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Brasile Consigliera comunale a Rio, uccisa in auto con 10 colpi

L’agguatoaMarielle
vocedegliultimi

M arielle Franco, consigliera comunale, è stata
uccisa con dieci colpi di pistola. Lottava per i

diritti della sua gente, povera e di colore come lei.
Nata in una favela di Rio de Janeiro, ha lottato da
sempre per l’emancipazione degli emarginati. Era
in auto quando è stata assassinata. a pagina 13di Rocco Cotroneo

Marielle Franco, era nata 38 anni fa in una favela di Rio de Janeiro, in Brasile. Si batteva a favore degli emarginati

di Federico Fubini

O
gni volta che i
partiti definiti
populisti vincono
delle elezioni, si
sente ripetere la

stessa considerazione:
quando andranno al potere,
non faranno quello che
avevano detto. Non
attueranno i loro
programmi, perché
sarebbero incompatibili con
il sistema e le sue istituzioni
così come le conosciamo.
Non usciranno dalla strada
segnata e dall’ordine
costituito. Le loro promesse
radicali di spesa, taglio alle
tasse, dazi e chiusura dei
mercati o di mettere da parte
altre regole interne e
sovranazionali, tutto questo
è servito agli insorti per
accendere i riflettori su di sé.
I loro leader sanno bene che
l’esercizio del potere è
un’altra cosa: un’arte che
richiede una dose, se non di
moderazione, almeno di
prudenza. È un’analisi che
torna ogni volta che si
affermano forze estranee al
vecchio sistema. E
onestamente non avrebbe
senso spiegare se sia corretta
o sbagliata in assoluto,
neanche fosse una legge
universale. Non lo è. Anche
se qualcuno preferisce
illudersi che sia altrimenti, la
politica, la storia e
l’economia non sono come la
fisica: non esistono leggi
immutabili, tantomeno
durante una rivolta degli
elettori contro il mondo di
ieri. Per farsi un’idea di come
potrebbe essere il futuro,
esistono solo le esperienze
del passato lontano e
recente. Ray Dalio, il grande
investitore italo-americano,
ha studiato diciotto casi di
insurrezione populista degli
ultimi 150 anni in Europa,
Stati Uniti, America Latina e
in Giappone— tutti meno
gli ultimi— e ha classificato
somiglianze e differenze.

continua a pagina 24

Lezionidalpassato

I POPULISTI
E LE INUTILI
ILLUSIONI

Sfida sulle Camere
Ma regge l’asse
tra DiMaio e Salvini
Un intreccio intricatissimo,

con il Movimento 5 Stelle che
rivendica la Camera, la Lega
che vorrebbe l’altra, Forza Ita-
lia che si ribella al patto tra i
due partiti sovranisti e il Pd
che per ora sta a guardare,
aspettando di capire se i can-
didati proposti saranno «di
qualità» e se verranno offerte
loro, come sperano, le due vi-
cepresidenze delle Camere.
La prima partita della nuo-

va legislatura è dunque inizia-
ta ieri con un giro di consulta-
zioni tra i due plenipotenziari
del Movimento, Danilo Toni-
nelli e Giulia Grillo, e i rappre-
sentanti degli altri partiti.
E intanto, mentre Calenda

indica in Gentiloni il leader,
nel Pd cresce la tentazione di
partecipare al governo per pa-
ura di tornare presto alle ur-
ne. L’incubo di una intesa Le-
ga-M5S.

da pagina 5 a pagina 11

SpieewebBerlinoeParigi conLondra.Trumpsanzionaoligarchiedirigenti.Gentiloni«solidale»

Alleanza a 4 controMosca
Gli Usa aprono un secondo fronte per il voto 2016. I russi: risponderemo

D opo l’espulsione di 23 alti
rappresentanti russi da

parte del Regno Unito, anche
Mosca espelle diplomatici
britannici. Ma l’Occidente
non resta a guardare: Gran
Bretagna, Usa, Francia e Ger-
mania hanno sottoscritto una
dichiarazione a quattro con-
tro Mosca per l’attacco chimi-
co di Salisbury all’ex spia rus-
sa. Il presidente francese:
«Misure contro Mosca, nes-
sun dubbio sulle responsabi-
lità». La Nato: «La Russia è
una minaccia alla sicurezza
internazionale e alla pace».

alle pagine 2 e 3

Gaggi, Ippolito

di Giuseppe Sarcina
L’ INTERVISTAEDUARDLIMONOV

«NonèPutinl’uomonero»

«M a quali russi!», dice
al Corriere lo

scrittore Eduard Limonov.
«Si ricorda il Dottor No di
James Bond? È stato un
diabolico Dottor No a fare il
lavoro— afferma—. Questo
Skripal non contava niente,
era in pensione da 14 anni,
insegnava storia
dell’intelligence. Putin è
intelligente, che interesse
aveva a farlo fuori?».

a pagina 3

di Francesco Battistini

di Claudio Magris

LEVITTIME
DI TERZA
CATEGORIA

●IL CASOMORO

Il dopo-votoM5S rivendicaMontecitorio

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Foto senza classe

M
etti una madre avvocata, esperta
in tutela dell’immagine dei mi-
nori, che decide di portarsi il la-

voro a casa, preoccupata dall’eventualità
di vedere una foto del suo piccino spun-
tare su qualche social. Metti una preside
fiorentina che le presta ascolto e proibi-
sce a genitori e docenti di riprendere i
bambini all’interno dell’istituto. Metti
che così scompaiono la foto di classe —
da riguardare nel corso della vita con
imbarazzata tenerezza e malcelato rim-
pianto— e pure il filmino della recita di
fine anno, confezionato con mano im-
pavida da qualche Sorrentino mancato,
riciclatosi in padre amorevole. Metti
che, a difesa del diritto di una singola
madre a non rivelare al mondo le fattez-
ze del suo bambino, si impedisca a deci-

ne di altre madri di conservare e condi-
videre quell’immagine, e ai loro figli di
poterla sfogliare in futuro. Metti che gli
altri genitori si infurino e minaccino di
scattare la foto di classe davanti alla
scuola, tagliando fuori il bambino della
madre tignosa. Metti che quel bambino
si senta escluso dal gruppo e la prenda
male.Metti che uno alla fine non ci capi-
sca più niente.
Penso con qualche preoccupazione al-

la mia cara maestra, che conserva reli-
giosamente in un cassetto del tinello le
fotografie di tutte le classi della sua vita.
Non è che adesso gliele estorceranno
con la forza? Non è che, a furia di tutelare
ogni singolo diritto di ciascuno, finire-
mo per ritrovarci unmondo più storto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞

●GIANNELLI

L’ABOLIZIONEDELLAVORO

L’ultima utopia
di Grillo
che evocaMarx

I l leader pentastellato Luigi
Di Maio sfoggia un

doppiopetto rassicurante e
parole pesate. Invece nel suo
blog Beppe Grillo, lontano
dalle pastoie della politica
quotidiana, dà fondo al suo
utopismo estremo. E l’ultima
spiazzante proposta è il
reddito di nascita. «La
capacità produttiva attuale è
di gran lunga superiore alle
nostre necessità. Ora si deve
garantire a tutti lo stesso
livello di partenza».

a pagina 9

di Pierluigi Battista

di Fabrizio Massaro
a pagina 41

Balzo per la Rcs
Utile a 71 milioni

Il bilancio

281

Stop ai baci
Tornalastrettadimano
Ilnuovogalateo
dopoilcasoWeinstein
di Candida Morvillo
a pagina 23

Q uarant’anni dopo il
rapimento e la morte di

Aldo Moro si torna pure a
discutere sulla tragica scelta
tra salvarlo, cedendo ai
rapitori, oppure difendere la
legge e lo Stato, ossia l’intera
comunità civile, sacrificando
la vita di un uomo,
lasciandolo morire per mano
dei suoi criminali carcerieri.

continua a pagina 19
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Le consultazioni dei 5 Stelle: vogliamo la Camera

Tre condizioni
del Quirinale
per il governo
Maggioranza sicura, ministri
e un programma credibile
Centrodestra vicino alla rottura

TORINO, LA FINALE DI CHAMPIONS

Claudio Laugeri A PAGINA 11

L’ ANNIVERSARIO

Moro, 40 anni
fra misteri
e depistaggi

De Luna, Martini, Oliva e Vincenzi
ALLE PAGINE 26 E 27
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�Un gruppo di parlamentari di Forza Italia ha costituito
un comitato per la liberazione di Marcello Dell’Utri, con-
dannato a sette anni per concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Dell’Utri, dicono, è allo stremo per un cancro
e altre malattie. Tocca ricordare che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha ottenuto la revoca della condanna 
per Bruno Contrada, il superpoliziotto che prese dieci
anni per concorso esterno, perché, quando fu commesso,
il reato non era abbastanza definito perché Contrada sa-
pesse di commetterlo. Il caso di Dell’Utri è identico, e uno
Stato serio dovrebbe prenderne atto. E tocca ricordare
che Forza Italia seguita a essere garantista soltanto con
gli amici, e infatti tace o si oppone alla civilissima riforma
dell’ordinamento penitenziario che amplia il ricorso alle

pene alternative al carcere; a carceri orrende e traboc-
canti (oggi il Consiglio dei ministri prenderà una decisio-
ne, e la vedremo). Forza Italia tace o si oppone forse per-
ché gli alleati della Lega e di F.lli d’Italia sono contrarissi-
mi, ma di fronte a tanto cinismo tocca anche ricordare
un contadino abruzzese d’inizio Novecento: vide suo fi-
glio, Ignazio Silone bimbetto, ridere di un uomo cencioso
e zoppicante che procedeva affiancato da due carabinie-
ri. Lo prese per l’orecchio e lo trascinò in casa e, al suo
addolorato stupore, gli disse: non si ride di un carcerato,
primo perché non può difendersi, poi perché forse è inno-
cente, e di sicuro perché è un infelice. Ma il papà di Silone
era solo un contadino. Noi evoluti continuiamo a ridere. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il papà di SiloneBuongiorno
MATTIA FELTRI

Elisabetta Fagnola A PAGINA 19

LE STORIE

Novara, migranti
a lezione di nuoto

Paola Guabello  A PAGINA 19

Ecco le coperte
patchwork di Biella

CARTELLONE

MotoGp,
Valentino
infinito
altri due anni
con Yamaha

Matteo Aglio
 A PAGINA 40

Ritz, all’asta
a Parigi
la bellezza
e il lusso
Belle Époque

Fabio Sindici
A PAGINA 29

LE GARANZIE

PER LA FIDUCIA

DI USA E UE
STEFANO STEFANINI

P
rove di governo: il nodo
della politica estera
viene subito al pettine.

Non si esaurisce nella lettura
degli interessi nazionali.
Mette in gioco il posto del-
l’Italia in Europa e nel mon-
do. Le garanzie che il Quiri-
nale sta chiedendo (discreta-
mente) a Cinque Stelle e Le-
ga sono tutte lì. Non sta al
Presidente della Repubblica
porre condizioni al program-
ma di governo, ma la Costitu-
zione gli assegna un ruolo di
garante del rispetto di prin-
cipi universali e della rete
d’impegni internazionali cui 
l’Italia aderisce.

Il Quirinale sa che il futuro
esecutivo si muoverà sulle
sabbie mobili. Il Bel Paese
non è un’oasi; non vive in do-
rato isolamento; i tempi delle
autarchie - economiche, poli-
tiche, di sicurezza - sono fini-
ti dal secolo scorso. E aveva-
no comunque impoverito. Il
nuovo governo non s’illuda
d’improvvisare senza pagare
un prezzo salato. Se l’Ue o la
Nato sono tigri di carta (ma
non lo sono), ci penseranno i
mercati, e senza pietà.

CONTINUA A PAGINA 5

VENTIMILA PROFUGHI VIA DALL’INFERNO. ASSAD VERSO UNA VITTORIA SANGUINOSA

Siria, la grande fuga da Ghouta

Civili evacuati da Ghouta, in Siria: tra loro una ragazzina con la foto di Assad Stabile  A PAGINA 14

�Al via il primo giro di incontri
per le presidenze, i Cinquestelle: 
«Vogliamo la Camera». Mattarel-
la detta le condizioni per il gover-
no: la parola d’ordine è serietà. 

