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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Lavoro di cittadinanza

F ederico è un romeno de Roma: nato
a Est e rinato sotto il Cupolone. La-
vora nel ramo «fatica fisica»: dove

c’è un peso da spostare, c’è lui. Mentre
sta ultimando un trasloco con la forza di
mille braccia, i piedi inciampano su un
portafogli. L’occasione fa l’uomo ladro,
ma non se quell’uomo è Federico. Si at-
tacca ai campanelli del quartiere, pren-
dendosi anche risposte sgarbate. Setac-
cia i social e persino il buon vecchio elen-
co del telefono, finché riesce a raggiun-
gere il legittimo proprietario, Luca
Moriconi, un giornalista di Rai News 24
che il portafogli lo aveva ormai archiviato
alla voce «rimpianti». Per sdebitarsi, Mo-
riconi porta a Federico una colomba pa-
squale e del denaro. Federico accetta la
colomba, ma non la ricompensa, che pu-

re gli spetterebbe per legge. «Quei soldi
tienili per i tuoi figli. Io preferisco guada-
gnarmeli con il sudore. Se conosci qual-
cuno a cui occorre un lavoretto in mura-
tura o una mano per il trasloco, ti sarò
grato se vorrai fargli il mio nome».
Accidenti a te, Federico, abbattitore

seriale di luoghi comuni. Esistono stra-
nieri minacciosi che bivaccano ai margi-
ni delle nostre strade e paure, così come
esistono poveri cristi senza un impiego
che necessitano di un salario per soprav-
vivere. Ma tu sembri atterrato apposta su
un tappeto di pregiudizi per rammentar-
ci che non è la nazionalità a fare di qual-
cuno una persona perbene, e che c’è an-
cora chi ambisce a guadagnare soldi alla
vecchia maniera: lavorando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incontri Ieri al via con Casellati e Fico. Dal leader di Leu Grasso aperture alMovimento

Consultazioni su conti e Ue
Lega, FI, M5S e dem oggi al Colle. Mattarella chiede fedeltà ai vincoli europei

●GIANNELLI
I l capo dello Stato, che in
questo primo giro di con-

sultazioni oggi vedrà i leader
dei partiti principali, dalla Le-
ga, ai Cinque Stelle, dal Pd a
FI, si concentrerà sui vincoli
europei. Da intendersi come
vincoli economici, a partire
dal rispetto dei conti pubblici
in base ai parametri dell’euro-
zona, e vincoli politici, vale a
dire la fedeltà ai trattati del-
l’Unione. Materie sulle quali il
Paese non può permettersi di
alimentare incertezze, restan-
do in surplace troppo a lungo.

a pagina 2

Servizi da pagina 2 a pagina 9

I CINQUESTELLE

L’offerta della «diarchia»
di Massimo Franco a pagina 3

INATTESADELGOVERNO

Unmini Def a Bruxelles
di Francesco Daveri a pagina 24

di Paolo Mieli

S
arà un’esperienza
singolare
stamattina per il
capo dello Stato
ascoltare i due più

importanti dirigenti del Pd
(il «reggente» Maurizio
Martina e il capo dei
senatori dem Andrea
Marcucci) i quali — se
saranno fedeli a quel che
hanno detto nei giorni
scorsi — gli ripeteranno, il
primo, di considerare una
iattura un eventuale
governo M5S-Lega e, il
secondo, di «non
vedere l’ora» che
venga il giorno del
giuramento di Luigi Di
Maio con Matteo Salvini.
Manifestate le proprie
diversità d’auspicio sul
governo degli altri, la
delegazione del Pd,
invece di indicare i
propri orizzonti, chiederà
lumi all’uomo del
Quirinale. Dividendosi,
nel suo piccolo, tra chi
spera di essere coinvolto
in qualche combinazione
governativa e chi
invece di tale prospettiva
non vuole neanche
sentir parlare. Poi —
dopo essere stati,
per così dire, consultati —
i componenti della
delegazione,
uscendo, daranno
ognuno la propria
versione del colloquio con
Sergio Mattarella, inclusi i
silenzi, i sorrisi, gli sguardi
di intesa e le espressioni
di disappunto. Sicché il
loro partito riprenderà
ad accapigliarsi proprio
sull’interpretazione di
silenzi, sorrisi, sguardi
ed espressioni. Il tutto
rimbalzerà quasi in
tempo reale su Twitter e la
sera stessa in qualche
dibattito televisivo.
Forse— se saremo
fortunati — già il
pomeriggio.

continua a pagina 24

Ilsurrealedibattito

LE BARUFFE
SENZA FINE
IN CASAPD

L’anticipazione
Dolce e Gabbana:
saremo sempre insieme,
l’amore non è mai finito
di Massimo Gramellini
a pagina 23 e domani nell’inserto

Icardi sciupa tutto
Milan-Inter: è pari

SerieA,superBelotti

di Mario Sconcerti
alle pagine 40 e 41

di Marzio Breda

I DATIDELL’ISTAT

Occupazione, la ripresina
di Dario Di Vico a pagina 27

Le toghe e la politica
Quante porte girevoli
di Milena Gabanelli e Dino Martirano

a pagina 20

Killer, spari, fughe
In Lombardia
terrore e 5morti

A gguati, vendette, sparatorie, fughe e
conflitti a fuoco hanno seminato

terrore e morte per mezza Lombardia, tra
Brescia e Bergamo. Un pomeriggio da far west
che lascerà a terra cinque vittime. Due
esecuzioni e un killer suicida nel
Bresciano, dove Cosimo Balsamo, 62 anni,
pregiudicato, prima di suicidarsi ha ucciso a
colpi di pistola un ex socio d’affari e un suo
coimputato nel processo. Nella Bergamasca un
uomo e la compagna sono stati uccisi in una
sala slot dal fratello di lui, fermato in serata
con una donna. alle pagine 10 e 11 Rodella

di Armando Di Landro
e Andrea Pasqualetto

Lo scandalo L’ammissione di Zuckerberg. Coinvolti 214 mila italiani

«Venduti i dati Facebook
di 87milioni di persone»

«È stato unmio errore. Unmio grande errore». Mark
Zuckerberg, fondatore di Facebook, si scusa dopo

lo scandalo dell’uso improprio dei dati di 87 milioni di
utenti (fino a ieri si credeva fossero 50milioni) da parte
della società di consulenza Cambridge Analytica.

