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�GIANNELLI

di Sabino Cassese

L
e forze politiche che
il risultato elettorale
ha candidato al
governo e che si
dichiarano pronte

ad amministrare il Paese,
sono anche preparate per
farlo? Nessuna delle due, la
nuova Lega e il M5S, ha
avuto precedenti
esperienze di governo.
Inoltre, la loro
rappresentanza
parlamentare è composta in
larghissimamisura di
uomini alla loro prima
esperienza di politica
nazionale: il 73 per cento
dei 5S e l’86 per cento dei
leghisti non era deputato o
senatore nella precedente
legislatura.
Tuttavia, se ambedue le

forze politiche hanno un
numeromolto alto di
parlamentari alle prime
armi, c’è una differenza tra
le due. Se il 65 per cento dei
5S non ha avuto precedenti
incarichi politici o
amministrativi, la
percentuale scende al 16 per
cento per la Lega, perché
questa ha intelligentemente
candidato molti
amministratori locali: il 58
per cento degli
amministratori locali che
sono entrati in Parlamento
sono stati eletti nelle file
della Lega di Salvini.
Inoltre, Lega e M5S si

sono avvicinati al governo
con proposte di metodo
molto diverse. Davide
Casaleggio, per i secondi,
ha scandito icasticamente il
proprio metodo
affermando «partecipa,
scegli, cambia», uno slogan
— ha scritto— che è
«garanzia di successo». C’è
dietro questa fiduciosa
affermazione molta
ingenuità, perché lo Stato
non è unamacchina che si
guidi da sola. Le difficoltà
del governare sono note a
chi le ha sperimentate.

continua a pagina 26

Sloganerealtà

MAGUIDARE
UNPAESE
ÈDIFFICILE

Politica I dem: irricevibile il «contratto» dei Cinque Stelle. Oggi il via alle consultazioni al Colle

ScontrosullamossadiDiMaio
Il leaderM5S:noiconLegaoPdmasenzaBerlusconieRenzi.Salvini:noaveti

Un «contratto» alla tede-
sca, con una serie di punti da
realizzare. Il pentastellato Lui-
gi Di Maio apre. E fa la sua
proposta. Alla Lega, al Pd, ma
senza Berlusconi oRenzi. Il le-
ghista Salvini: condizioni
inaccettabili. No anche dal Pd.
Oggi il via alle consultazioni al
Quirinale.

da pagina 2 a pagina 7

LAFOTODI PASQUA

81

Ronaldo fa il fenomeno
Juve, Champions amara

La crisi del sesso
Proprio adesso
che ne parliamo di più

di Mario Sconcerti
alle pagine 44 e 45 Bocci, Tomaselli

di Beppe Severgnini
a pagina 23

La ricchezzaaduevelocità

I l patrimonio degli italiani è sempre più
diviso in due. Le risorse delle dieci

famiglie più ricche equivalgono a quelle di 18
milioni di italiani. a pagina 31

di Federico Fubini

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Tulipanico

S entite che cosa hanno combinato gli
Altri. Sulla Giustiniana, alla periferia
nord di Roma, c’era questo parco

floreale a tema, il Tulipark, costato nove
mesi di lavoro. Un’esplosione di trecen-
tomila tulipani disposti in cinquanta file
come nemmeno a Amsterdam. Lo aveva-
no inaugurato prima di Pasqua con lo
slogan «emozioni da cogliere». Poi sono
arrivati gli Altri, a orde. E hanno colto di
tutto, non solo le emozioni. Nell’ansia di
accaparrarsi i bulbi, hanno gettato i fiori
che venivano via senza,mentre i bambini
(i bambini degli Altri) calpestavano i
gambi che osavano opporsi alla vitalità
delle loro suole. L’improvvido biglietto
d’ingresso dava diritto a prelevare due
tulipani e gli Altri lo hanno preso fin
troppo in parola. Hanno disfatto uname-

raviglia di tutti per ricrearne una da gu-
stare nella solitudine del proprio balcon-
cino o terrazzino abusivino (quello degli
Altri: il nostro è perfettamente in regola).
Due giorni dopo l’apertura, la distesa di
fiori si era già riempita di chiazze come
una nuca visitata dall’alopecia. Il bilancio
è stato di settemila tulipani uccisi o di-
spersi per colpa degli Altri.
Chi sono gli Altri? Ma che domande:

sono sempre loro. Quelli che votano i la-
dri, che buttano la carta per terra «per-
ché io pago le tasse», che non pagano le
tasse, che abbandonano la macchina in
terza fila per ore e si arrabbiano se glielo
fai notare. Sono i vicini incivili, i parenti
invadenti, i turisti arroganti. Gli Altri so-
no tutti tranne Noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

California Evacuati in 1.700, diversi feriti. «L’obiettivo era il fidanzato»

Donna spara, poi si uccide
Oredi terrore aYouTube

P aura nel quartier generale di YouTube a San Bruno,
in California. Una donna è entrata nei locali della mensa,

durante l’ora di pranzo, e ha iniziato a sparare. Poi si è
suicidata, prima dell’irruzione della polizia. Quattro le
persone ferite, due sono gravi. L’edificio, con circa 1.700
dipendenti, era stato fatto evacuare. a pagina 13di Giuseppe Sarcina

Agenti corrono verso gli uffici di YouTube a San Bruno, in California: ieri, la sparatoria all’interno dell’edificio dove lavorano 1.700 persone
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BARDONECCHIA ILMINISTRODARMANIN

«Blitzsuimigranti
Parigidispiaciuta
chiariremotutto»

L’INCHIESTAMOLESTIE SULLAVORO

Regoleanti abusi inufficio

M olestie sessuali sul luogo di lavoro, cosa
fanno le imprese? Prevenire conviene, fa

risparmiare. Codici antiviolenza, pareti di
vetro e porte aperte, l’Inail fa sconti sul
premio assicurativo, tuttavia contro gli abusi
le aziende investono poco in prevenzione.

alle pagine 18 e 19 Baccaro, Gandolfi

di Luisa Pronzato e Elvira Serra

«D ispiaciuti per il malinteso. Se occorre
la Francia è pronta a rivedere le intese

con l’Italia, verso la quale ha piena fiducia».
Così, al Corriere, il ministro francese dei Conti
pubblici Gérald Darmanin, che ha
competenze anche sulle dogane, dopo
le polemiche innescate dal blitz dei doganieri
armati nella struttura per migranti
di Bardonecchia.