Bei, Capurso, Izzo, La Mattina,
Lombardo, Magri, Mattioli,
Tamburrino e Sorgi  PAG. 2-7

Una rapina con lo spray
per borseggiare i tifosi
scatenò la fuga dalla piazza

Solidarietà a May. Trump: sanzioni per i cyber-attacchi. Lavrov pronto a espellere diplomatici britannici

Gli alleati con Londra contro Putin
� Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Francia e Germania
pubblicano un documento di
condanna nei confronti di
Putin per l'ex spia avvelena-
ta a Salisbury, mentre il mini-
stro Lavrov minaccia di ri-
spondere all’espulsione di 23

diplomatici russi con altre
espulsioni. Da Washington
pronte nuove sanzioni contro
Mosca per gli attacchi cyber-
netici: sotto accusa le interfe-
renze nelle elezioni del 2016.

Grasso, Indice e Mastrolilli
ALLE PAGINE 8 E 9

Dai salotti tv alla lotta in piazza
Sobchak, la rivale gradita allo zar

Francesca Sforza A PAGINA 9

REPORTAGE VERSO IL VOTO IN RUSSIA

I partiti sono
ormai superati,

bisogna ripartire
dalle comunità
per favorire
la partecipazione
delle persone

LUCA UBALDESCHI A PAGINA 7

INTERVISTA

Carlo Petrini

Luca Dondoni
A PAGINA 39

Laura Pausini
“Cantare al Circo
Massimo
mi fa
perdere
il sonno”
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L�intervista
Virginia Vallejo:
«Il mio Escobar
così amato,
così odiato»
Neri a pag. 27

Osvaldo De Paolini

L�
impattosullebanche
dell�AddendumBce, il
documentocheelenca
leaspettativedella

Vigilanzasullasvalutazione
dellesofferenze,sarà
«modestoegestibile»,ha
precisatoSharonDonnery,
vicegovernatoredellaBanca
d�Irlanda.Unadichiarazione
rassicurante,sesiconsiderano
itimoridellavigilia.Etuttavia,
poichélaDonneryguidala
taskforceBcesugliNpl, lasua
valutazioneèsembratapiù
ispirataalruolocheuna
constatazionerealistica.

Continuaapag. 22

MOSCA Lo Zar all�angolo cerca
alleati: la sponda di Cina e
Turchia. La Russia pare esse-
re stata presa in contropiede
dalla rapida reazione dell�Oc-
cidente all�attentato di Sali-
sbury.

D�Amatoapag. 3

Accordi incrociati

Il piano dello Zar:
uscire dall�angolo
con Cina e Turchia

La presentazione
Pausini hostess
per il nuovo disco:
«È dedicato
a chi è fragile»
Vecchio a pag. 29

ROMA Macron, Merkel e
Trump, tre leader al fianco
della premier britannica The-
resa May nel condannare la
Russia per l�attacco di Sali-
sbury, definito in un comuni-
cato congiunto «il primo uso
offensivo di un agente nervi-
no in Europa dai tempi della
Guerra Fredda», un «assalto
alla sovranità britannica».
Ma anche l�Italia (Gentiloni)
si schiera con la May. Ritor-
sione di Putin: diplomatici
espulsi.

Gentili eMarconi
apag. 2

Il primato
Il rene dal donatore morto
Svolta italiana nei trapianti

`Usa, Francia, Germania e Italia con Londra dopo l�attacco chimico contro l�ex 007 russo
Ritorsione di Putin: diplomatici espulsi. Sanzioni di Trump per le ingerenze nel Russiagate

SEGNO DEL CANCRO

GARE VINCENTI

Buongiorno, Cancro!No, non è
la gelosia la causaprimadelle
inquietudini coniugali che si
sonopresentate in settimana. I
motivi, dice Saturno, vanno
cercati nei problemi cheavete
nelmondo esterno,
collaborazioni,ma anchenella
vita domestica. In ogni caso
toccaa voi darepiù amore, far
sentire la persona cara
compresae protetta. Grazie
alla generosaLunanuova in
Pesci, oggi e domani, riuscirete
a vincere una gara, un appalto,
un�occasionedi alto prestigio
nell�ambiente. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 35

ROMA Dieci giorni dopo il voto,
i sommovimenti politici
all�interno del Paese prose-
guono. A subire le maggiori
transumanze è il centrode-
stra, con il passaggio consi-
stente di voti da Forza Italia
alla Lega di Salvini, mentre
M5sprosegue la sua crescita.

Rissoapag. 8

Gli �avanzi� di cassa

La Consulta sblocca
5 miliardi ai Comuni
ma il governo frena

Il caso sofferenze

La Vigilanza Bce
salva le banche,
non le imprese

Andrea Bassi

U
na pronuncia della Con-
sulta potrebbe liberare 5
miliardi congelati desti-
nati ai Comuni. Ma la Ra-

gioneria generale: «La sen-
tenza non cambia le regole».

Apag. 13

Sondaggio dopo-voto

Carroccio e grillini
ancora più forti
a spese di dem e Fi

Franco Cardini

V
errebbe voglia di parafra-
sare il vecchio William
Shakespeare: Much Ado
About Nothing, �Molto ru-

mor per nulla�. E invece nossi-
gnori: non è così. Stavolta il ru-
more c�è, ed è assordante; ed è
perqualcosa.
Permettetemi un�oziosa pre-

messa da professore di storia,
che non vuol dir nulla e non
dev�essere accolta come jetta-
toria (però, se avete un cornet-
to di corallo da qualche parte
dateci una passata: non si sa
mai�). Sapete qualcosa della
�guerra di San Saba�? E della
�guerra di Crimea�? E magari
del Great Game? Se non avete
mai sentito nominar nulla di
tutto ciò, non è grave. Si tratta
di due episodi bellici e di una
lunghissima tenzone durata
quasi un secolo. Nel 1264, ve-
neziani e pisani da una parte e
genovesi dall�altra se le dette-
rodi santa ragionenel portodi
Acri (oggi Akko in Israele): la
rissa coloniale si trasformò in
una guerra combattuta nel Tir-
renoenell�Adriatico.Nel 1854,
un banale incidente in Terra-
santa (una stella d�argento tra-
fugata in una basilica dove
convivevano cattolici e orto-
dossi) causò una guerra dura-
ta due anni che coinvolse fran-
cesi, inglesi e turchi tutti schie-
rati contro laRussia zarista.