a pagina 13 Gaggidi Martina Pennisi

Mark Zuckerberg, 33 anni, fondatore di Facebook: è il quinto uomo più ricco del mondo. È sposato e ha due figli
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Cassadepositi
incampoperTim
Ipotesiacquisto
finoal5percento

L a Cassa depositi (braccio
finanziario del ministero

dell’Economia) è pronta
all’ingresso in Tim.
L’orientamento sarebbe
quello di rilevare fino al 5%
del capitale della società che
al momento vede come
primo socio, con il 24%, la
francese Vivendi di Vincent
Bolloré. Da molto tempo si
discute se la Cassa possa
avere ruolo nella rete, ma in
realtà questo intervento
servirebbe a tutelare il
«sistema Italia».

a pagina 5

di Nicola Saldutti
e Giovanni Stringa



A fianco di Elliott per frenare i francesi

Tim, il governo sfida Bolloré
Cdp prenderà il 5 per cento

M5S e Lega senza intesa al Colle
La tentazione, subito le elezioni
Di Maio: io premier, a Salvini i ministri più importanti. Martina si candida alla segreteria Pd
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SE SI OSCURA
IL SOLE
DI MACRON
Bernardo Valli

L E  I D E E

I PRIGIONIERI
DEL NUOVO
Massimo Giannini

LA GRANDE
COALIZIONE
Francesco Manacorda

A 
Oggi
l’inserto
di otto
pagine

A
ltro che scarpe, vestiti e 
giocattoli di plasticaccia. 
La lista dei 1.333 prodotti 

cinesi presi di mira dalle tariffe 
di Trump è un abecedario di 
tecnologia industriale.

pagina 13

 FEDERICO RAMPINI, pagina 12

C
osa vogliono i ”vincitori”? È 
passato un mese esatto dal 
voto del 4 marzo, che ha 

traghettato l’Italia dal bipolarismo 
al “bipopulismo”, e nessuno sa 
dire “dov’è la vittoria”. Il primo 
che dovrebbe spiegare come 
si esce dalla palude della 
ingovernabilità è Luigi Di Maio. 
Ma non lo fa. Smaltita la sbornia 
del 33%, l’autocandidato premier 
ha un dovere preciso.

continua a pagina 28 I

Controffensiva italiana su Tim.  
Con un blitz, che avrebbe anche 
il  consenso  dei  nuovi  vincitori  
delle elezioni, il governo attiva la 
Cassa depositi e prestiti e conge-
gna un’operazione che punta a 
estromettere i francesi di Viven-
di dal controllo della società. Il 
consiglio di Cdp, oggi, dovrebbe 
deliberare l’acquisto di una quo-
ta fino al 5% di Tim. Il pacchetto 
di azioni sarà poi schierato all’as-
semblea del 24 aprile per soste-
nere le richieste del fondo Usa El-
liott, che vuole sostituire 6 consi-
glieri nominati dai francesi. 
 ANDREA GRECO, pagina 22 

L
a riforma della Sncf, la 
società delle ferrovie 
dello Stato, è il primo vero 

banco di prova per Emmanuel 
Macron. Introdurre dei 
privati, come è già accaduto 
da noi, in quel settore 
pubblico di vecchia 
tradizione equivale a una 
dissacrazione. Si infrangono 
diritti e privilegi. A compiere 
il sacrilegio è il giovane 
presidente uscito finora con 
una discreta popolarità dalle 
crisi interne e internazionali 
del suo primo anno come 
capo dello Stato, e che ora 
inciampa in una crisi 
casalinga. Nel caso di Macron 
più di una popolarità dovuta 
ai successi si dovrebbe 
parlare di indulgenza, di 
simpatia nei confronti di 
un politico dinamico e 
intelligente, visto come 
un personaggio raro. 

continua a pagina 29 I

U
n fondo attivista 
americano, un governo 
moderato e per di più in 

uscita come quello di Paolo 
Gentiloni, una maggioranza di 
segno opposto scelta dalle 
ultime elezioni. Tutti uniti 
nella lotta. 

pagina 22

Ci sono due date che hanno co-
minciato a circolare nei Palazzi 
che contano. E nelle sedi dei prin-
cipali partiti. 17 e 24 giugno.

pagina 3

servizi da pagina 2 a pagina 8

Putin mediatore tra l’Iran e la Turchia

Così va in scena la Yalta della Siria

 Fondatore Eugenio Scalfari

Intervista a

Il commento

Sport

Il cibo che ha
fatto l’Italia

L’inchiesta

I DAZI DI GUERRA
DI CINA E USA
Filippo Santelli

L
a nuova Yalta della Siria e in 
prospettiva  del  vicino  
Oriente nasce da una regola 

semplice del grande gioco delle 
potenze: in politica, tranne forse 
che in quella italiana, un vuoto 
viene  sempre  colmato  da  
qualcuno.  Ed  ecco  che  ieri  il  
summit trilaterale ad Ankara ha 
mostrato  Erdogan,  Putin  e  
Rouhani  intenti  a  spartirsi  le  
zone di influenza e ad accordarsi 
su come risolvere i problemi.

pagina 29

 MARCO ANSALDO, pagine 10 e 11

L’immagine

 Daniele Bellasio

Valeria Bruni Tedeschi

“Mamma, zia
e Golino: le donne
della mia vita”

“Porto la famiglia sul set 
solo Carla non vuole. 
#MeToo rivolta liberatoria 
ecco perché non ho firmato”

ARIANNA FINOS, pagina32

L’analisi

Claudio Tito

Il caso

FABRIZIO BOCCA, GIANNI MURA e MATTEO PINCI, nello sport

Messi non segna ma il destino spagnolo condanna anche la Roma
Il Barcellona vince 4-1, ai giallorossi ora serve un miracolo

Le ricette e le cucine della
Storia, un viaggio che

comincia a fine Seicento

In Sicilia
Voto di scambio
trema il Carroccio
Due gli arresti

LAURIA e PALAZZOLO, pagina 5

SEBASTIANO MESSINA, pagina 28

Rouhani, Erdogan e Putin al vertice sulla Siria ad Ankara TOLGA BOZOGLU / EPA

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

Distribuito da Asak & Co. Spa

GIOVEDÌ

05
04
18

ANNO 43

N° 81

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

11

17

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

11

17

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

10

17

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

10

17

Prezzi di vendita

all’estero:

Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia, Spagna
€ 2,50 - Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia

€ 1,50

con
Giulio Coniglio
€ 7,40



LA STAMPALA STAMPALA STAMPALA STAMPA
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

GIOVEDÌ 5 APRILE 2018 � ANNO 152 N. 94 � 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1 COMMA 1, DCB - TO www.lastampa.it

� ��������

Partenza in salita per le consultazioni al Quirinale. I 5 stelle puntano sulla Lega con l’appoggio di fuoriusciti da Forza Italia

Troppi veti, cresce l’ipotesi voto bis
Conti pubblici peggio delle stime: più difficile rispettare le promesse elettorali

TELEVISIONE

Mediaset-Sky
l’Antitrust chiede
informazioni

Francesco Spini  A PAGINA 19

CHAMPIONS: ROMA KO

Milan-Inter 
senza reti
Il Toro ne fa 4
Buccheri, Condio, De Santis, Oddenino

ALLE PAGINE 33, 36 E 37
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�È facile: un paese funziona se è amministrato da buone
leggi. Ma non soltanto. Infatti fra le buone leggi viene in
mente la 104, che assegna tre giorni al mese di permesso
retribuito a chi assista un parente disabile. Un’idea civi-
lissima, no? Ma ieri il presidente della Sicilia, Nello Mu-
sumeci, ha informato che usufruiscono della legge due-
mila e 350 dipendenti su tredicimila. Il diciotto per cento.
Se ne deduce che i lavoratori della Regione provengono
da famiglie molto infelici, poiché nelle aziende private la
percentuale di beneficiari è inferiore di dodici volte, uno e
mezzo per cento. E c’è pure chi se le va a cercare, le fami-
glie infelici, visto che alcuni (dice Musumeci) si sono fatti
adottare da anziani invalidi e ora gli tocca di accudirli. Di
storie del genere se ne leggono parecchie. Quello che do-

veva essere a casa con la nonna cieca, ed era andato a
prendere il sole in spiaggia; quello che doveva essere a
fianco del cognato infermo, ed era in vacanza ad Amster-
dam. Ma non bisogna trarre conclusioni affrettate, trat-
tandosi di Sicilia. In tutta Italia i dipendenti pubblici che
godono della 104 sono il sei per cento (il quadruplo dei
privati) e nella scuola si arriva al tredici per cento. Ecco
spiegato perché il paese non funziona: perché le buone
leggi, se sfruttate da ladroni, e di ladroni ce ne sono pa-
recchi, diventano cattive leggi. Come diceva uno che ci
manca molto, così come i buoni costumi per mantenersi
hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi han-
no bisogno di buoni costumi. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I buoni costumiBuongiorno
MATTIA FELTRI

Emanuela Bertolone A PAGINA 18

LE STORIE

Cinque anni
tra i Maya

Roberto Maggio  A PAGINA 18

Il parco dedicato
alle donne

� Le consultazioni partono
in salita: il voto bis sembra
l’unico vero punto di accordo
tra M5S e Lega. Di Maio scom-
mette sui fuoriusciti da Forza
Italia. L’Istat: i conti pubblici
peggio del previsto, pesano gli
aiuti alle banche. 

Servizi DA PAG. 2 A PAG. 7

QUEL RISCHIO

DI DEMOCRAZIA

ILLIBERALE
GIAN ENRICO RUSCONI

N
ella incertezza gene-
rale sta cambiando la
natura della nostra

democrazia? Da tempo gli
studiosi parlano di post-de-
mocrazia, democrazia popu-
lista, democrazia illiberale -
con riferimento ad altre
esperienze. Ci stiamo avvici-
nando anche noi? 

Ci sono due dati di fatto,
che sembrano essere accet-
tati come ovvi, quale espres-
sione della vera democrazia.
Invece segnalano il virtuale
abbandono della democrazia
rappresentativa quale è sta-
ta disegnata dalla nostra Co-
stituzione, evocata spesso a
sproposito.

Il primo dato di fatto è la
pretesa del partito (o della al-
leanza di partiti), che ha otte-
nuto il miglior risultato elet-
torale relativo, di essere au-
tomaticamente legittimato a
governare con l’imposizione
del suo programma, oltre che
del proprio leader. Altrimen-
ti si grida al tradimento del
voto degli elettori. Il «popolo
sovrano» della Costituzione
è diventato così la somma de-
gli elettori della formazione
elettorale vincente.

Questa pretesa è il sotto-
prodotto improprio della
convinzione che il raggiungi-
mento del 50% più un voto,
legittimi automaticamente
l’investitura a governare, se-
condo le proprie direttive
senza riguardi per nessun al-
tro. Questa pretesa è fatta
valere anche quando tale
percentuale non è stata rag-
giunta. 

CONTINUA A PAGINA 23

La diplomazia
internazionale
non ci attende
STEFANO STEFANINI

A
un mese dalle elezioni
e dieci giorni dalle di-
missioni di Paolo Gen-

tiloni, rimasto in carica per
l’ordinaria amministrazione,
il nuovo governo non è ancora
all’orizzonte.

CONTINUA A PAGINA 23

Jacopo Fo a Di Maio:
“Fai un passo indietro
e alleati con il Pd”

Andrea Carugati A PAGINA 5

INTERVISTA

VIAGGIO NELL’INFERNO DI TRIPOLI TRA UOMINI COSTRETTI A PAGARE PER USCIRE DAI LAGER E DONNE ALLA MERCÉ DEI MILIZIANI

Nelle carceri libiche alla ricerca di un migrante

JEROEN OERLEMANS/PANOS PICTURES/LUZ

Un migrante recluso nel centro di detenzione di Kararim, a circa 40 chilometri da Misurata  

S
ono venuto a Tripoli a cercare un uo-
mo, un ragazzo di ventiquattro anni,
un migrante. Adesso che, all’aero-

porto, mi incolonno nella folla pigiata di
viaggiatori, rivenduglioli, salafiti, spie, mili-
ziani mi accorgo di quanto il mio scopo sia 
assurdo. Mi hanno chiesto di ritrovare una 
pagliuzza nell’immenso mucchio della mi-

grazione, impigliata nella rete che noi e i libi-
ci abbiamo teso sulla spiaggia del mare. Di 
lui ho soltanto un nome, Lehi, una data e un 
luogo di nascita, Yassap in Costa d’Avorio.