a pagina 10

di Stefano Montefiori

Gliesploratori
(nella«giungla»)
dimaggioranze
di Tommaso Labate

a pagina 7

STORIA,MANDATI, CANZONI

RICORSOALLACONSULTA

Caso dj Fabo,
per il governo
l’aiuto al suicidio
è un reato

N ell’ultimo giorno utile
per costituirsi davanti

alla Corte costituzionale, il
governo Gentiloni decide di
difendere la legittimità del
reato di aiuto al suicidio
contestato a Marco Cappato,
l’esponente dei Radicali a
processo sulla morte del dj
Fabo. Su Facebook la
reazione di Cappato: «Con
Filomena Gallo rispettiamo la
scelta politica del governo.
Noi comunque andiamo
avanti. Il Parlamento ora
discuta la nostra legge
popolare Eutanasia legale che
attende da oltre 4 anni».

alle pagine 8 e 9 Piccolillo
Sarzanini, Tebano

di Margherita De Bac

Giggino, il rito, la cravatta

I l candidato premier dei Cinque Stelle,
Luigi Di Maio si è incravattato perfino nella

foto Facebook del pranzo pasquale con
mammà e papà. a pagina 3

di Gian Antonio Stella

Domani su 7IlRealvince3-0,staseralaRoma

ILPATRIMONIODEGLI ITALIANI



LUTHER KING
PARLA ANCORA
ALL’AMERICA
Federico Rampini

Governo, la mossa di Di Maio
“Sì a Salvini, senza Berlusconi”
L’ira del Cavaliere: resto in campo. Pd, porte chiuse a 5S e Lega. Oggi via alle consultazioni 

Da qui in avanti, dove 
stiamo andando: verso 
il caos o la comunità?

È il titolo dell’ultimo libro
di Martin Luther King,
il reverendo afroamericano 
assassinato a Memphis
50 anni fa. L’interrogativo 
suona più attuale che mai: 
nell’America di Donald 
Trump, e nel mondo intero. 

pagina 30

Morto? Jay Dark? Ah, 
ah! Se vuole la mia 
opinione quel figlio 

di puttana è ancora vivo e 
vegeto. E in questo 
momento se ne sta in giro 
in qualche parte del 
mondo. A far danni, come 
sempre». L’avvocato Flint 
aveva una voce serena, 
profonda. 

pagine 32 e 33

Maurizio Martina
Ritroviamo il coraggio
per cambiare il Paese 

pagina 6

L’intervento

California

Spari nella sede di YouTube
evacuati gli uffici, molti feriti
La polizia: morta l’assalitrice 

Il punto

SENZA FORMULE
PRATICABILI

APPUNTAMENTO
PER SCOPRIRE
CHI È JAY DARK
Giancarlo De Cataldo

L’immagine

Claudio Tito

L E  I D E E

 Fondatore Eugenio Scalfari

BRERA e MILELLA, pagine 16 e 17, con un commento di SARACENO, pagina 31

FEDERICO RAMPINI, pagina 11

Stefano Folli

La protesta dei migranti centroamericani che sta attraversando il Messico © 2018 BLOOMBERG FINANCE LP

Messico, la lunga marcia contro il Muro e i soldati Usa

A Oggi
l’inserto 
scientifico
di otto 
pagine

Intervista a

La polemica

Caso Dj Fabo, Gentiloni
alla Consulta: resti il reato
di istigazione al suicidio

Come era inevitabile, 
le consultazioni di 
Mattarella cominciano 

nel buio fitto. Non c’è da 
meravigliarsi. 

pagina 30

 OMERO CIAI, pagine 14 e 15 

È Silvio Berlusconi l’ultimo grande 
ostacolo all’accordo tra M5S e Le-
ga. Di Maio insiste: mai al governo 
con lui. Salvini protesta ma la sua 
sembra poco più di una difesa d’uf-
ficio. Il Cavaliere reagisce: guiderà 
personalmente  la  delegazione di  
Forza Italia al Colle. Ma fiuta il ri-
schio che, alla fine, Salvini lo sacri-
fichi. Rimarrebbe però da scioglie-
re il nodo della premiership che Di 
Maio continua a rivendicare. 
 CASADIO, CIRIACO, DE MARCHIS
 GRISERI, LOPAPA, NIGRO, RIZZO
 VECCHIO, da pagina 2 a pagina 8
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La fattoria
versione hi-tech

Dal robot con la zappa
ai trattori a guida autonoma

la rivoluzione nei campi

Tim Robbins
“Dario Fo mi disse:
ogni dramma
si racconta in farsa”

Da attore a regista, con una
passione per il Nobel italiano
e per il teatro politico. Senza
rinunciare al sense of humour

SILVIA BIZIO, pagine 36 e 37 

Prima del voto e in maniera 
ancor più irresponsabile 
oggi è stato agitato da Lega 

e M5S un falso mito: quello del 3 
per cento.

pagina 30

L’analisi

IL CONFINE
DELLO 0,9%

MAURIZIO CROSETTI, EMANUELE GAMBA e GIANNI MURA, pagine 38 e 39 

Champions, il Real vince 3-0 a Torino
Le magie di Ronaldo affondano la Juve. E lo stadio lo applaudeSportSport

T H E  O R I G I N A L  D E S E R T  B O O T
S I N C E  1 9 5 0
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«Irrealistico che Elliott prenda il controllo della società. La rete? Nessun governo sarà contro lo scorporo»

Mediaset-Sky, lo stop di Tim
“C’è troppa concentrazione”
Intervista con l’ad Genish: le autorità indaghino sul patto tra le tv
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Lo sport
Olimpiadi, il Cio:
“Il Coni scelga
Milano o Torino”

Giulia Zonca  A PAGINA 37

Oggi il derby
Milan e Inter
si giocano tutto

Roberto Condio  A PAGINA 36

bbbCapolavoro di Ronaldo
Il Real piega la Juve: 0-3

Barillà, Garanzini e Oddenino DA PAG. 32 A PAG. 34

Amos Genish, ammini-
stratore delegato dell’ex
Telecom Italia, avverte:
«C’è il rischio di troppa
concentrazione, serve
un’indagine sull’accordo
tra Mediaset e Sky». E su
Vivendi: «Ha commesso
errori, li ha capiti ed è

pronta a ricominciare dac-
capo». A Piazza Affari l’inte-
sa fa volare i titoli del Biscio-
ne, che chiudono in rialzo
del 6,43 per cento a 3,31 euro.
Disney punta alle news di
Rupert Murdoch. 