Continuaapag. 22

Dopo la sfida sui dazi

Il grande gioco
che rispolvera
vecchie alleanze

Lucas Leiva esulta dopo aver segnato il primo gol della Lazio (foto AFP)

ROMA Il M5S: «Camera a noi».
E su esecutivo e Def nuovi se-
gnali ai dem. I capigruppo
grillini vedono i partiti: «Il
Parlamento slegato dal go-
verno».Ma il centodetra è di-
viso, Forza Italia frena la trat-
tativa tra Salvini e Di Maio, il
Cavaliere continua apuntare
sul Pd per tagliare fuori i gril-
lini dalle presidenze. Salvini
resiste agli alleati e propone
l�avvocato Bongiorno per il
Senato. Il piano B dei dem:
appoggio esterno a un leghi-
sta moderato per evitare il
voto.

Ajello, Conti, Piras
ePucci alle pag. 4, 5 e 7

Camere, la richiesta M5S
divide Salvini e Berlusconi
`Di Maio chiede Montecitorio alla Lega. Berlusconi tratta con il Pd

Arcovio a pag. 17

Valentina Errante

L
e bestemmie, l�incitazione
alla violenza e l�esaltazione
per il gesto di Saipov Sayful-
lo, l�uomo che nell�ottobre

2017 a New York ha investito e
ucciso otto persone su una pista
ciclable. Poi il selfie con la pisto-
la e con il nitrato di potassio. De-
niss Illarionovs, classe �94, na-
zionalità lettone, è finito in ma-
nette su richiesta della procura
di Viterbo, dopo una segnalazio-
nedell�Fbi.

Apag. 15

«Ucciderò nell�asilo
in nome dell�Isis»
Arrestato a Viterbo

Segnalato dall�Fbi

Guerra di spie, tutti contro Mosca

dal nostro inviato
Emiliano Bernardini

KIEV

B
entornata vittoria. Missio-
ne �quarti di finale� perfet-
tamente riuscita. La Lazio è
tra le migliori otto squadre

dell�Europa League. I biancoce-
lesti, nel gelo di Kiev, battono la
Dinamo per 2-0 e staccano il
prezioso pass che mancava dal
2013. Partita perfetta, quella dei
ragazzi di Inzaghi.

NelloSport

Impresa Lazio, 2-0 alla Dinamo:
vola ai quarti di Europa League

Leiva e de Vrij firmano la vittoria a Kiev

A Padova tecnica mai usata nel mondo
«Così nuove speranze per i malati»
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hiusura in rialzo per le Borse europee (Milano la
migliore con un +1,16%), incoraggiate da Wall

Street che si è lasciata parzialmente alle spalle le pre-
occupazioni per le tensioni geopolitiche internazio-
nali che potrebbero essere innescate dalle mosse del-
l’amministrazione Trump in tema di dazi. Del resto an-
che il direttore generale dell’Fmi, Christine Lagarde, 
ha dato un messaggio positivo, asserendo che la cre-
scita globale potrebbe stupire ancora.
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Linee guida sui crediti deteriorati più morbide rispetto alle attese, si attenua il timore di stretta creditizia

Npl, la svolta Bce costa 4 miliardi
L’impatto stimato delle nuove regole della Vigilanza sulle banche italiane

Allo studio restrizioni sull’import da Pechino che obbliga le società a trasferire tecnologia

Dazi Usa contro la fuga di hi-tech
Stretta sulla Cina fino a 60 miliardi - Sanzioni pronte per il Russiagate

pNon solo acciaio e alluminio, ma anche 
abbigliamento e articoli hi-tech: Washin-
gton sta studiando un piano contro la Cina a 
base di dazi su prodotti importati e di restri-
zioni nei visti e negli investimenti per au-
mentare la pressione su Pechino affinché 
metta fine alla pratica di chiedere alle azien-
de Usa di trasferire tecnologia alle società ci-
nesi. Soltanto i dazi potrebbero colpire da 30
fino a 60 miliardi di dollari di importazioni. 
Washington, intanto, punta direttamente il 
dito contro il governo russo per il Russiagate,
e preannuncia altre misure contro politici e 
oligarchi russi.  Servizi e analisi u pagine 6 e 10

pLa Vigilanza della Bce ha pubblicato 
ieri l’Addendum con nuove linee guida 
sulla valutazione dei crediti deteriorati
(Npl). Rispetto alla bozza iniziale, alcuni 
dettagli sono stati ammorbiditi, mentre le
banche hanno fatto progressi. Secondo 
stime Prometeia per Il Sole 24 Ore, le nuo-
ve regole imporranno alle banche italiane
extra-accantonamenti per circa 4 miliardi
di euro a regime. Servizi u pagine 2-3

L’EUROPA DEL CREDITO

Così l’Unione
bancaria resta
un miraggio

di Alessandro Graziani

L
a Vigilanza bancaria della
Bce ha varato l’addendum
sugli Npl mantenendolo

sostanzialmente invariato ri-
spetto alla prima bozza contesta-
ta dal Parlamento europeo, pur 
creando un cuscinetto tempora-
le di tre anni per la prima applica-
zione che lascia aperte le porte a 
eventuali modifiche e rende me-
no immediate le conseguenze 
per le banche. 

Per ora il provvedimento di
Bce ha con evidenza un contenu-
to diverso e più penalizzante ri-
spetto a quello che la Commis-
sione Ue ha varato il giorno pri-
ma. Soprattutto su un aspetto 
principale: Francoforte punta sui
nuovi flussi di sofferenze, Bru-
xelles solo al flusso di nuovi cre-
diti, escludendo quelli in essere. 