DOMENICO QUIRICO

TRIPOLI

CONTINUA ALLE PAGINE 10 E 11

Facebook:
“Spiate 87 milioni

di persone”
BRUNO RUFFILLI

CONTINUA A PAGINA 9

C
ambridge Analytica
ha ottenuto i dati
personali di un abi-

tante degli Stati Uniti su
quattro. Sono infatti oltre
70 milioni negli Usa e 87
milioni in tutto il mondo gli
utenti di Facebook i cui
like, condivisioni, messag-
gi sono finiti nei server
dell’azienda inglese, e a
confermarlo è lo stesso so-
cial network. Per la prima
volta si ha un’idea della di-
mensione dello scandalo
anche in Italia: sarebbero
coinvolte potenzialmente
214.134 persone, 57 delle
quali hanno installato
l’app thisisyourdigitallife.

Un algoritmo
per i valori

  dell’Occidente
CHRISTIAN ROCCA

CONTINUA A PAGINA 23

I
n Divertirsi da morire,
un saggio sulla televi-
sione scritto nel 1985,

quando Internet era anco-
ra roba per scienziati, il
critico americano Neil Po-
stman diceva che dei due
grandi romanzi distopici
del Novecento, 1984 e Il

Mondo Nuovo, il più reali-
stico non era quello di Ge-
orge Orwell, come si cre-
deva, ma quello scritto da
Aldous Huxley. Per ricapi-
tolare la tesi analogica di
Postman sulla società oc-
cidentale, e aggiornarla al
nostro tempo digitale, un
recente articolo del Guar-

dian ricordava che Orwell,
con 1984, immaginava che
la civiltà moderna sarebbe
stata distrutta dalle no-
stre paure.

PRIVACY
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Champions, andata dei quarti

Errori, rigori negati, autogol
sfortuna Roma a Barcellona
segna Dzeko ma finisce 4-1
Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

LEONE, L�EQUILIBRIO
PORTERÀ LONTANO

La denuncia è del go-
vernatore Nello Mu-
sumeci: 2.350 dipen-
denti regionali su 13
mila usufruiscono
dei benefici della leg-
ge 104 (quella per as-
sistere i malati) e al-
cuni di loro si sono

addirittura fatti adot-
tare per accedervi.
Per non dire dei
2.600 dirigenti sinda-
cali che non possono
essere trasferiti. L�at-
tività è paralizzata.

Calitri e Cifoni
alle pag. 6 e 7

Flavio Pompetti

F
acebook ora lo ammet-
te: gli utenti spiati e ma-
nipolati per fini non noti
sono 87 milioni.  A pag. 11

Zuckerberg cede

«Spiati su Facebook
87 milioni di utenti»

I filtri di YouTube
e l�odio in Rete
che diventa reale

Nicola Latorre

L�
operazione di cinque
agenti della polizia doga-
nale francese nel centro
per migranti di Bardonec-

chia, in provincia di Torino, fi-
no a ieri è stata totalmente
ignorata dal governo Macron.
Soltanto nelle ultime ore, infat-
ti, il ministro Darmarin è torna-
to sulla vicenda affermando di
essere molto dispiaciuto e di
avere in programma di venire
in Italia il prossimo 16 aprile.
Al di là di queste dichiarazioni,
che apprezziamo nonostante
siano arrivate con leggero ritar-
do, a mio avviso quella opera-
zione rimane una seppur mar-
ginale ma significativa viola-
zione della nostra sovranità na-
zionale, che è stata invece deru-
bricata a «increscioso inciden-
te».

Qualche giorno prima, inol-
tre, vi era stata l�espulsione di
due diplomatici russi dal no-
stro territorio in segno di soli-
darietà con il Regno Unito e in
coordinamento con partner
europei e alleati Nato. Questi
sonosolo gli ultimidue episodi
in ordine cronologico che se-
gnalano la necessità, non più
rinviabile, di rendere esplicita
la rotta che il nostro Paese in-
tende seguire in politica estera
in una fase così convulsa come
quella attuale, segnata da pro-
fondi mutamenti nello scena-
riomondiale.

Le elezioni politiche si sono
svolte più di un mese fa e nella
discussione sulla formazione
del governo, tuttora in corso in
queste ore attraverso le consul-
tazioni al Quirinale, c�è un con-
vitato di pietra di cui nessuno
parla.

Continua a pag. 22

La politica estera

Una bussola
per rimettere
l�Italia al centro
della scena

ROMA Consultazioni al via dal
presidente Mattarella con Salvi-
ni che al Quirinale conferma:
non rinuncio all�alleanza con
Forza Italia. Scattano i veti in-
crociati tra Di Maio e Berlusconi
sul governo. Il leader di M5S lan-
cia un appello ai leader di Car-
roccio e Pd. Ma la Lega avverte:
basta con i diktat, se salta tutto
si dovrà tornare alle urne. Intan-
to slitta il Def ed Eurostat lancia
l�allarme sui conti, il Colle vuole
un esecutivo per giugno.

Ajello, Bertoloni Meli,
Conti, Piras e Pucci

da pag. 2 a pag. 5

Energia pulita, il futuro passa da Frascati
La struttura che accoglierà il reattore per la ricerca sull�energia pulita. Malfetano e Rossi a pag. 9

Nel Lazio il reattore per la fusione nucleare: business da 2 miliardi

RosarioDimito

B
litz del governo in Tim, la
Cassa depositi e prestiti
entra nel capitale fino al
5%: è un intervento di si-

stema. Intanto i francesi pro-
vano ad uscire dall�angolo in
cui sono stati costretti. In que-
ste ore gli avvocati lavorano a
un possibile ricorso d�urgen-
za contro il collegio dei sinda-
ci.  A pag. 15

Bassi a pag. 15

Tim, blitz del governo
entra Cdp fino al 5%:
intervento di sistema
`Oggi la Cassa delibera l�ingresso nel capitale
Francesi dal giudice contro il collegio dei sindaci

Buongiorno, Leone! Il bilancio
fra le lezioni apprese
dall�esperienza e la capacità
di utilizzarle per la
realizzazionedelle proprie
ambizioni professionali o
private, è in pareggio. Il giorno
è perfetto, esiste equilibrio tra
la forza del Sole e della Luna,
ogni settore della vita è
illuminato da lucepositiva, voi
dovete solo dividervi tra il
dovere e il piacere. L�esito
finale può essere
spettacolare, specie se
aspettate l�amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

Denuncia di Musumeci

«Adottati dagli anziani per i permessi»
Lo scandalo della 104 riparte dalla Sicilia