Spini e ZATTERIN

ALLE PAGINE 2 E 3

Via alle consultazioni
Di Maio a Pd
e Lega:
“Contratto
per il governo”

Alla vigilia delle consul-
tazioni, il leader M5S Luigi
Di Maio svela il suo piano:
«Contratto alla tedesca con
Lega o Pd». E pone il veto su
Berlusconi. Programma in
cinque punti tra cui una leg-
ge sul conflitto di interessi. 
L’ira dell’ex Cavaliere: «D’ora
in avanti sarò io a non voler
trattare». Baroni, Iacoboni,

 Lombardo, Magri, Mattioli,
Martini e Sorgi DA PAG. 4 A PAG.7

La lezione
del modello

Spotify
PIERO NEGRI

Spotify è riuscito a convin-
cere 71 milioni di persone a
pagare per ascoltare la

musica, ma non a fare profitti. 
Da ieri capitalizza in Borsa 29,5 
miliardi di dollari (+12,89% sul 
prezzo di riferimento).

CONTINUA A PAGINA 21

LA GIMKANA
FRA I VETI

DELLA CRISI
MATTIA FELTRI

F inalmente ci siamo,
quasi. A un mese e un
giorno dalle elezioni, nel

tempo fra l’ascesa al Quirinale
e la ridiscesa, qualche cosa do-
vrà ben succedere, e subito. O 
quasi. E fra questi due avverbi
- subito e quasi - c’è l’intera di-
stanza fra le aspettative frene-
tiche e onnivore di noi spetta-
tori e i tempi lassi della litur-
gia politica, così che in questo 
mese più un giorno pare si sia 
arrancato fra le strategie ver-
bali di leader e semi-leader, 
nemmeno più tanto raffinate, 
fra piccole trappole quotidia-
ne, offerte e rifiuti come di fila-
rini ginnasiali. E invece una
cosa è già successa, e seria. 
Matteo Salvini ha fatto fuori
Silvio Berlusconi e Luigi Di 
Maio ha fatto fuori Matteo
Renzi. Ci avevano provato i 
due - Berlusconi e Renzi - a te-
nere il centro del palco.

CONTINUA A PAGINA 7

Linda Laura Sabbadini A PAGINA 21

Diritti e politica
La rivoluzione normale

di una donna premier

Paola Scola  A PAGINA 16

LE STORIE

La campionessa
di pallapugno

Filippo Massara  A PAGINA 16

La calciatrice
col velo azzurro

G ià quarant’anni? Il
tempo vola più veloce
di Goldrake. Entri uf-

ficialmente nella mezza età
quando iniziano le comme-
morazioni per i cartoni ani-
mati che hai visto. 

ALBERTO MATTIOLI

CONTINUA A PAGINA 29
SERVIZIO DI Stefano Priarone A PAG. 29

IL CARTONE ANIMATO FESTEGGIA 40 ANNI

Goldrake, l’ufo robot
che anticipò l’hi-tech

Nuovi equilibri
Una sfida
per l’Italia

MARTA DASSÙ

CONTINUA A PAGINA 21

Abbasso l’ordine in-
ternazionale libera-
le. E quindi abbasso

la Germania, viva l’Ameri-
ca di Trump e bene anche
Putin. È meglio che l’Italia
si schieri con i Grandi lon-
tani che con i Grandi vicini
europei: avrà meno vincoli
e maggiore libertà d’azio-
ne. In estrema sintesi, la
Lega e in parte i 5 Stelle –
in parte: le posizioni dei
due, anche in politica este-
ra, non coincidono certo –
propongono una visione
internazionale del genere.
Ciò significa che una per-
centuale consistente del
nuovo Parlamento e un
ipotetico governo futuro
concepiranno la difesa de-
gli interessi nazionali del-
l’Italia in modo diverso
dalla tradizionale combi-
nazione fra europeismo
classico e atlantismo (o ciò
che ne rimane). 

IL VERTICE 

APRE IL RESORT PER SOLE DONNE: «LIBERE DALLA TENSIONE SESSUALE». UN COLLOQUIO PER L’AMMISSIONE

In Finlandia l’isola vietata agli uomini

SUPERSHE

Kristina Roth, l’imprenditrice Usa che ha comprato l’isola finlandese per costruirci un resort dedicato alle donne Perosino  A PAGINA 11

Così Russia,
Turchia e Iran
si spartiscono
la Siria

Oggi ad Ankara il verti-
ce Russia-Turchia-Iran per
decidere il futuro della Si-
ria. Dopo aver vinto la guer-
ra, Vladimir Putin deve
consolidare il potere dell’al-
leato Bashar al Assad attra-
verso la diplomazia. E men-
tre Damasco si prepara a ri-
nunciare a parte del terri-
torio, Erdogan firma accor-
di miliardari con il leader
del Cremlino. Da Washin-
gton Donald Trump annun-
cia: «È il momento di ripor-
tare i soldati a casa». 

Mastrolilli, Ottaviani
e Stabile ALLE PAGINE 8 E 9

VOGLIA DI 
VACANZA?

Ovunque tu vada abbiamo
la copertura giusta per te!

Polizzaviaggio.it è un prodotto di Nobis Compagnia 
di Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo disponibile sul sito.

L’ASSICURAZIONE CHE RISPONDE SEMPRE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO. www.nobis.it
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24754,91 24661,36 0,38 2,33

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22510,33 22411,15 0,44 3,01

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41816,87 41794,68 0,05 -1,55

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17245,76 17222,98 0,13 0,77

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 22774,79 22847,06 -0,32 -3,31

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36890,82 37012,51 -0,33 0,73

Sole24Ore (1938=1) 1707,44 1687,03 1,21 6,56

Comit Globale (1972=100) 1308,59 1307,75 0,06 0,87

Azioni: numero
697.437.891 869.965.345

Azioni: valore
2.561.973.856 2.304.264.358

Titoli di Stato
532.069.096 545.046.937

Obbligazioni
12.104.009 8.601.471

FTSE MIB giu 2018 22045 92
Eurex Bund 10a(giu 18 ) 159,30 -0,13

Dollaro Usa 1,2308 -0,0013
Yen giapponese 130,7600 -0,3900
Sterlina inglese 0,8752 0,0003
Franco svizzero 1,1775 -0,0004
Renminbi cinese 7,7351 -0,0117
Dollaro canadese 1,5818 -0,0077
Corona svedese 10,2968 0,0125
Dollaro austral. 1,5994 -0,0042

