il tutto anche alla luce dei risul-
tati della missione della Commis-
sione Ambiente dell’assemblea, 
presieduta da Giovanni La Via, che
il 22 febbraio verificherà in loco 
stato di avanzamento e tempistica 
dei lavori per la consegna dell’edi-
ficio provvisorio e della sede defi-
nitiva che ospiterà l’agenzia in par-
tenza da Londra nel marzo 2019, 
causa Brexit. La vicenda è com-
plessa, la strada tutta in salita, an-
che se ieri è stato proprio il presi-
dente dell’Europarlamento, Anto-
nio Tajani, ad affermare che «la 
scelta in favore di Amsterdam può
essere cambiata» e che l’assem-
blea «deciderà in piena autono-
mia» alla luce dei risultati della 
missione La Via.

Milano era e resta una candida-
tura forte perché risponde a tutti i 
criteri Ue fissati per superare la se-
lezione meritocratica tra i 19 con-
correnti in gara: possiede, dai tra-
sporti a scuole e alloggi, tutte le in-
frastrutture di base richieste, van-
ta la collocazione geografica in una
regione, la Lombardia, che con Ba-
viera e Rhone-Alpes è tra le più ric-
che, tecnologicamente innovative 
e dinamiche dell’Unione. Offre 
l’humus di un’industria farmaceu-
tica che è la seconda in Europa. 

Continua u  pagina 13

di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

I l Parlamento europeo non
ci sta a essere escluso dalla

scelta delle sedi dell’Agenzia 
europea del farmaco (Ema) e 
dell’Autorità bancaria euro-
pea (Eba).

A prendere direttamente
l’iniziativa è il presidente del-
l’Europarlamento Antonio 
Tajani che già il 5 dicembre 

2017, appena due settimane 
dopo la scelta di Amsterdam e
Parigi come nuove sedi, ha 
spedito una lettera al servizio
giuridico del Parlamento eu-
ropeo per chiedere se le deci-
sioni prese dal Consiglio eu-
ropeo Affari generali ne limi-
tassero i poteri.

Continua u  pagina 4

IL PARERE GIURIDICO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ricerca Csc: «Fattore distintivo, serve strategia nazionale»

Sostenibilità driver forte
dello sviluppo globale
pLa sostenibilità è un driver di
sviluppo globale; se il mondo 
punta sulla sostenibilità l’Italia
faccia altrettanto, per non tro-
varsi spiazzata e perdere terre-
no anche nella competitività,
che molto si gioca sulla reputa-
zione: lo rileva una ricerca del 
Centro studi Confindustria pre-
sentata a Verona. «La responsa-
bilità della sostenibilità coinvol-
ge tutta la società italiana. Serve 
una strategia del Paese» ha sot-
tolineato il direttore del Csc, Pa-
olazzi. Picchio e Ganzu pagina 3

AFFARI E AMBIENTE

Se l’Africa paga
la nuova corsa
all’oro dei
metalli rari
di Riccardo Barlaam

Nel mondo ricco i governi
impongono limiti alle 

emissioni delle auto. I costruttori 
puntano sull’elettrico. Nel 
mondo povero è una nuova corsa
dell’oro, legata alla conquista dei 
minerali per alimentare le 
batterie delle auto del futuro.

Continua u  pagina 9

 Nota:“Nord” tutte le regioni del Nord meno Emilia Romagna; “Ex zona rossa”: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria; “Sud” tutte le altre regioni
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Valutazioni in bilancio
con le regole fiscali
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DOMANI SU PLUS24

INVESTIRE 
CON LA VOLATILITÀ 
SUI MERCATI: 
ECCO CHI RISCHIA
E CHI GUADAGNA

In allegato al Sole 24 Ore
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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OGGI IN EDICOLA

NUOVISSIMO
RINASCIMENTO:
CHI RISOLVERÀ
IL PROBLEMA
DELL’ARTE?

di Donato Masciandaro

I l ritorno dell’inflazione alla
normalità dovrebbe essere

una buona notizia, come pure 
lo dovrebbe essere il 
ritorno alla normalità 
dei tassi di interesse. 
Purtroppo viviamo in
tempi speciali, in cui 
ogni catena di tra-
smissione può essere incep-
pata, o distorta, da una sabbia 
molto particolare – l’incertez-
za – alla cui produzione ha 
abbondantemente contribui-
to in questi mesi la banca 
centrale americana (Fed), con 
la sua condotta opaca. Cosa 
farà il nuovo inquilino, il neo 
eletto presidente Powell?