Matteo Grandi

V
irtuale è reale. Forse ci vole-
vano i fatti di San Bruno per
farci capire che non è soltan-
to uno slogan, che non si

tratta di una fra-
setta a effetto per
de-responsabiliz-
zare il web. Vir-
tuale è reale per-
ché non esiste al-
cuna manifesta-

zione del pensiero, nessuna for-
ma di discriminazione.  A pag. 14

Caprodossi a pag. 14

L�assalto alla sede Usa

Salvini al Colle: non lascio FI
`Al via le consultazioni da Mattarella. Veti incrociati tra Di Maio e Berlusconi su Palazzo Chigi
La Lega: tutti devono cedere o c�è il voto. Slitta il Def, il Quirinale vuole un esecutivo per giugno

Alberto Gentili

C
on tutte le delegazioni,
Sergio Mattarella si è ac-
comiatato con un arrive-
derci: «Ci rivedremo di si-

curo». Il Presidente prevede
già un secondo giro.  A pag. 2

Il retroscena

Il Presidente prevede
un secondo giro
Il pressing dei conti

Diodato Pirone

«S
ui vitalizi 76 milioni di
tagli. Poi toccherà ai di-
pendenti». Lo spiega in
un�intervista al Messag-

gero Riccardo Fraccaro, Que-
storeM5SallaCamera.  Apag. 5

L�intervista

Fraccaro: sui vitalizi
76 milioni di tagli
Tocca ai dipendenti

La storia
Wintour-Sozzani
le nozze-evento
dei figli delle signore
della moda
Vannucci a pag. 19
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hiusura in rosso per le Borse europee, ma nettamen-
te sopra i minimi di giornata, quando i listini sono

arrivati a segnare ribassi decisi risentendo dei contrac-
colpi della guerra commerciale tra Usa e Cina, che hanno
pubblicato le liste di prodottisu cui imporre dazi. Ieri a in-
coraggiare gli acquisti nell’ultima mezz’ora di contratta-
zione ha contribuito l’andamento di Wall Street, che ha 
dimezzato le perdite rispetto all’apertura. E così Milano 
ha limitato il ribasso allo 0,3 per cento. 
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Mercati

A

DETRAZIONE IVA

Carburanti,
ammessi tutti
i pagamenti
non in contanti
Ranocchi u pagina 21

DAI FISIOTERAPISTI AI DIETISTI

Sanità, via al nuovo maxi-albo
per 225mila professionisti
Rosanna Magnano upagina 23

Oggi cda della Cassa sull’ingresso in Telecom «a tutela degli interessi di sistema»

Cdp «sfida» Vivendi:
lo Stato tra i soci Tim
La quota può arrivare al 5% - Faro sul fondo Elliott

pSi profila una svolta clamorosa nel 
dossier Telecom: nella contesa fra il fon-
do Elliott e i francesi di Vivendi spunta la
Cassa depositi e prestiti. La Cdp, infatti, 
riunirà il consiglio per pronunciarsi sul-

la proposta di entrare in campo per Tim
per «tutelare gli interessi di sistema», 
che potrebbe significare rilevare una 
quota. La proposta risulta verificata con
gli azionisti, in particolare le Fondazio-

ni, e con il mondo dei partiti, sia con il 
Governo uscente sia con le principali 
forze politiche. L’ipotesi è l’ingresso con
una quota fra il 2 e il 5 per cento. 

Antonella Olivieriu  pagina 25

Treni merci veloci. Da ottobre operativi i Frecciarossa cargo notturni

Marco Morinoupagina 9 (rendering di un convoglio merci Frecciarossa)

L’escalation commerciale pesa sui mercati europei e asiatici, Wall Street però sale

Dazi, la Cina affronta Trump
Pechino reagisce alle misure Usa: 106 prodotti nel mirino

pLa guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina
sale di livello: a poche ore dalla pubblica-
zione da parte di Washington dell’elenco 
di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe 
del 25%, è arrivata puntuale la rappresa-
glia della Cina: dazi analoghi su 106 pro-
dotti Usa, inclusi soia, aerei, automobili e 
prodotti chimici, la cui entrata in vigore è 
legata a quelli statunitensi. Colpiranno 50 
miliardi di dollari di export americano, ol-
tre un terzo di quanto la Cina importa dagli
Usa. L’effetto sui mercati è stato di estre-
ma volatilità ma alla fine le Borse hanno li-
mitato le perdite. Servizi u pagine 2-3

PANORAMA

Siria, il vertice Russia-Iran-Turchia
si conclude con un nulla di fatto
Solo una alleanza di facciata ma nessun accordo concreto al termi-
ne del vertice a tre sul futuro della Siria tra Russia, Iran e Turchia. 
Piuttosto si sono rinsaldati i rapporti tra Putin e Erdogan, grazie an-
che all’avvio dei lavori per una centrale nucleare in Turchia costru-
ita con tecnologia russa. u pagina 8

Lieve calo della disoccupazione a febbraio: 10,9%
La disoccupazione a febbraio scende al 10,9% dall’11,1% di gennaio.
Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni segna invece
un aumento dello 0,3% passando al 32,8%. u pagina10

Maxi-piano Ferrero per 20mila ettari di noccioli
Il gruppo agroalimentare Ferrero di Alba ha lanciato un programma
per lo sviluppo in Italia, entro il 2025, di 20mila ettari di nuove pianta-
gioni di noccioli, da cui ricavare materie prime da lavorare. u pagina 11

Snam: al via il riassetto del «braccio» francese 
Il gruppo italiano, dopo il recente cambio di logo, interviene sulla di-
visione francese Tigf, che cambierà nome in Teréga. I suoi obiettivi 
sono l’energia green e il gasdotto Step tra Francia e Spagna. u pagina 27

DOMANI NUOVO NUMERO
DI HOW TO SPEND IT

Quando l’arte
e la natura
ci fanno
vivere meglio
Nicoletta Polla-Mattiotupagina 6

EFFETTI CONTABILI

Il deficit Usa
non è poi 
così ampio
di Carlo Bastasin

L
e tensioni commerciali tra Stati
Uniti e Cina stanno minaccian-
do la crescita economica mon-

diale. Dopo un periodo di indifferen-
za, anche i mercati finanziari stanno
reagendo all’inasprimento dei toni tra
Washington e Pechino. Tuttavia uno 
studio recente pubblicato dal Bureau
of Economic Analysis (Bea) mette in 
dubbio le basi empiriche €delle riven-
dicazioni americane sugli squilibri 
commerciali a favore della Cina e ne 
attribuisce parte della responsabilità
alle multinazionali con base in Ameri-
ca che riescono a spostare profitti e ba-
se fiscale in Paesi diversi. Senza questi
effetti contabili, il deficit commercia-
le americano potrebbe essere la metà
di quanto dichiarato.