Alluminio 2010,0 1,20
Caffè rob 1739,0 0,80

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 372,19 -0,48
Amsterdam Am. Exc. 528,48 -0,20
Bruxelles Bel 20 3831,43 -0,67
Francoforte Dax 12002,45 -0,78
Helsinki Omxh Gen 9497,22 -0,97
Lisbona Psi 20 5383,58 -0,41
Londra Ftse 100 7030,46 -0,37
Madrid Ibex 35 9549,60 -0,53
Parigi Cac 40 5152,12 -0,29
Vienna Atx Index 3402,44 -0,76
Zurigo Swiss Mkt 8630,93 -1,26

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 24033,36 1,65
New York S&P 500 2614,45 1,26
New York Nasdaq C. 6941,28 1,04
Tokyo Nikkei 225 21292,29 -0,45
Hong Kong Hang S. 30180,10 0,29
San Paolo Brsp Bov. 84467,82 -0,23
Shanghai Comp. 3136,44 -0,85
Sydney All Ordin. 5859,10 -0,17
Singapore Straits T. 3412,15 -0,54

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,46 -0,30

FTSE Mib

22510,33
L

0,44 variaz. %

11,20 var. % ann.

Dow Jones I.

24033,36
L

1,65 variaz. %

16,38 var. % ann.

Xetra Dax

12002,45
B

-0,78 variaz. %

-2,08 var. % ann.

Nikkei 225

21292,29
B

-0,45 variaz. %

12,16 var. % ann.

FTSE 100

7030,46
B

-0,37 variaz. %

-3,46 var. % ann.

¤/$

1,2308
B

-0,11 variaz. %

15,45 var. % ann.

Brent dtd

66,28
B

-2,84 variaz. %

27,61 var. % ann.

FTSE All Share

24754,91
L

0,38 variaz. %

10,84 var. % ann.

A2A 1,556 0,06
Atlantia 25,390 0,95
Azimut H. 17,390 -0,32
B. Generali 26,560 1,37
Banco BPM 2,811 -0,23
Bper Banca 4,516 -0,31
Brembo 12,520 -0,16
Buzzi Unicem 19,370 1,89
Campari 6,095 -0,89
CNH Industrial 9,878 -1,52
Enel 4,955 -0,30
Eni 14,432 1,01
Exor 58,220 0,87
FCA-Fiat Chrysler 17,710 7,32

Ferrari 98,300 0,78
FinecoBank 9,694 -0,76
Generali 15,670 0,29
Intesa Sanpaolo 2,957 0,12
Italgas 4,869 0,27
Leonardo 9,168 -2,24
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progresso dello 0,44%, spinta in alto da Fca (+7,3%) e
Mediaset (+6,4%). Hanno invece chiuso in calo le altre
Borse europee, con Francoforte che è risultata la peg-
giore. Gli indici del Vecchio Continente sono rimasti 
prudenti nonostante il rimbalzo di Wall Street, che tut-
tavia lunedì aveva registrato una seduta in profondo 
rosso, con numerosi titoli tech venduti a piene mani. 
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Per l’istituto europeo gli interventi nelle banche venete pesano 4,7 miliardi sul deficit e 11,2 miliardi sul debito

Eurostat: nei conti pubblici
i costi dei salvataggi bancari
Oggi dall’Istat il quadro definitivo su disavanzo, debito e crescita 2017

pL’intervento pubblico per il 
salvataggio delle banche vene-
te, con la cessione a Intesa delle 
parti sane accompagnata dalle 
garanzie, e la creazione delle 
bad bank per gestire la cessione 
dei crediti deteriorati, va calco-
lato integralmente sia nel deficit
sia nel debito. Lo ha stabilito Eu-
rostat, diversamente da quanto 
aveva previsto il Governo, in ri-
sposta alla richiesta di istruzioni
arrivata dall’Istat. La decisione 
comporta un impatto di 4,7 mi-
liardi sul deficit e di 11,2 miliardi 
sul debito: i dati dell’incidenza 
sul Pil diffusi dall’Istat all’inizio 
di marzo dovranno essere rivisti
al rialzo di due-tre decimali sia 
per il deficit sia per il debito. 
L’esecutivo aveva previsto un 
impatto nullo sul deficit in quan-
to «partite finanziarie», mentre 
nel debito aveva inserito 
l’esborso di 4,8 miliardi ma non i
6,4 di garanzie. Oggi l’Istat uffi-
cializza la revisione. 

Rogari e Trovati u pagina 3

VERSO IL DEF

Il rischio
che si aggravi
il giudizio Ue
di Dino Pesole

Se pur limitato nel suo impatto
sul Pil e sui conti del 2017, il ri-
calcolo operato da Eurostat

sugli effetti in termini di maggior 
debito e deficit del salvataggio delle 
banche venete impone di rivedere 
al rialzo il consuntivo reso noto dal-
l’Istat lo scorso primo marzo.

Non si tratta di valori rilevantissi-
mi, e tuttavia suscettibili di compli-
care sia il giudizio europeo in pro-
gramma per maggio, con annessa la 
richiesta di una manovra correttiva 
da almeno 3,4 miliardi (che probabil-
mente slitterà in attesa che si formi il 
nuovo governo), sia la successiva 
trattativa da avviare con la Commis-
sione Ue, in vista della predisposi-
zione della manovra di bilancio del 
2019. Anche alla luce dei nuovi target
di finanza pubblica (e del loro conse-
guente effetto di trascinamento sul-
l’anno in corso), gli spazi di manovra
si restringono. E rendono comun-
que obbligata la strada di un con-
fronto con Bruxelles non muscolare
ma ispirato a una accorta tattica ne-
goziale. A partire dalla richiesta stes-
sa della manovra correttiva, che se-
condo le valutazioni di Bruxelles do-
vrebbe colmare lo scarto nella ridu-
zione del deficit strutturale richiesta 
dalle regole europee, e quello previ-
sto dalla manovra 2018.

In aggiunta, se il prossimo gover-
no intenderà provare a disinnescare 
l’aumento di Iva e accise in program-
ma dal prossimo anno per 12,4 miliar-
di elevando l’asticella del deficit 2019 
(ora allo 0,9%), è comunque da una 
trattativa con Bruxelles che dovrà 
passare. Quanto alle misure annun-
ciate in campagna elettorale sia dal 
centrodestra che dal M5S (dalla flat 
tax al reddito di cittadinanza per fini-
re con la revisione e/o cancellazione 
della riforma delle pensioni varata 
nel 2011 dal governo Monti), al mo-
mento non si può far altro che so-
spendere il giudizio. 