Continua u pagina 8

Magneti Marelli, Fca 
studia scorporo e Ipo 

Fca sta studiando lo scorporo e 
la successiva quotazione a 
Piazza Affari di Magneti 
Marelli. Un’Ipo che potrebbe 
valorizzare la società fino a 6 
miliardi di euro. u pagina 23

Accordo nella chimica
sul Fondo di solidarietà

Accordo tra Federchimica, 
Farmindustria e sindacati sul 
Fondo di solidarietà per 
Industria 4.0. L’obiettivo è 
favorire l’ingresso di nuove 
competenze. u pagina 13

In azienda la nuova chiave a stella
di Paolo Bricco

L a sostenibilità è una 
delle nuove chiavi a 

stella del capitalismo con-
temporaneo. Ed è una 
occasione fondamentale 
per l’economia italiana. 

Forse irripetibile. Ed è così 
per quattro ragioni. Prima 
di tutto, per la natura speci-
fica della manifattura euro-
pea, dunque anche italiana, 
nella sua dimensione stori-
ca e nella sua prospettiva 
strategica. Quindi, per la 

sua naturale coerenza con 
le nuove forme di policy, 
ormai alla costante ricerca 
di un punto di equilibrio fra 
le esigenze di breve termi-
ne e i progetti di lunga 
durata. 

Continua u  pagina 13

NON SOLO INNOVAZIONE

Confindustria. Un progetto per il Paese

Crescita, equità
competitività,
e lavoro:
oggi a Verona
le Assise 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 
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FALCHI & COLOMBE

L’Autorità per la concorren-
za ha aperto un’istruttoria 
per verificare se Tim, Voda-
fone, Fastweb, Wind Tre e 
Assotelecomunicazioni-As-
stel abbiano coordinato 
strategie commerciali per la 
fatturazione a 28 giorni. Ieri 
la Gdf ha eseguito perquisi-
zioni negli uffici delle socie-
tà coinvolte. u pagina 12

Tra tassi
e inflazione
rischio spirale

BANCHE

È braccio
di ferro
sul Credito
sportivo
di Laura Serafini

I l cda dell’ente si 
insedierà a inizio marzo

dopo cinque anni di 
commissariamento. Ma è 
già tensione sulla nomina 
del dg. Mef e Banca 
d’Italia spingono per il 
cambio di governance e la 
privatizazione. u pagina 24
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La tela diplomatica
con tedeschi e svedesi

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 46

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 Mib

22495,64
L

0,28 variaz. %

18,05 var. % ann.

Dow Jones I.

25200,37
L

1,23 variaz. %

22,26 var. % ann.

Xetra Dax

12346,17
L

0,06 variaz. %

4,68 var. % ann.

Nikkei 225

21464,98
L

1,47 variaz. %

10,43 var. % ann.

FTSE 100

7234,81
L

0,29 variaz. %

-0,93 var. % ann.

¤/$¤
1,2493

L
1,17 variaz. %

18,36 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24745,76 24673,16 0,29 2,29

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22495,64 22433,75 0,28 2,94

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41796,09 41590,88 0,49 -1,60

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17155,32 17110,55 0,26 0,25

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23063,50 23084,15 -0,09 -2,08

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37429,18 37191,74 0,64 2,20

Sole24Ore (1938=1) 1708,87 1707,33 0,09 6,65

Comit Globale (1972=100) 1312,05 1293,28 1,45 1,14

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 377,49 0,58
Amsterdam Am. Exc. 527,57 0,37
Bruxelles Bel 20 3910,11 0,46
Francoforte Dax 12346,17 0,06
Helsinki Omxh Gen 9768,31 0,95
Lisbona Psi 20 5463,89 0,80
Londra Ftse 100 7234,81 0,29
Madrid Ibex 35 9714,90 0,30
Parigi Cac 40 5222,52 1,11
Vienna Atx Index 3392,38 0,13
Zurigo Swiss Mkt 8917,80 0,21

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.k 25200,37 1,23
New York S&P 500k 2731,20 1,21
New York Nasdaq C.k 7256,43 1,58
Tokyo Nikkei 225 21464,98 1,47
Hong Kong Hang S. 31115,43 1,97
San Paolo Brsp Bov. 84290,57 0,90
Shanghai Comp.# 3199,48 0,46
Sydney All Ordin.y 6008,70 1,16
Singapore Straits T. 3443,51 1,19