L’esempio che viene utilizzato dallo
studio è quello dell’iPhone, il telefoni-
no che viene venduto come “Disegnato
da Apple in California. Assemblato in 
Cina” e il cui valore aggiunto infatti è
costituito non da materie prime e as-
semblaggio, ma da software e qualità
immateriali prodotte in California.

Continua u  pagina 3

NON SOLO COMMERCIO

Il dominio
globale si gioca
sulla tecnologia
di Kenneth Rogoff

M
entre imperversa la baruffa com-
merciale Cina-Usa, molti econo-
misti considerano certo che, nel

lungo termine, la Cina conquisterà la supre-
mazia economica globale, a prescindere da 
ciò che succederà ora. D’altra parte, con una 
popolazione che è quattro volte quella degli 
Usa e la determinazione a recuperare terre-
no non è inevitabile che la Cina assuma il 
ruolo di potenza egemone?

Io non ne sarei tanto sicuro. Un certo nu-
mero di economisti, compresi molti degli 
esperti che considerano l’immensa forza la-
voro cinese un vantaggio decisivo, si preoc-
cupa del fatto che robot e intelligenza artifi-
ciale finiranno per sottrarre posti di lavoro, 
costringendo molte persone ad ammazzare 
il tempo impegnandosi in attività ricreative. 
Quale delle due? Nei prossimi cento anni sa-
ranno i lavoratori cinesi a prendere il so-
pravvento, o i robot? Se robot e intelligenza 
artificiale saranno i fattori della produzione 
nel secolo venturo, forse avere una popola-
zione troppo numerosa a cui badare - spe-
cialmente una popolazione da controllare li-
mitando l’accesso al web - potrebbe rivelarsi
un ostacolo per la Cina. Continua u pagina 2

CONTI
PUBBLICI

Il deficit 2017
rivisto al 2,3%
sui salvataggi
bancari 

Si riduce il miglioramento 
dei conti pubblici nel 2017: il 
rapporto deficit/Pil è pari al 
2,3% (contro il 2,5% del 
2016), dato rivisto al rialzo 
dall’Istat rispetto alla 
precedente stima, diffusa il 
primo marzo (1,9%). Il 
nuovo dato contabilizza 
infatti i 6,3 miliardi di aiuti 
per il salvataggio delle due 
banche venete e del Monte 
dei Paschi di Siena. Nell’ag-
giornamento al Def il deficit 
2017 era previsto al 2,1%. I 
fondi e le garanzie per gli 
istituti di credito impattano 
anche sul debito pubblico, 
che si attesta al 131,8% del 
Pil. Con le nuove stime 
viene rivisto anche l'alleg-
gerimento delle tasse: la 
pressione fiscale, che era al 
42,7 nel 2016 non scende al 
42,4% ma al 42,5%. Aumen-
tano redditi e spesa delle 
famiglie, cala il risparmio. 

Colombo, Rogari, Trovati
upagina 4

POLITICA 2.0

Consultazioni,
Berlusconi torna
al Quirinale
Lina Palmeriniupagina 5

UniCredit studia cessioni per 2 miliardi di Npl
UniCredit sta lavorando a un dossier relativo allo smaltimento di 
circa 2 miliardi di crediti deteriorati lordi derivanti da prestiti a pic-
cole e medie imprese da realizzare entro fine anno. u pagina 26

Dopo 15 anni il Mose di Venezia resta una incompiuta
Il cantiere partì una quindicina di anni fa. Ma il Mose di Venezia, tra
inchieste e arresti, è ancora da terminare. Mancano 200 milioni di 
fondi e le gare per i fidi bancari sono andate deserte. u pagina 11

Datagate, Zuckerberg l’11 aprile al Congresso Usa
Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, si presenterà al Congresso Usa 
l’11 aprile per rendere conto del caso Cambridge Analytica. I profili a cui
ha avuto accesso sono 87 milioni e non 50 come era emerso all’inizio.

Prima lo scandalo Cambridge Analyti-
ca, poi il crollo in Borsa. Facebook 
trascina i colossi dell’high tech in una 
crisi che riguarda il modello di business, 
la trasparenza e la privacy. Ne parliamo 
oggi alle 17,00 nel videoforum sul nostro 
sito e sulla nostra pagina Facebook.

Da Facebook a Twitter, la crisi dei social network:
oggi alle 17 il videoforum su www.ilsole24ore.com

OGGI

CAMBIA LA PRIVACY
IN AZIENDA:
TUTTE LE NOVITÀ
PREVISTE
DAL 25 MAGGIO
A 0,50 euro in più u pagina 6
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Intesa Sanpaolo 2,947 -0,36
Italgas 4,837 -0,66
Leonardo 9,090 -0,85
Luxottica 50,740 0,08
Mediaset 3,280 -0,97
Mediobanca 9,590 0,04
Moncler 32,500 -1,13
Pirelli & C. 7,028 -1,95
Poste Italiane 7,426 0,76
Prysmian 25,370 0,20
Recordati 29,800 0,95
S. Ferragamo 22,400 -0,13
Saipem 3,104 -0,67
Snam 3,743 0,78
STMicroelectr. 17,025 -2,44
Telecom Italia 0,758 -0,13
Tenaris 13,910 -0,64
Terna 4,752 0,32
UBI Banca 3,705 -0,05
Unicredit 16,934 -0,45
Unipol 3,992 -0,47
UnipolSai 1,960 0,36
Yoox Net-A-Porter 37,790 -0,16

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

04.04 03.04

FUTURES

04.04 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 04.04 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 04.04 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 04.04 03.04 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C
hiusura in rosso per le Borse europee, ma nettamen-
te sopra i minimi di giornata, quando i listini sono

arrivati a segnare ribassi decisi risentendo dei contrac-
colpi della guerra commerciale tra Usa e Cina, che hanno
pubblicato le liste di prodottisu cui imporre dazi. Ieri a in-
coraggiare gli acquisti nell’ultima mezz’ora di contratta-
zione ha contribuito l’andamento di Wall Street, che ha 
dimezzato le perdite rispetto all’apertura. E così Milano 
ha limitato il ribasso allo 0,3 per cento. 