La dualità dell’intervento è la
conferma che la marcia verso il 
completamento dell’Unione 
bancaria si fa ogni giorno più 
complessa e che in ogni sede eu-
ropea emergono divisioni che, 
probabilmente, riflettono tatti-
che negoziali nel più ampio ta-
volo della revisione della gover-
nance della Ue. L’ultimo caso di 
conflitto risale a lunedì scorso, 
quando l’Ecofin non ha trovato
l’accordo sul varo delle nuove
passività bancarie. Ma le diver-
genze tra i vari Paesi sono desti-
nate a salire ancora di tono se
davvero Francia e Germania, co-
me proposto da un rapporto 
congiunto degli economisti dei
due Paesi, puntassero a subordi-
nare la condivisione dei rischi a 
patto di eliminare solo in Europa
lo status “risk free” dei titoli di 
Stato nei bilanci bancari. Ipotesi
che lo stesso presidente di Bce 
Mario Draghi ha bocciato ricor-
dando che ogni decisione sul te-
ma può essere presa solo a livel-
lo mondiale (e quindi dal comi-
tato di Basilea) se non si voglio-
no creare disparità competitive 
tra i sitemi bancari delle varie
aree del mondo.

Continua u  pagina 3
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Reportage. A bordo della nave che posa pale eoliche in mare

di Jacopo Giliberto upagina 9

STATOIL

Gualtieri: la Vigilanza
si allinei a Bruxelles
di Luca Davi

L
aVigilanza Bce ha fatto alcuni passi nella
«giusta direzione», apportando modifi-

che al testo iniziale dell’Addendum. Tutta-
via, dice Roberto Gualtieri, presidente della 
commissione Affari economici dell’Euro-
parlamento, è «singolare e sbagliato che 
Francoforte abbia mantenuto aspettative di-
verse da quelle della Commissione euro-
pea», ad esempio sull’orizzonte di svaluta-
zione totale o sul bacino di Npl oggetto delle 
misure. Continua upagina 3

INTERVISTA

FINANZA

Elliott muove
sul cda Tim
ma sull’ad
non si scopre

Il fondo “attivista” Elliott 
ha presentato la richiesta di
revoca di sei amministra-
tori di Tim ma nella lista 
depositata manca il nome 
del candidato alla carica di 
amministratore delegato 
che, dunque, per ora resta 
coperto. Il fondo chiede 
public company, separa-
zione “vera” della rete, 
conversione delle rispar-
mio e ritorno al dividendo. 

Antonella Olivieri u pagina 29

Generali,
l’utile 2017
a 2,1 miliardi 
Sale la cedola

G
enerali archivia il 2017
con un risultato 

operativo record e un utile 
netto di 2,110 miliardi 
(+1,4%) superiore alle 
stime del mercato. Il big 
assicurativo apre ora a una 
possibile alleanza com-
merciale con Poste italia-
ne, deal che «interessa» al 
ceo Philippe Donnet, ma su 
cui ancora non si registra-
no sviluppi concreti. 

Marigia Mangano u pagina 30

PANORAMA

Mazzoncini (Fs): «Terzo valico strategico»
M5S tira dritto: «Inutile, lo bloccheremo»

«Il Terzo valico è un’opera importante, ci sono già gli appalti e non ci sa-
ranno interruzioni»: lo ha detto l’ad Fs Mazzoncini a margine del viaggio 
inaugurale del Frecciarossa Genova-Milano-Venezia. Il sindaco di Mila-
no Sala: la posizione del M5S «è una follia». Ma dal M5S insistono: opera 
inutile e da bloccare, serve solo alle lobbydel cemento. u pagina 13

Ipotesi presidenza della Camera a M5S, Senato a Fi
M5S chiede la presidenza della Camera, ipotesi di presidente Fi al Senato.
Ok di Rosato (Pd) a «nomi adeguati», ma Salvini frena e lavora a un accor-
do programmatico di governo M5s-centro destra allargato. u pagina 12

Viminale: a rischio tenuta del sistema di accoglienza
Allarme del ministero degli Interni: sull’accoglienza dei migranti ci 
sono «difficoltà di tenuta del sistema organizzativo».  Minniti: prio-
ritaria l’azione per «i rimpatri» con l’ampliamento dei Cpr.u pagina 12

Web tax europea fino al 5% del fatturato
Una web tax europea con prelievo fino al 5% del fatturato dei grandi 
gruppi digitali. È questa la propostaa cui sta lavorando la Commissione
Ue e che sarà presentata il 21 marzo. u pagina 5

Danno biologico, indici per il dolore prima della morte 
Per la prima volta le tabelle del Tribunale di Milano contengono para-
metri per la sofferenza prima della morte. L’adeguamento 2018 detta an-
che criteri su diffamazione e abuso del processo. u pagina 26

Castellucci (Atlantia): «Con Acs forza globale»
Il ceo di Atlantia Castellucci illustra le strategie dopo l’alleanza per il 
controllo congiunto di Abertis: «La decisione di cooperare con gli spa-
gnoli non è stata una necessità ma un’opportunità». Intervista u pagina 31

Lufthansa, conti in progresso e faro su Alitalia
La compagnia tedesca chiude il 2017 con utili in crescita del 33% a 2,36
miliardi. Il ceo Spohr: «Per il dossier Alitalia ci vorrà più tempo in atte-
sa del nuovo governo, ma siamo pronti. È un buon brand».u pagina 29

Il colosso Unilever, che ha due sedi legali a 
Londra e Rotterdam (foto), lascerà quella 
inglese per creare un’unica entità nei Paesi Bassi. 
I vertici smentiscono legami con Brexit: «Ci 
darà maggiore flessibilità». I 7.300 dipendenti 
nel Regno Unito non saranno toccati. Ma lo 
schiaffo a Londra resta. u pagina 10

Brexit, il colosso anglo-olandese Unilever chiude Londra
e crea un’unica entità nella sede legale a Rotterdam

DOPO IL 4 MARZO

Il ruolo dei corpi
intermedi
nel Parlamento
delle matricole
di Carlo Carboni

A
bbiamo un Parlamento a
maggioranza matricole,

grazie all’exploit dei partiti della 
protesta sociale. Gli opinionisti 
si sono sbizzarriti a descrivere i 
contorni sociologici di questa 
doppia esplosione, nordista e 
meridionalista.

Continua u  pagina 8
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in allegato al Sole 24 Ore 

Meglio costruire ponti, non muri
di Giuliano Noci

I
l presidente americano Donald Trump,
con i suoi tweet compulsivi, fa presagire

un’ulteriore escalation nel “dialogo” tra Stati
Uniti e Cina puntando dritto a un inaspri-
mento delle partite commerciali e tecnologi-
che tra i due Paesi.

Si dice che sia un grande negoziatore, ma in 
questo caso sta perdendo di vista il probabile
punto di atterraggio della disputa. È partito 
male, all’atto del suo insediamento, rinun-
ciando al Tpp.

Continua u  pagina 6
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La priorità è completare
la riforma della giustizia
di Antonio Patuelli upagina 2
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Allo studio restrizioni sull’import da Pechino che obbliga le società a trasferire tecnologia

Dazi Usa contro la fuga di hi-tech
Stretta sulla Cina fino a 60 miliardi - Sanzioni pronte per il Russiagate

pNon solo acciaio e alluminio, ma anche 
abbigliamento e articoli hi-tech: Washin-
gton sta studiando un piano contro la Cina a 
base di dazi su prodotti importati e di restri-
zioni nei visti e negli investimenti per au-
mentare la pressione su Pechino affinché 
metta fine alla pratica di chiedere alle azien-
de Usa di trasferire tecnologia alle società ci-
nesi. Soltanto i dazi potrebbero colpire da 30
fino a 60 miliardi di dollari di importazioni. 
Washington, intanto, punta direttamente il 
dito contro il governo russo per il Russiagate,
e preannuncia altre misure contro politici e 
oligarchi russi.  Servizi e analisi u pagine 6 e 10

pLa Vigilanza della Bce ha pubblicato 
ieri l’Addendum con nuove linee guida 
sulla valutazione dei crediti deteriorati
(Npl). Rispetto alla bozza iniziale, alcuni 
dettagli sono stati ammorbiditi, mentre le
banche hanno fatto progressi. Secondo 
stime Prometeia per Il Sole 24 Ore, le nuo-
ve regole imporranno alle banche italiane
extra-accantonamenti per circa 4 miliardi
di euro a regime. Servizi u pagine 2-3

L’EUROPA DEL CREDITO

Così l’Unione
bancaria resta
un miraggio

di Alessandro Graziani

L
a Vigilanza bancaria della
Bce ha varato l’addendum
sugli Npl mantenendolo

sostanzialmente invariato ri-
spetto alla prima bozza contesta-
ta dal Parlamento europeo, pur 
creando un cuscinetto tempora-
le di tre anni per la prima applica-
zione che lascia aperte le porte a 
eventuali modifiche e rende me-
no immediate le conseguenze 
per le banche. 

Per ora il provvedimento di
Bce ha con evidenza un contenu-
to diverso e più penalizzante ri-
spetto a quello che la Commis-
sione Ue ha varato il giorno pri-
ma. Soprattutto su un aspetto 
principale: Francoforte punta sui
nuovi flussi di sofferenze, Bru-
xelles solo al flusso di nuovi cre-
diti, escludendo quelli in essere. 

La dualità dell’intervento è la
conferma che la marcia verso il 
completamento dell’Unione 
bancaria si fa ogni giorno più 
complessa e che in ogni sede eu-
ropea emergono divisioni che, 
probabilmente, riflettono tatti-
che negoziali nel più ampio ta-
volo della revisione della gover-
nance della Ue. L’ultimo caso di 
conflitto risale a lunedì scorso, 
quando l’Ecofin non ha trovato
l’accordo sul varo delle nuove
passività bancarie. Ma le diver-
genze tra i vari Paesi sono desti-
nate a salire ancora di tono se
davvero Francia e Germania, co-
me proposto da un rapporto 
congiunto degli economisti dei
due Paesi, puntassero a subordi-
nare la condivisione dei rischi a 
patto di eliminare solo in Europa
lo status “risk free” dei titoli di 
Stato nei bilanci bancari. Ipotesi
che lo stesso presidente di Bce 
Mario Draghi ha bocciato ricor-
dando che ogni decisione sul te-
ma può essere presa solo a livel-
lo mondiale (e quindi dal comi-
tato di Basilea) se non si voglio-
no creare disparità competitive 
tra i sitemi bancari delle varie
aree del mondo.

Continua u  pagina 3
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Reportage. A bordo della nave che posa pale eoliche in mare

di Jacopo Giliberto upagina 9

STATOIL

Gualtieri: la Vigilanza
si allinei a Bruxelles
di Luca Davi

L
aVigilanza Bce ha fatto alcuni passi nella
«giusta direzione», apportando modifi-

che al testo iniziale dell’Addendum. Tutta-
via, dice Roberto Gualtieri, presidente della 
commissione Affari economici dell’Euro-
parlamento, è «singolare e sbagliato che 
Francoforte abbia mantenuto aspettative di-
verse da quelle della Commissione euro-
pea», ad esempio sull’orizzonte di svaluta-
zione totale o sul bacino di Npl oggetto delle 
misure. Continua upagina 3

INTERVISTA

FINANZA

Elliott muove
sul cda Tim
ma sull’ad
non si scopre

Il fondo “attivista” Elliott 
ha presentato la richiesta di
revoca di sei amministra-
tori di Tim ma nella lista 
depositata manca il nome 
del candidato alla carica di 
amministratore delegato 
che, dunque, per ora resta 
coperto. Il fondo chiede 
public company, separa-
zione “vera” della rete, 
conversione delle rispar-
mio e ritorno al dividendo. 

Antonella Olivieri u pagina 29

Generali,
l’utile 2017
a 2,1 miliardi 
Sale la cedola

G
enerali archivia il 2017
con un risultato 

operativo record e un utile 
netto di 2,110 miliardi 
(+1,4%) superiore alle 
stime del mercato. Il big 
assicurativo apre ora a una 
possibile alleanza com-
merciale con Poste italia-
ne, deal che «interessa» al 
ceo Philippe Donnet, ma su 
cui ancora non si registra-
no sviluppi concreti. 

Marigia Manganou pagina 30

PANORAMA

Mazzoncini (Fs): «Terzo valico strategico»
M5S tira dritto: «Inutile, lo bloccheremo»

«Il Terzo valico è un’opera importante, ci sono già gli appalti e non ci sa-
ranno interruzioni»: lo ha detto l’ad Fs Mazzoncini a margine del viaggio 
inaugurale del Frecciarossa Genova-Milano-Venezia. Il sindaco di Mila-
no Sala: la posizione del M5S «è una follia». Ma dal M5S insistono: opera 
inutile e da bloccare, serve solo alle lobbydel cemento. u pagina 13

Ipotesi presidenza della Camera a M5S, Senato a Fi
M5S chiede la presidenza della Camera, ipotesi di presidente Fi al Senato.
Ok di Rosato (Pd) a «nomi adeguati», ma Salvini frena e lavora a un accor-
do programmatico di governo M5s-centro destra allargato. u pagina 12

Viminale: a rischio tenuta del sistema di accoglienza
Allarme del ministero degli Interni: sull’accoglienza dei migranti ci 
sono «difficoltà di tenuta del sistema organizzativo».  Minniti: prio-
ritaria l’azione per «i rimpatri» con l’ampliamento dei Cpr.u pagina 12

Web tax europea fino al 5% del fatturato
Una web tax europea con prelievo fino al 5% del fatturato dei grandi 
gruppi digitali. È questa la propostaa cui sta lavorando la Commissione

na web tax europea con prelievo fino al 5% del fatturato dei grandi na web tax europea con prelievo fino al 5% del fatturato dei grandi 

Ue e che sarà presentata il 21 marzo. u pagina 5

Danno biologico, indici per il dolore prima della morte 
Per la prima volta le tabelle del Tribunale di Milano contengono para-
metri per la sofferenza prima della morte. L’adeguamento 2018 detta an-
che criteri su diffamazione e abuso del processo. u pagina 26

Castellucci (Atlantia): «Con Acs forza globale»
Il ceo di Atlantia Castellucci illustra le strategie dopo l’alleanza per il 
controllo congiunto di Abertis: «La decisione di cooperare con gli spa-
gnoli non è stata una necessità ma un’opportunità». Intervista u pagina 31

Lufthansa, conti in progresso e faro su Alitalia
La compagnia tedesca chiude il 2017 con utili in crescita del 33% a 2,36
miliardi. Il ceo Spohr: «Per il dossier Alitalia ci vorrà più tempo in atte-
sa del nuovo governo, ma siamo pronti. È un buon brand».
miliardi. Il ceo Spohr: «Per il dossier Alitalia ci vorrà più tempo in atte-miliardi. Il ceo Spohr: «Per il dossier Alitalia ci vorrà più tempo in atte-

u pagina 29

Il colosso Unilever, che ha due sedi legali a 
Londra e Rotterdam (foto), lascerà quella 
inglese per creare un’unica entità nei Paesi Bassi. 
I vertici smentiscono legami con Brexit: «Ci 
darà maggiore flessibilità». I 7.300 dipendenti 
nel Regno Unito non saranno toccati. Ma lo 
schiaffo a Londra resta. u pagina 10

Brexit, il colosso anglo-olandese Unilever chiude Londra
e crea un’unica entità nella sede legale a Rotterdam

DOPO IL 4 MARZO

Il ruolo dei corpi
intermedi
nel Parlamento
delle matricole
diCarlo Carboni

A
bbiamo un Parlamento a
maggioranza matricole,

grazie all’exploit dei partiti della 
protesta sociale. Gli opinionisti 
si sono sbizzarriti a descrivere i 
contorni sociologici di questa 
doppia esplosione, nordista e 
meridionalista.

Continua u  pagina 8

IN EDICOLA

«IL» 10 anni, 100 numeri
L’Agorà che accende le idee
In abbinamento con il quotidiano

LIFESTYLE:
EMOZIONI
E SPUNTI
IN 244
PAGINE 

DOMANI IN EDICOLA

GRANDANGOLO
SU POLIZZE
E STRUMENTI
DI PREVIDENZA
INTEGRATIVA
in allegato al Sole 24 Ore 

Meglio costruire ponti, non muri
di Giuliano Noci

I
l presidente americano Donald Trump,
con i suoi tweet compulsivi, fa presagire

un’ulteriore escalation nel “dialogo” tra Stati
Uniti e Cina puntando dritto a un inaspri-
mento delle partite commerciali e tecnologi-
che tra i due Paesi.

Si dice che sia un grande negoziatore, ma in 
questo caso sta perdendo di vista il probabile
punto di atterraggio della disputa. È partito 
questo caso sta perdendo di vista il probabilequesto caso sta perdendo di vista il probabile

male, all’atto del suo insediamento, rinun-
ciando al Tpp.

Continua u  pagina 6

ANALISI

INTERVENTO

La priorità è completare
la riforma della giustizia
di Antonio Patuelliupagina 2



In Valle d’Aosta il partito di 
Matteo Salvini correrà da solo 
senza Forza Italia. Dal 2013, la 
Vallèe ha cambiato cinque 
governi in cinque anni. Per que-
sto, il prossimo 20 maggio, 
quando gli elettori saranno 
chiamati alle urne a votare per 
le regionali, la parola d’ordine 
dei principali partiti sarà stabi-
lità. Al netto dei suoi 128 mila 
abitanti, che ne fanno la regione 
meno popolata d’Italia, le ele-
zioni rappresenteranno un buon 
banco di prova per la Lega e il 
M5s, in cerca di conferme dopo 
l’exploit delle elezioni politiche 
del 4 marzo scorso. Il centrode-
stra qui è già finito.

Nelle Regionali in Val D’Aosta la Lega 
scarica Forza Italia e va per conto suo

Fatture elettroniche omnibus
L’Agenzia delle entrate si prepara a rendere gestibile l’adempimento tramite 

app, carte di credito, borsellini digitali e tutti gli altri device tecnologici in uso
Fatturazione elettronica su misura. 
La gestione dell’adempimento tran-
siterà attraverso le società emitten-
ti i mezzi di pagamento digitale, 
siano esse banche o istituti di mone-
ta elettronica, e quindi con Pos, app, 
carte di credito, borsellini elettroni-
ci. È quanto emerso ieri a Como al 
convegno organizzato da Codis 
(Coordinamento dei dottori com-
mercialisti) al quale hanno parteci-
pato anche le Entrate.

Bartelli a pag. 25

Costa a pag. 8

Silvio Berlusconi ha un diavolo 
per capello. Ce l’ha con la sua Rete4 
e, in particolare (ma non solo), con 
la trasmissione Quinta colonna di 
Paolo Del Debbio che, secondo lui, 
a furia di parlare alla pancia del 
paese, ha fi nito per far guadagnare 
voti alla Lega di Matteo Salvini, 
facendoli simmetricamente perdere 
a Forza Italia. La trasmissione di 
Del Debbio (ma non solo, ripeto) ini-
ziava infatti quasi sempre con campi 
rom contestati dai cittadini vicini o 
immigrati che si rendevano insop-
portabili con le loro prevaricazioni o 
le loro richieste inaccettabili. L’ordi-
ne quindi è stato perentorio: «Indie-
tro tutta!». Anche Belpietro dovrà 
diluire la sua nitroglicerina fi no a 
renderla inoffensiva e soprattutto 
non percepibile. Il nuovo modello, 
proposto da Arcore, è Lilli Gruber: 
soffusa, ecumenica, comprensiva, 
ammiccante, coinvolgente. Se la 
nuova linea di Rete4 sarà tradotta 
in comportamenti, Belpietro non 
sarà più Belpietro. Più facile invece 
la riconversione di Del Debbio che 
non è nuovo alle inversioni a U.

DIRITTO & ROVESCIO
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Successioni telema-
tiche - Il nuovo mo-
dello messo a punto 
dalle Entrate

Privacy - Il decreto 
sulla gestione dati 

da parte della 
polizia

Voucher digi-
talizzazione 

- Il testo del de-
creto direttoriale
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CURA CAIRO

Rcs, utile balza 
da 3,5 a 71,1 
mln, risparmi 
per 58 milioni

Capisani a pag. 17

Nessuna impresa è impossibile 
per le imprese italiane. 

sacesimest.it | 800.269.264

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Per Edoardo Novelli, docente di comunicazione 
politica, Silvio Berlusconi ha fatto il suo tempo

 Alessandra Ricciardi a pag. 5
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DENUNCIA DEGLI AVVOCATI

Equo compenso? 
Non a Velletri 

Nel Lazio 
casi di compensi 
ai professionisti 

inferiori a quanto 
previsto per legge

Damiani a pag. 26



Cosmoprof 
fa il pieno 
di espositori
I primi numeri della " era 
della cosmetica in corso 
a Bologna
Guolo
in MFF

Un’altra torre 
di fi anco 
a Citylife
Kryalos e King Street 
comprano un’area 
di Generali a Milano
Montanari
a pagina 15
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.893 

Nasdaq 7.485 

Tokyo 21.804 

Francoforte 12.346 

Zurigo 8.879 

Londra 7.140 

Parigi 5.267 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2341 

Euro-Sterlina 0,8848 

Euro-Yen 130,90 

Euro-Fr.Sv. 1,1689 

Btp 10 Y 1,8899 

Bund 10 Y 0,5672 

FUTURE

Euro-Btp 135,9 

Euro-Bund 157,8 

US T-Bond 145,78 

Ftse Mib 22.724 

S&P500 Cme 2.749,3 

Nasdaq100 Mini 7.021 

Ftse Mib 22.713,47

BORSA +1,16% J 1€ = $1,2341
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Spence: il reddito 
va redistribuito
Secondo il premio Nobel per l’Economia 
la vera s! da per la politica è fermare, 
grazie alle nuove tecnologie, il processo 
di concentrazione della ricchezza, in 
modo da disinnescare il crescente pericolo 
di tensioni sociali.
Castagneto a pagina 4

FOCUS OGGI

EDITORIA

Rcs recupera
redditività
Dividendo

l’anno prossimo?
(Montanari a pagina 14)

SERIE A

Ora Mediapro
valuta

dietrofront
sui diritti tv

(Montanari a pagina 11)

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

ELLIOTT INDICE L’ORDINE DEL GIORNO E CHIEDE LA REVOCA DI SEI AMMINISTRATORI MA NON DEL CEO ISRAELIANO

Rebus Genish all’assemblea di Telecom
Il fondo indica Conti, Ferrari, Giannotti, Gubitosi, Roscini e Sabelli al posto degli uomini Vivendi

(Follis a pagina 11)

REGOLE  LA BCE HA PRESENTATO LA VERSIONE FINALE DELL’ADDENDUM SUI NUOVI CREDITI DETERIORATI CHE SCATTERÀ AD APRILE 

Sono le Pmi le vere vittime della Nouy
La Vigilanza accoglie le istanze del Parlamento Europeo: applicherà i requisiti caso per caso. Ma nel merito gli scerif8  della 

banca centrale tirano dritto: da svalutare anche gli npl da prestiti già erogati. E manca l’analisi degli effetti sugli impieghi
(Cervini, De Mattia e Ninfole alle pagine 2 e 3)

Il premier slovacco si dimette dopo le 
polemiche sui rapporti tra ‘Ndrangheta e 

politica. E poi dicono che l’Italia non 
conta niente in Europa

IL ROMPISPREAD

UTILE A 2,11 MILIARDI

Piazza Affari premia Generali
che alza la cedola a 0,85 euro
Italia pilastro, svolta in Francia

(Messia e Valentini a pagina 7)

CAPITOLO CHIUSO

Il Creval piazza in anticipo
tutto l’inoptato dell’aumento
Operazione da 118 milioni

(Gualtieri a pagina 13)

Altra seduta
nera per

bitcoin & C,
bruciati
60 mld $ 
di valore

(Bussi a pagina 6)