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 113,39 0,18
# Borsa chiusa

A2A 1,413 -1,40
Atlantia 25,520 1,27
Azimut H. 17,975 0,39
B. Generali 26,640 -1,70
Banco BPM 2,970 -1,75

Bper Banca 4,792 0,19
Brembo 12,140 0,66
Buzzi Unicem 20,990 0,14
Campari 6,105 -1,13
CNH Industrial 11,195 -0,04
Enel 4,792 0,25
Eni 13,504 0,49
Exor 60,360 1,07
FCA-Fiat Chrysler 17,800 0,56

Ferrari 103,000 2,18
FinecoBank 9,536 2,60
Generali 15,350 -0,07
Intesa Sanpaolo 3,097 -0,13
Italgas 4,454 0,11
Leonardo 8,922 1,36
Luxottica 49,610 0,32
Mediaset 3,173 1,02
Mediobanca 9,856 1,42
Moncler 28,350 4,11

Pirelli & C. 7,470 0,48
Poste Italiane 6,582 0,83
Prysmian 26,370 1,15
Recordati 30,680 -1,26
S. Ferragamo 22,340 1,55
Saipem 3,405 1,10
Snam 3,682 -0,11
STMicroelectr. 18,050 1,06
Telecom Italia 0,688 -0,03
Tenaris 13,000 0,54
Terna 4,526 -1,14
UBI Banca 3,914 -0,03
Unicredit 17,548 -0,96
Unipol 4,173 2,00
UnipolSai 2,013 2,03
Yoox Net-A-Porter 37,690 -0,32

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 15.02 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 15.02 14.02 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%G iornata volatile per le Borse europee: dopo aver
segnato rialzi sopra l’1%, si sgonfiano sul finale

pur restando tutte sopra la parità. Il movimento dei listi-
ni ha riflesso l’andamento di Wall Street. Ieri il Ftse Mib
è salito dello 0,28%: titoli peggiori Banco Bpm (-1,75%)
e Banca Generali (-1,7%). Ma il faro è stato puntato sul 
Creval (-12,78%), dopo che il cda della banca ha defini-
to il prezzo dell’aumento di capitale. Bene invece Mon-
cler (+4,11%), Finecobank (+2,6%) e Ferrari (+2,18%).
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Un sondaggio in cui gli intervistati sono
6.000 elettori invece dei 1.000-1.500, o
addirittura meno, dei sondaggi tradizio-

nali dovrebbe consentire di migliorare
significativamente le stime sulle inten-
zioni di voto alle prossime elezioni del
4 Marzo. È questa la motivazione

p

principale dietro al sondaggio realiz-
zato dal CISE per Il Sole 24 Ore. Seimi-
la intervistati sono tanti. Eppure è tal-
mente elevata l’incertezza che circon-
da il prossimo voto che anche con un campione
così robusto occorre prendere con grande cau-
tela i dati che presentiamo qui. Il vantaggio di un

campione come questo è che ci aiuta a esplorare
più a fondo le tendenze in corso nelle diverse
zone geo-politiche , ma resta pur sempre vero

che quando quasi il 40% degli intervi-
stati risponde che non andrà votare,
non sa se andrà a votare o non sa per
chi votare qualunque risultato è da
considerarsi fragile. 

Il nostro sondaggio conferma que-
sto stato di cose. In questo momento
dentro il corpo elettorale ci sono circa

6 milioni di individui che probabilmente vote-
ranno, ma che oggi non sanno per chi.
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La maggioranza resta un miraggio
Indecisi e astensionisti quasi al 40%

di Roberto D’Alimonte

VERSO IL VOTO. IL SONDAGGIO CISE-SOLE 24 ORE PANORAMA

Tlc, fatture
a 28 giorni:
faro Antitrust
su compagnie

Timori sul boom Usa
del credito al consumo 
Negli Usa torna lo spettro dei 
subprime: il credito al consu-
mo vale oltre 3.800 miliardi di 
dollari, ma il tasso di insolven-
za è salito oltre il 12%. Nessun 
timore nella Ue. u pagina 26

Il presidente: l’aula voterà in autonomia sulla scelta della sede dell’Agenzia Ue del farmaco