Continua u  pagina 3

Sfida a Macron. Caos in Francia per lo sciopero a sostegno dei ferrovieri

Gianluca Di Donfrancescoupagina 8 (un manifestante a Parigi con la maschera del presidente francese Macron)

CHRISTOPHE ENA/AP

Il titolo supera la tempesta sull’hi-tech in Borsa e debutta al Nyse a 165,9 dollari (+26%)

Spotify vale 29,5 miliardi $
pGran debutto a Wall Street 
per Spotify, che supera indenne 
la tempesta che in questi giorni 
sta colpendo i titoli hi-tech:  il ti-
tolo ha esordito al Nyse a quota 
165,9 dollari, il 26% in più sul prez-
zo di riferimento. A questo livello
la società leader nello streaming 
musicale conta una capitalizza-
zione di mercato pari a 29,5 mi-
liardi di dollari.Valsania upagina 5

CARTA & WEB

Una sola app per tutte le news del Sole 24 Ore
di Roberto Bernabò

C i sono due grandi sfide in
atto nell’ecosistema di-

gitale per i legacy media, co-
me gli americani usano chia-

mare gli storici brand del
mondo della carta impegnati
nella transizione digitale: la
sfida dell’autorevolezza e
quella dell’attenzione.

Il Sole 24 Ore le affronta da

oggi con ancora più determi-
nazione lanciando una nuo-
va app – per smartphone e ta-
blet, su Ios e Android - che
unisce carta e web.

Continua u  pagina 6

POLITICHE
FISCALI

Flat tax al 15%
già attiva
per 665mila
partite Iva
pLa flat tax al 15% è già 
una realtà per 665mila 
piccole partite Iva. Senza 
dover necessariamente 
aspettare la piena operati-
vità delle promesse 
elettorali del centrode-
stra, secondo cui è possi-
bile introdurre una tassa 
piatta per tutti i contri-
buenti con un’aliquota 
ipotizzata tra il 15 e il 23 
per cento. Si tratta dei 
contribuenti che nel 2016, 
secondo le dichiarazioni 
dei redditi targate 2017, 
hanno aderito al regime 
forfettario del 15 per 
cento. A questo esercito 
di circa 490mila contri-
buenti in fuga dall’Irpef, 
se ne sono aggiunti altri 
185mila che nel 2017 hanno
aperto la loro partita Iva e 
hanno esercitato l’opzio-
ne la forfettizzazione 
delle imposte dovute. 

Mobili e Parenteu  pagina 2

IMPOSTA DI REGISTRO

Stretta sulle agevolazioni fiscali
per i fondi immobiliari
Angelo Busaniupagina 15

PANORAMA

Consultazioni al via, il M5S apre a governo
con Pd o Lega ma non Fi. Salvini: no a veti

Il capo dello Stato Mattarella avvia oggi le consultazioni per il nuovo go-
verno. Di Maio apre a un governo con Lega o Pd ma no a qualunque allean-
za con Forza Italia. Marcucci (Pd): proposta irricevibile. Salvini: niente 
alleanza col Pd, dialogo con M5S ma non tireremo a campare.u pagina 9

Morto il giornalista e storico Arrigo Petacco
È morto ieri all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista,
storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quo-
tidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. 

Da B&B Italia gli arredi iconici di Caccia Dominioni
B&B Italia, big italiano del mobile in rapida crescita, dal prossimo au-
tunno produrrà e commercializzerà una ventina di arredi firmati dal-
l’architetto-designer Luigi Caccia Dominioni. u pagina 11

Dai robot a trasporti e logistica, così cresce Cina spa
Una specie di multinazionale da 18 miliardi di euro di ricavi e 32.600 ad-
detti ramificata su tutto il territorio nazionale. È la cosiddetta Cina Spa,
composta dalle imprese italiane partecipate da gruppi cinesi. u pagina 12

Banche credito cooperativo, più tempo per l’esame Bce
I futuri gruppi bancari cooperativi, Iccrea e Cassa Centrale Banca, 
sono al lavoro in vista del varo operativo, che potrebbe scattare a ini-
zio 2018. In cantiere la cessione di oltre 6 miliardi di Npl.u pagina 23

Auchan-Casino, prove di alleanza sugli acquisti
I due giganti francesi del retail, Auchan e Casino, studiano la creazio-
ne di una centrale unica per gli acquisti a livello mondiale. L’obiettivo
è negoziare al meglio i prezzi con le multinazionali del food. u pagina 24

A marzo immatricolate 213.731 auto 
(-5,75%); per il gruppo Fca vendite a 
quota 59.474 (-12,86%). Nel pomeriggio 
il titolo Fca è salito fino al 7,5% in Borsa 
dopo la notizia del balzo del 13% delle 
vendite in Usa.  Filomena Greco u pagina 10

con l’analisi di Paolo Bricco

Frena il mercato dell’auto: vendite -5,75% a marzo
Fca cala (-12,9%) ma in Borsa vola sull’exploit in Usa

POLITICA 2.0

La «sveglia» del Colle: non è tempo di veti
upagina 9

di Lina Palmerini
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DOMANI

CAMBIA LA PRIVACY
IN AZIENDA:
TUTTE LE NOVITÀ
PREVISTE
DAL 25 MAGGIO

A 0,50 euro in più u pagina 6

OGGI

BILANCIO E IVA,
DIVIDENDI E PERDITE:
LE REGOLE FISCALI 
E CONTABILI
PER LE HOLDING

A 0,50 euro più il quotidiano

LA BREXIT
E GLI ITALIANI

«Peccato 
per l’uscita, qui
vale il merito»

Medici, infermieri, assistenti
sociali: circa 200mila

cittadini Ue lavorano nel Regno 
Unito. Ma con Brexit non solo 
non arriva più nessuno ma 
molti decidono di trasferirsi.