Ema, Tajani riapre i giochi:
«Decide l’Europarlamento»
Gli imprenditori milanesi: ora intervenga Mattarella

pPuò essere cambiata la deci-
sione a favore di Amsterdam co-
me sede dell’Ema, l’Agenzia euro-
pea del farmaco che lascerà Lon-
dra dopo Brexit. Per il presidente 
del Parlamento Ue Antonio Taja-
ni «quella è un decisione solo po-
litica, avvenuta in modo strano,
con un sorteggio», il Parlamento
europeo «deciderà in autono-
mia». In campo anche il presiden-
te di Assolombarda Carlo Bono-
mi: «Faccio appello al Governo
affinché faccia sistema per fare il 
necessario sull’assegnazione».
Bonomi chiama in causa anche il 
capo dello Stato, Sergio Mattarel-
la per una questione «di interesse
strategico nazionale».
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IL DOSSIER E L’ITALIA

Perché serve
una scelta
meno opaca
diAdriana Cerretelli

Ese alla fine fosse l’Europarla-
mento a strappare ad Am-
sterdam la sede dell’Ema,

l'Agenzia europea del farmaco, an-
nullando di fatto la decisione dei 27
Governi dell’Unione? Per Milano
la speranza di riaprire la gara, persa
sul filo di lana il 20 novembre scor-
so, è legata alla risposta a questo in-
terrogativo: sarà sciolto però sol-
tanto il 12 marzo prossimo quando 
l’aula di Strasburgo sarà chiamata 
ad approvare o respingere la pro-
posta di regolamento della Com-
missione Ue che deve attuare la 
decisione politica dei Governi.

Il tutto anche alla luce dei risul-
tati della missione della Commis-
sione Ambiente dell’assemblea, 
presieduta da Giovanni La Via, che
il 22 febbraio verificherà in loco 
stato di avanzamento e tempistica 
dei lavori per la consegna dell’edi-
ficio provvisorio e della sede defi-
nitiva che ospiterà l’agenzia in par-
tenza da Londra nel marzo 2019, 
causa Brexit. La vicenda è com-
plessa, la strada tutta in salita, an-
che se ieri è stato proprio il presi-
dente dell’Europarlamento, Anto-
nio Tajani, ad affermare che «la 
scelta in favore di Amsterdam può
essere cambiata» e che l’assem-
blea «deciderà in piena autono-
mia» alla luce dei risultati della 
missione La Via.

Milano era e resta una candida-
tura forte perché risponde a tutti i 
criteri Ue fissati per superare la se-
lezione meritocratica tra i 19 con-
correnti in gara: possiede, dai tra-
sporti a scuole e alloggi, tutte le in-
frastrutture di base richieste, van-
ta la collocazione geografica in una
regione, la Lombardia, che con Ba-
viera e Rhone-Alpes è tra le più ric-
che, tecnologicamente innovative 
e dinamiche dell’Unione. Offre 
l’humus di un’industria farmaceu-
tica che è la seconda in Europa.

Continua u  pagina 13

di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

I l Parlamento europeo non
ci sta a essere escluso dalla

scelta delle sedi dell’Agenzia 
europea del farmaco (Ema) e
dell’Autorità bancaria euro-
pea (Eba).

A prendere direttamente
l’iniziativa è il presidente del-
l’Europarlamento Antonio
Tajani che già il 5 dicembre

2017, appena due settimane
dopo la scelta di Amsterdam e
Parigi come nuove sedi, ha 
spedito una lettera al servizio
giuridico del Parlamento eu-
ropeo per chiedere se le deci-
sioni prese dal Consiglio eu-
ropeo Affari generali ne limi-
tassero i poteri.

Continua u  pagina 4

IL PARERE GIURIDICO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ricerca Csc: «Fattore distintivo, serve strategia nazionale»

Sostenibilità driver forte
dello sviluppo globale
pLa sostenibilità è un driver di
sviluppo globale; se il mondo
punta sulla sostenibilità l’Italia
faccia altrettanto, per non tro-
varsi spiazzata e perdere terre-
no anche nella competitività,
che molto si gioca sulla reputa-
zione: lo rileva una ricerca del
Centro studi Confindustria pre-
sentata a Verona. «La responsa-
bilità della sostenibilità coinvol-
ge tutta la società italiana. Serve
una strategia del Paese» ha sot-
tolineato il direttore del Csc, Pa-
olazzi. Picchio e Ganzu pagina 3

AFFARI E AMBIENTE

Se l’Africa paga
la nuova corsa
all’oro dei
metalli rari
diRiccardo Barlaam

Nel mondo ricco i governi
impongono limiti alle 

emissioni delle auto. I costruttori 
puntano sull’elettrico. Nel 
mondo povero è una nuova corsa
dell’oro, legata alla conquista dei 
minerali per alimentare le 
batterie delle auto del futuro.