Degli Innocenti u pagina 8

ENTERTAINMENT

Mediaset corre a Piazza Affari dopo l’accordo con Sky
pPiazza Affari dà il benve-
nuto all’accordo su contenuti 
e digitale terrestre tra Sky e 
Mediaset, con il titolo del 

gruppo di Cologno che ieri ha 
strappato un +6,43%. Un 
accordo che permette ampie 
sinergie e una maggiore 

offerta. Ora il gruppo «valu-
terà in maniera opportunisti-
ca» i diritti della Serie A di 
calcio. Andrea Biondiu pagina 21
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Per l’istituto europeo gli interventi nelle banche venete pesano 4,7 miliardi sul deficit e 11,2 miliardi sul debito

Eurostat: nei conti pubblici
i costi dei salvataggi bancari
Oggi dall’Istat il quadro definitivo su disavanzo, debito e crescita 2017

pL’intervento pubblico per il 
salvataggio delle banche vene-
te, con la cessione a Intesa delle
parti sane accompagnata dalle
garanzie, e la creazione delle
bad bank per gestire la cessione
dei crediti deteriorati, va calco-
lato integralmente sia nel deficit
sia nel debito. Lo ha stabilito Eu-
rostat, diversamente da quanto
aveva previsto il Governo, in ri-
sposta alla richiesta di istruzioni
arrivata dall’Istat. La decisione
comporta un impatto di 4,7 mi-
liardi sul deficit e di 11,2 miliardi 
sul debito: i dati dell’incidenza 
sul Pil diffusi dall’Istat all’inizio
di marzo dovranno essere rivisti
al rialzo di due-tre decimali sia 
per il deficit sia per il debito.
L’esecutivo aveva previsto un 
impatto nullo sul deficit in quan-
to «partite finanziarie», mentre
nel debito aveva inserito
l’esborso di 4,8 miliardi ma non i
6,4 di garanzie. Oggi l’Istat uffi-
cializza la revisione.
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VERSO IL DEF

Il rischio
che si aggravi
il giudizio Ue
diDino Pesole

Se pur limitato nel suo impatto
sul Pil e sui conti del 2017, il ri-
calcolo operato da Eurostat

sugli effetti in termini di maggior 
debito e deficit del salvataggio delle 
banche venete impone di rivedere 
al rialzo il consuntivo reso noto dal-
l’Istat lo scorso primo marzo.

Non si tratta di valori rilevantissi-
mi, e tuttavia suscettibili di compli-
care sia il giudizio europeo in pro-
gramma per maggio, con annessa la 
richiesta di una manovra correttiva 
da almeno 3,4 miliardi (che probabil-
mente slitterà in attesa che si formi il 
nuovo governo), sia la successiva 
trattativa da avviare con la Commis-
sione Ue, in vista della predisposi-
zione della manovra di bilancio del 
2019. Anche alla luce dei nuovi target
di finanza pubblica (e del loro conse-
guente effetto di trascinamento sul-
l’anno in corso), gli spazi di manovra
si restringono. E rendono comun-
que obbligata la strada di un con-
fronto con Bruxelles non muscolare
ma ispirato a una accorta tattica ne-
goziale. A partire dalla richiesta stes-
sa della manovra correttiva, che se-
condo le valutazioni di Bruxelles do-
vrebbe colmare lo scarto nella ridu-
zione del deficit strutturale richiesta 
dalle regole europee, e quello previ-
sto dalla manovra 2018.

In aggiunta, se il prossimo gover-
no intenderà provare a disinnescare 
l’aumento di Iva e accise in program-
ma dal prossimo anno per 12,4 miliar-
di elevando l’asticella del deficit 2019 
(ora allo 0,9%), è comunque da una 
trattativa con Bruxelles che dovrà 
passare. Quanto alle misure annun-
ciate in campagna elettorale sia dal 
centrodestra che dal M5S (dalla flat 
tax al reddito di cittadinanza per fini-
re con la revisione e/o cancellazione 
della riforma delle pensioni varata 
nel 2011 dal governo Monti), al mo-
mento non si può far altro che so-
spendere il giudizio. 
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CHRISTOPHE ENA/AP

Il titolo supera la tempesta sull’hi-tech in Borsa e debutta al Nyse a 165,9 dollari (+26%)

Spotify vale 29,5 miliardi $
pGran debutto a Wall Street 
per Spotify, che supera indenne
la tempesta che in questi giorni 
sta colpendo i titoli hi-tech:  il ti-
tolo ha esordito al Nyse a quota 
165,9 dollari, il 26% in più sul prez-
zo di riferimento. A questo livello
la società leader nello streaming 
musicale conta una capitalizza-
zione di mercato pari a 29,5 mi-
liardi di dollari.Valsaniaupagina 5

CARTA & WEB

Una sola app per tutte le news del Sole 24 Ore
di Roberto Bernabò

C i sono due grandi sfide in
atto nell’ecosistema di-

gitale per i legacy media, co-
me gli americani usano chia-

mare gli storici brand del
mondo della carta impegnati
nella transizione digitale: la
sfida dell’autorevolezza e
quella dell’attenzione.

Il Sole 24 Ore le affronta da

oggi con ancora più determi-
nazione lanciando una nuo-
va app – per smartphone e ta-
blet, su Ios e Android - che
unisce carta e web.

Continua u  pagina 6

POLITICHE
FISCALI

Flat tax al 15%
già attiva
per 665mila
partite Iva
pLa flat tax al 15% è già 
una realtà per 665mila 
piccole partite Iva. Senza 
dover necessariamente
aspettare la piena operati-
vità delle promesse
elettorali del centrode-
stra, secondo cui è possi-
bile introdurre una tassa 
piatta per tutti i contri-
buenti con un’aliquota 
ipotizzata tra il 15 e il 23 
per cento. Si tratta dei
contribuenti che nel 2016, 
secondo le dichiarazioni
dei redditi targate 2017,
hanno aderito al regime
forfettario del 15 per
cento. A questo esercito
di circa 490mila contri-
buenti in fuga dall’Irpef,
se ne sono aggiunti altri 
185mila che nel 2017 hanno
aperto la loro partita Iva e
hanno esercitato l’opzio-
ne la forfettizzazione
delle imposte dovute. 

Mobili e Parenteu  pagina 2

IMPOSTA DI REGISTRO

Stretta sulle agevolazioni fiscali
per i fondi immobiliari
Angelo Busaniupagina 15

PANORAMA

Consultazioni al via, il M5S apre a governo
con Pd o Lega ma non Fi. Salvini: no a veti

Il capo dello Stato Mattarella avvia oggi le consultazioni per il nuovo go-
verno. Di Maio apre a un governo con Lega o Pd ma no a qualunque allean-
za con Forza Italia. Marcucci (Pd): proposta irricevibile. Salvini: niente
alleanza col Pd, dialogo con M5S ma non tireremo a campare.u pagina 9

Morto il giornalista e storico Arrigo Petacco
È morto ieri all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista,
storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quo-
tidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. 

Da B&B Italia gli arredi iconici di Caccia Dominioni
B&B Italia, big italiano del mobile in rapida crescita, dal prossimo au-
tunno produrrà e commercializzerà una ventina di arredi firmati dal-
l’architetto-designer Luigi Caccia Dominioni. u pagina 11

Dai robot a trasporti e logistica, così cresce Cina spa
Una specie di multinazionale da 18 miliardi di euro di ricavi e 32.600 ad-
detti ramificata su tutto il territorio nazionale. È la cosiddetta Cina Spa,

p 3

composta dalle imprese italiane partecipate da gruppi cinesi.u pagina 12

Banche credito cooperativo, più tempo per l’esame Bce
I futuri gruppi bancari cooperativi, Iccrea e Cassa Centrale Banca, 
sono al lavoro in vista del varo operativo, che potrebbe scattare a ini-
zio 2018. In cantiere la cessione di oltre 6 miliardi di Npl.u pagina 23

Auchan-Casino, prove di alleanza sugli acquisti
I due giganti francesi del retail, Auchan e Casino, studiano la creazio-
ne di una centrale unica per gli acquisti a livello mondiale. L’obiettivo
è negoziare al meglio i prezzi con le multinazionali del food.u pagina 24

A marzo immatricolate 213.731 auto A
(-5,75%); per il gruppo Fca vendite a 
quota 59.474 (-12,86%). Nel pomeriggio
il titolo Fca è salito fino al 7,5% in Borsa 
dopo la notizia del balzo del 13% delle 
vendite in Usa.  Filomena Grecou pagina 10

con l’analisi di Paolo Bricco

Frena il mercato dell’auto: vendite -5,75% a marzo
Fca cala (-12,9%) ma in Borsa vola sull’exploit in Usa

POLITICA 2.0

La «sveglia» del Colle: non è tempo di veti
upagina 9

di Lina Palmerini
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DOMANI

CAMBIA LA PRIVACY
IN AZIENDA:
TUTTE LE NOVITÀ
PREVISTE
DAL 25 MAGGIO

A 0,50 euro in più u pagina 6

OGGI

BILANCIO E IVA,
DIVIDENDI E PERDITE:
LE REGOLE FISCALI
E CONTABILI
PER LE HOLDING

A 0,50 euro più il quotidiano

LA BREXIT
E GLI ITALIANI

«Peccato 
per l’uscita, qui
vale il merito»

Medici, infermieri, assistenti
sociali: circa 200mila

cittadini Ue lavorano nel Regno 
Unito. Ma con Brexit non solo 
non arriva più nessuno ma 
molti decidono di trasferirsi.

Degli Innocenti u pagina 8

ENTERTAINMENT

Mediaset corre a Piazza Affari dopo l’accordo con Sky
pPiazza Affari dà il benve-
nuto all’accordo su contenuti
e digitale terrestre tra Sky e 
Mediaset, con il titolo del

gruppo di Cologno che ieri ha 
strappato un +6,43%. Un 
accordo che permette ampie 
sinergie e una maggiore 

offerta. Ora il gruppo «valu-
terà in maniera opportunisti-
ca» i diritti della Serie A di 
calcio. Andrea Biondiu pagina 21

MILIARDI DI EURO

Imponibile della cedolare

secca sugli affitti

Finestre per tutti i tetti



Stroppa a pag. 31

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

di Pierluigi Magnaschi

Dai e dai, Macron ce l’ha fatta a 
mettersi contro l’Italia intera. La 
reazione al blitz della polizia fran-
cese in divisa e armata a Bardo-
necchia, quindi in territorio italia-
no, violando la sovranità del nostro 
Paese, è stata immediata, corale, 
esplicita e pubblica. Si sono rivol-
tate, contro l’atteggiamento gros-
solano e inaccettabile dell’ammini-
strazione francese, non solo le 
forze cosiddette antisistema (M5s 
e Lega che però hanno clamorosa-
mente vinto le elezioni), ma anche 
quelle tradizionali: Pd, Fi, Fd’It. E 
soprattutto si sono svegliati i 
media. Sino a questo momento 

Alla fi ne l’Italia si è ribellata a Macron 
che vuol mettere i piedi nei nostri piatti 

Il fisco italiano ha già la flat tax
Per i tre quarti dei contribuenti l’aliquota Irpef va da zero al 15%. Solo 
dieci milioni (su 50) versano l’imposta con un’aliquota superiore al 17%
Aliquote progressive, tax expendi-
tures e bonus 80 euro fanno già una 
«flat tax». Almeno per tre quarti 
degli italiani. Il 75% dei contribuen-
ti è infatti a Irpef zero o comunque 
sconta un prelievo inferiore al 15% 
del proprio reddito complessivo. È 
quanto evidenzia uno studio del 
Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili, 
basato sulle statistiche diffuse dal 
Dipartimento delle finanze con rife-
rimento alle dichiarazioni 2017.

continua a pag. 8
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Cassazione/1 - La 
sentenza che dà ra-
gione a Venditti con-
tro la Rai

Cassazione/2 - La 
sentenza sull’Irpef 

dei professionisti

Detrazioni 
d’imposta - 
Le guide ag-

giornate  per 
l’ecobonus 2018
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CASSAZIONE

Anche Antonello 
Venditti ha diritto 

all’oblio. No a 
vecchi filmati Rai

Ciccia a pag. 32

SUPERMERCATI

Ok ai sacchetti 
per frutta e 

verdura anche 
portati da casa

Chiarello a pag. 22

CHINA FM

Da Milano 
la prima radio 

che parla 
in cinese

a pag. 17

PAGAMENTI CON WECHAT

Wallmart 
aprirà 

mini store 
in Cina

Sottilaro a pag. 15

+6,43% IN BORSA 

L’accordo con 
Sky frutterà 

80 mln l’anno 
a Mediaset

Plazzotta a pag. 17

DECISIONE ENTRO IL 1O

Otto regioni 
si contendono 

l’impianto per la 
fusione nucleare

Valentini a pag. 11

DA APRILE

Un pulsante 
salvavita 
su tutte 

le automobili
 a pag. 12

L’immobile oggetto della riqualifi-
cazione energetica, alla data della 
richiesta della detrazione fiscale 
differenziata (dal 50 all’85%), deve 
essere accatastato con richiesta di 
accatastamento in corso e dotato di 
impianto termico. La scheda descrit-
tiva dell’intervento, fosse anche la 
sostituzione dei serramenti, va 
inviata a Enea entro i 90 giorni suc-
cessivi alla fine dei lavori e deve 
essere redatta e firmata da un inge-
gnere, architetto, geometra o perito 
iscritto al proprio albo. 

RISTRUTTURAZIONI/La scheda tecnica da inviare all’Enea deve essere firmata da professionista abilitato

Ecobonus solo con perizia tecnica

l

PA

 LEGGE IN APPROVAZIONE, COLPITI ANCHE I PROFUGHI

Un anno di carcere e una multa 
da 3.750 € ai clandestini in Francia

Il 66% dei francesi giudica 
Macron «troppo lassista 
sull’immigrazione» (è esatta-
mente ciò che pensano gli ita-
liani di Paolo Gentiloni). E 
allora ecco pronta una legge, 
già all’Assemblée Nationale e 
velocizzata al massimo. Fra le 
tante novità c’è pure il reato 
di «superamento illegale della 
frontiera (1 anno di carcere e 
3.750 € di multa per coloro che 
superano le Alpi non in corri-
spondenza di un posto di fron-
tiera: incredibile, ma testuale. 
Solo i francesi possono imma-
ginare clandestini che tentano 
di varcare il confine a un posto 
di frontiera presidiato). Signi-
fica in pratica non concedere 
più il diritto a chiedere lo sta-
tus di rifugiati.

In Italia si sta parlando del ponte 
sullo Stretto di Messina da quasi 
cent’anni. Un quindicina di anni fa 
si era arrivati a progettarlo e ad ap-
paltarlo. Poi i frenatori di professio-
ne sono riusciti a insabbiare il tutto. 
Quell’opera, oltre a investire grandi 
risorse fra la Calabria e la Sicilia, 
ne avrebbe anche cambiato la fi sio-
nomia economica così come ha fatto 
l’Alta velocità ferroviaria fra Milano 
e Cosenza che ha messo la tecnologia 
ferroviaria italiana all’attenzione di 
tutto il mondo. Ponti della lunghez-
za di cinque chilometri non sono più 
prodezze. Proprio adesso la Cina ha 
progettato (e fra poco partiranno i 
lavori) un ponte faraonico sul mare, 
lungo ben 55 chilometri e destinato 
a collegare zone ricchissime nel Sud 
della Cina e cioè Hong Kong-Macao 
e la provincia del Guadong. Se le 
imprese italiane avessero realizzato 
il ponte sullo Stretto oggi sarebbe-
ro fra le aziende di punta destinate 
ad acquisire questi appalti sempre 
più impegnativi. Ma il sindaco di 
Messina, che gira con i sandali pur 
non essendo né religioso né france-
scano, ha preferito che non si facesse 
nulla.

DIRITTO & ROVESCIO

DAL CENTROSINISTRA

Vuole Di Maio 
premier il 15% 

in più di chi
lo ha votato

Noto a pag. 8

De Stefanis a pag. 36
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POST VOTO

In Forza Italia 
scoppia la 

ribellione degli 
scartati e dei non 

valorizzati
Frucci a pag. 9
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AliBANCAROTTA

Non 
punibili i 
manager 
all’oscuro 
di affari 
illeciti

Alberici a pag. 33

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Ruggeri a pag. 10
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Per mettere in riga Salvini & Di Maio i tedeschi ora
usano, al posto dello spread, la parolina Target 2

Tino Oldani a pag. 4

€2,00*



Jeckerson
apre la porta 
a nuovi soci
Il ceo Argentini illustra 
i piani di crescita del 
marchio bolognese
Palazzi
in MFF

Italgas bussa
a 2i Rete Gas
in Puglia
Punta agli asset di 
distribuzione negli Atem 
Foggia 1 e Bari 2
Carosielli
a pagina 12
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.712 

Nasdaq 6.858 

Tokyo 21.292 

Francoforte 12.002 

Zurigo 8.631 

Londra 7.030 

Parigi 5.152 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2308 

Euro-Sterlina 0,8752 

Euro-Yen 130,76 

Euro-Fr.Sv. 1,1775 

Btp 10 Y 1,6993 

Bund 10 Y 0,5027 

FUTURE

Euro-Btp 138,79 

Euro-Bund 159,18 

US T-Bond 145,94 

Ftse Mib 22.045 

S&P500 Cme 2.590,5 

Nasdaq100 Mini 6.396 

Ftse Mib 22.510,33

BORSA +0,44% J 1€ = $1,2308

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

IN EDICOLA IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

g
zzi
FF

Anno XXIX n. 066

Mercoledì 4 Aprile 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Con MFF Magazine for Fashion n. 89 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) – Con MFL Magazine for Living n. 40 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

€2,00*

Caltagirone sale
al 3,95% delle Generali
Prosegue lo shopping dell’imprenditore 
romano sul titolo del gruppo assicurativo, 
di cui è vicepresidente vicario. A fi ne 
marzo ha acquistato circa 645 mila azioni 
rafforzando il proprio ruolo di secondo 
azionista alle spalle di Mediobanca
servizio a pagina 11

FOCUS OGGI

IN BORSA IL TITOLO SCATTA (+7,3%) GRAZIE AI DATI REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, TRAINATI DALL’EXPLOIT DI JEEP

Le vendite negli Usa fanno sgommare Fca
In Italia invece calano le immatricolazioni e la quota di mercato del Lingotto. Bene Alfa Romeo

(Caiazzo a pagina 8)

DOPO LA PACE   PIAZZA AFFARI BENEDICE L’INTESA CON SKY SULLA PAY TV E IL TITOLO DEL BISCIONE FA +6,4%: AZZERATI I CALI DEL 2018 

Mediaset premiata senza Premium
Per gli analisti l’accordo garantisce introiti fi no a 100 milioni l’anno, riduce i costi e libera risorse per investire. Intanto Murdoch 
è pronto a cedere Sky News a Disney per ottenere l’ok dell’Antitrust britannica a salire fi no al 100% del gruppo della tv satellitare   

(Colamartino e Montanari alle pagine 2 e 3)

La francese Cnp 
studia acquisizioni 
per crescere nelle 
polizze in Italia 

(Messia a pagina 11)

Bcc, Iccrea 
risponde 

alle bacchettate 
della Bce

(Gualtieri a pagina 10)

Grande adesione allo sciopero 
generale dei trasporti, gli unici 

francesi en marche sembrano essere 
gli agenti della polizia doganale 

IL ROMPISPREAD

LO STREAMING MUSICALE PARTE BENE

Spotify azzecca il debutto a Wall St 
Balza a 150 dollari per oltre 

26 miliardi di capitalizzazione
(Fumagalli a pagina 4)

NON C’È PACE PER I FAANG

Il fondo pensioni di New York 
attacca Facebook, mentre Trump 

twitta ancora contro Amazon 
(Bussi a pagina 5)

CONTI PUBBLICI

Doccia fredda
dell’Eurostat
sull’Italia:

il salvataggio
delle venete

costa 4,7 mld
di defi cit

(Pira a pagina 7)