Continua u  pagina 9

Nota:“Nord” tutte le regioni del NordmenoEmiliaRomagna;“Ex zonarossa”: EmiliaRomagna,Toscana, Marche, Umbria;“Sud” tutte le altre regioni

Ex Zona Rossa Sud
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LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE INTENZIONI DI VOTO

Altri

ADEMPIMENTI

Valutazioni in bilancio
con le regole fiscali
Luca Gaianiupagina 17

DOMANI SU PLUS24

INVESTIRE 
CON LA VOLATILITÀ 
SUI MERCATI: 
ECCO CHI RISCHIA
E CHI GUADAGNA

In allegato al Sole 24 Ore
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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OGGI IN EDICOLA

NUOVISSIMO
RINASCIMENTO:
CHI RISOLVERÀ
IL PROBLEMA
DELL’ARTE?

di Donato Masciandaro

I l ritorno dell’inflazione alla
normalità dovrebbe essere

una buona notizia, come pure 
lo dovrebbe essere il 
ritorno alla normalità 
dei tassi di interesse.
Purtroppo viviamo in
tempi speciali, in cui 
ogni catena di tra-
smissione può essere incep-
pata, o distorta, da una sabbia 
molto particolare – l’incertez-
za – alla cui produzione ha 
abbondantemente contribui-
to in questi mesi la banca 
centrale americana (Fed), con 
la sua condotta opaca. Cosa 
farà il nuovo inquilino, il neo
eletto presidente Powell?

Continua u pagina 8

Magneti Marelli, Fca 
studia scorporo e Ipo 

Fca sta studiando lo scorporo e 
la successiva quotazione a 
Piazza Affari di Magneti 
Marelli. Un’Ipo che potrebbe 
valorizzare la società fino a 6 
miliardi di euro. u pagina 23

Accordo nella chimica
sul Fondo di solidarietà

Accordo tra Federchimica, 
Farmindustria e sindacati sul 
Fondo di solidarietà per 
Industria 4.0. L’obiettivo è 
favorire l’ingresso di nuove
competenze. u pagina 13

In azienda la nuova chiave a stella
di Paolo Bricco

L a sostenibilità è una 
delle nuove chiavi a

stella del capitalismo con-
temporaneo. Ed è una 
occasione fondamentale
per l’economia italiana. 

Forse irripetibile. Ed è così
per quattro ragioni. Prima 
di tutto, per la natura speci-
fica della manifattura euro-
pea, dunque anche italiana,
nella sua dimensione stori-
ca e nella sua prospettiva
strategica. Quindi, per la

sua naturale coerenza con
le nuove forme di policy,
ormai alla costante ricerca
di un punto di equilibrio fra 
le esigenze di breve termi-
ne e i progetti di lunga
durata.

Continua u  pagina 13

NON SOLO INNOVAZIONE

Confindustria. Un progetto per il Paese

Crescita, equità
competitività,
e lavoro:
oggi a Verona
le Assise 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 
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FALCHI & COLOMBE

L’Autorità per la concorren-
za ha aperto un’istruttoria 
per verificare se Tim, Voda-
fone, Fastweb, Wind Tre e 
Assotelecomunicazioni-As-
stel abbiano coordinato
strategie commerciali per la 
fatturazione a 28 giorni. Ieri
la Gdf ha eseguito perquisi-
zioni negli uffici delle socie-
tà coinvolte. u pagina 12

Tra tassi
e inflazione
rischio spirale

BANCHE

È braccio
di ferro
sul Credito
sportivo
di Laura Serafini

I l cda dell’ente si 
insedierà a inizio marzo

dopo cinque anni di
commissariamento. Ma è 
già tensione sulla nomina 
del dg. Mef e Banca 
d’Italia spingono per il 
cambio di governance e la 
privatizazione. u pagina 24

Servizio u pagina 13

A 0,50 euro più il quotidiano

La tela diplomatica
con tedeschi e svedesi

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza