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

Giovedì
5 Aprile 2018

*con “Impresa e Società” € 9,90 in più; con “Guida Pocket - Londra” € 9,90 € 8,90 in più; con “Guida Pocket - Barcellona” € 8,90 € 8,90 in più; con “L’Impresa” € 8,90 € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 6,90 € 12,90 in più; con “Telefisco 2018” € 12,90 € 9,90 in più; con “Il Nuovo Bilancio” € 9,90 € 9,90 in più; con “Industria 4.0” € 9,90 € 9,90 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” € 9,90 € 9,90 in più; con “Assunzioni Agevolate” € 9,90 € 9,90 in più; con “Ace” € 9,90 € 9,90 in più; con “Redditi Persone Fisiche” € 9,90 € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 9,90 € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 € 4,00€ 4,00€ 0,50 in più€ 0,50
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apertura chiusura

Mercati

A

DETRAZIONE IVA

Carburanti,
ammessi tutti
i pagamenti
non in contanti
Ranocchi u pagina 21

DAI FISIOTERAPISTI AI DIETISTI

Sanità, via al nuovo maxi-albo
per 225mila professionisti
Rosanna Magnanoupagina 23

Oggi cda della Cassa sull’ingresso in Telecom «a tutela degli interessi di sistema»

Cdp «sfida» Vivendi:
lo Stato tra i soci Tim
La quota può arrivare al 5% - Faro sul fondo Elliott

pSi profila una svolta clamorosa nel 
dossier Telecom: nella contesa fra il fon-
do Elliott e i francesi di Vivendi spunta la
Cassa depositi e prestiti. La Cdp, infatti, 
riunirà il consiglio per pronunciarsi sul-

la proposta di entrare in campo per Tim
per «tutelare gli interessi di sistema», 
che potrebbe significare rilevare una 
quota. La proposta risulta verificata con
gli azionisti, in particolare le Fondazio-

ni, e con il mondo dei partiti, sia con il 
Governo uscente sia con le principali 
forze politiche. L’ipotesi è l’ingresso con
una quota fra il 2 e il 5 per cento. 

Antonella Olivieriu  pagina 25

Treni merci veloci. Da ottobre operativi i Frecciarossa cargo notturni

Marco Morinoupagina 9 (rendering di un convoglio merci Frecciarossa)

L’escalation commerciale pesa sui mercati europei e asiatici, Wall Street però sale

Dazi, la Cina affronta Trump
Pechino reagisce alle misure Usa: 106 prodotti nel mirino

pLa guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina
sale di livello: a poche ore dalla pubblica-
zione da parte di Washington dell’elenco 
di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe 
del 25%, è arrivata puntuale la rappresa-
glia della Cina: dazi analoghi su 106 pro-
dotti Usa, inclusi soia, aerei, automobili e 
prodotti chimici, la cui entrata in vigore è 
legata a quelli statunitensi. Colpiranno 50 
miliardi di dollari di export americano, ol-
tre un terzo di quanto la Cina importa dagli
Usa. L’effetto sui mercati è stato di estre-
ma volatilità ma alla fine le Borse hanno li-
mitato le perdite. Servizi u pagine 2-3

PANORAMA

Siria, il vertice Russia-Iran-Turchia
si conclude con un nulla di fatto
Solo una alleanza di facciata ma nessun accordo concreto al termi-
ne del vertice a tre sul futuro della Siria tra Russia, Iran e Turchia. 
Piuttosto si sono rinsaldati i rapporti tra Putin e Erdogan, grazie an-
che all’avvio dei lavori per una centrale nucleare in Turchia costru-
ita con tecnologia russa. u pagina 8

Lieve calo della disoccupazione a febbraio: 10,9%
La disoccupazione a febbraio scende al 10,9% dall’11,1% di gennaio.
Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni segna invece
un aumento dello 0,3% passando al 32,8%. u pagina10

Maxi-piano Ferrero per 20mila ettari di noccioli
Il gruppo agroalimentare Ferrero di Alba ha lanciato un programma
per lo sviluppo in Italia, entro il 2025, di 20mila ettari di nuove pianta-
gioni di noccioli, da cui ricavare materie prime da lavorare. u pagina 11

Snam: al via il riassetto del «braccio» francese 
Il gruppo italiano, dopo il recente cambio di logo, interviene sulla di-
visione francese Tigf, che cambierà nome in Teréga. I suoi obiettivi 
sono l’energia green e il gasdotto Step tra Francia e Spagna. u pagina 27

DOMANI NUOVO NUMERO
DI HOW TO SPEND IT

Quando l’arte
e la natura
ci fanno
vivere meglio
Nicoletta Polla-Mattiotupagina 6

EFFETTI CONTABILI

Il deficit Usa
non è poi 
così ampio
di Carlo Bastasin

L
e tensioni commerciali tra Stati
Uniti e Cina stanno minaccian-
do la crescita economica mon-

diale. Dopo un periodo di indifferen-
za, anche i mercati finanziari stanno
reagendo all’inasprimento dei toni tra
Washington e Pechino. Tuttavia uno 
studio recente pubblicato dal Bureau
of Economic Analysis (Bea) mette in 
dubbio le basi empiriche €delle riven-
dicazioni americane sugli squilibri 
commerciali a favore della Cina e ne 
attribuisce parte della responsabilità
alle multinazionali con base in Ameri-
ca che riescono a spostare profitti e ba-
se fiscale in Paesi diversi. Senza questi
effetti contabili, il deficit commercia-
le americano potrebbe essere la metà
di quanto dichiarato.

L’esempio che viene utilizzato dallo
studio è quello dell’iPhone, il telefoni-
no che viene venduto come “Disegnato
da Apple in California. Assemblato in 
Cina” e il cui valore aggiunto infatti è
costituito non da materie prime e as-
semblaggio, ma da software e qualità
immateriali prodotte in California.

Continua u  pagina 3

NON SOLO COMMERCIO

Il dominio
globale si gioca
sulla tecnologia
diKenneth Rogoff

M
entre imperversa la baruffa com-
merciale Cina-Usa, molti econo-
misti considerano certo che, nel

lungo termine, la Cina conquisterà la supre-
mazia economica globale, a prescindere da 
ciò che succederà ora. D’altra parte, con una 
popolazione che è quattro volte quella degli 
Usa e la determinazione a recuperare terre-
no non è inevitabile che la Cina assuma il 
ruolo di potenza egemone?

Io non ne sarei tanto sicuro. Un certo nu-
mero di economisti, compresi molti degli 
esperti che considerano l’immensa forza la-
voro cinese un vantaggio decisivo, si preoc-
cupa del fatto che robot e intelligenza artifi-
ciale finiranno per sottrarre posti di lavoro, 
costringendo molte persone ad ammazzare 
il tempo impegnandosi in attività ricreative. 
Quale delle due? Nei prossimi cento anni sa-
ranno i lavoratori cinesi a prendere il so-
pravvento, o i robot? Se robot e intelligenza 
artificiale saranno i fattori della produzione 
nel secolo venturo, forse avere una popola-
zione troppo numerosa a cui badare - spe-
cialmente una popolazione da controllare li-
mitando l’accesso al web - potrebbe rivelarsi
un ostacolo per la Cina. Continua u pagina 2

CONTI
PUBBLICI

Il deficit 2017
rivisto al 2,3%
sui salvataggi
bancari 

Si riduce il miglioramento 
dei conti pubblici nel 2017: il 
rapporto deficit/Pil è pari al 
2,3% (contro il 2,5% del 
2016), dato rivisto al rialzo 
dall’Istat rispetto alla 
precedente stima, diffusa il 
primo marzo (1,9%). Il 
nuovo dato contabilizza 
infatti i 6,3 miliardi di aiuti 
per il salvataggio delle due 
banche venete e del Monte 
dei Paschi di Siena. Nell’ag-
giornamento al Def il deficit 
2017 era previsto al 2,1%. I 
fondi e le garanzie per gli 
istituti di credito impattano 
anche sul debito pubblico, 
che si attesta al 131,8% del 
Pil. Con le nuove stime 
viene rivisto anche l'alleg-
gerimento delle tasse: la 
pressione fiscale, che era al 
42,7 nel 2016 non scende al 
42,4% ma al 42,5%. Aumen-
tano redditi e spesa delle 
famiglie, cala il risparmio. 

Colombo, Rogari, Trovati
upagina 4

POLITICA 2.0

Consultazioni,
Berlusconi torna
al Quirinale
Lina Palmeriniupagina 5

UniCredit studia cessioni per 2 miliardi di Npl
UniCredit sta lavorando a un dossier relativo allo smaltimento di 
circa 2 miliardi di crediti deteriorati lordi derivanti da prestiti a pic-
cole e medie imprese da realizzare entro fine anno. u pagina 26

Dopo 15 anni il Mose di Venezia resta una incompiuta
Il cantiere partì una quindicina di anni fa. Ma il Mose di Venezia, tra
inchieste e arresti, è ancora da terminare. Mancano 200 milioni di 
fondi e le gare per i fidi bancari sono andate deserte. u pagina 11

Datagate, Zuckerberg l’11 aprile al Congresso Usa
Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, si presenterà al Congresso Usa 
l’11 aprile per rendere conto del caso Cambridge Analytica. I profili a cui
ha avuto accesso sono 87 milioni e non 50 come era emerso all’inizio.

Prima lo scandalo Cambridge Analyti-
ca, poi il crollo in Borsa. Facebook 
trascina i colossi dell’high tech in una 
crisi che riguarda il modello di business, 
la trasparenza e la privacy. Ne parliamo 
oggi alle 17,00 nel videoforum sul nostro 
sito e sulla nostra pagina Facebook.

Da Facebook a Twitter, la crisi dei social network:
oggi alle 17 il videoforum su www.ilsole24ore.com

OGGI

CAMBIA LA PRIVACY
IN AZIENDA:
TUTTE LE NOVITÀ
PREVISTE
DAL 25 MAGGIO
A 0,50 euro in più u pagina 6
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Milano

Ftse Mib

+2,70%

-0,30%

-3,19%

-0,18%

Parigi

Cac 40

-7,39%

-0,33%

Francoforte

Dax

-5,28%

-0,38%

Madrid

Ibex 35

-8,50%

+0,05%

Londra

Ftse 100

-5,62%

-0,48%

Europa

Eurostoxx

Variazione %

DA INIZIO ANNO
(31/12/2017)

PERFORMANCE
DI GIORNATA

In Borsa domina la volatilità

Finestre per tutti i tetti



Galli a pag. 29

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

L’attesa
per ottenere

il tuo rimborso
è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
ACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

di Pierluigi Magnaschi

Man mano che passano i giorni, 
l’ondata di indignazione occiden-
tale, organizzata massicciamente 
dal traballante leader inglese 
Theresa May con la connivenza 
di Trump, contro Putin, per aver 
promosso l’avvelenamento di una 
ex spia sovietica, Skypral, scoper-
ta come traditore del suo paese 24 
anni fa e da allora residente nel 
Regno Unito, manifesta sempre 
più i contorni di una vergognosa 
fake news istituzionale di dimen-
sioni internazionali, studiata a 
tavolino e sparata con l’aiuto di 
tutti i grandi media boccaloni, 
sempre pronti a rispondere e 

La Svizzera, un paese serio, espellerà i diplomatici 

russi dopo le prove sulla responsabilità di Mosca

Carburanti, deduzioni a 360º
L’Agenzia delle entrate apre a tutti i mezzi di pagamento escluso il contante: 
bonifico, assegni, addebito diretto, carte di credito, bancomat e prepagate

Ai fini sia della detraibilità Iva sia 
della deducibilità della spesa, l’ac-
quisto di carburanti e lubrificanti 
può essere effettuato con tutti i 
mezzi di pagamento oggi esistenti 
diversi dal denaro contante: boni-
fico bancario o postale, assegni, 
addebito diretto in conto corrente, 
oltre naturalmente alle carte di 
credito, al bancomat e alle carte 
prepagate. Disco verde anche alle 
app che consentono l’addebito in 
conto corrente.

continua a pag. 6

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Canone Rai - Over 
75, il modello di do-
manda per l’esen-
zione

Cassazione - La 
sentenza sugli obbli-
ghi di motivazione 

delle Entrate

Carburanti 
- Il provve-
dimento sulla 

tracciabilità dei 
pagamenti
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RESTYLING DEL TESTO

Doping, aborto 
procurato e frodi 

approdano nel 
codice penale

Ciccia Messina a pag. 27

NUOVA PIATTAFORMA

Immobili venduti 
su internet 

con il bollino blu 
del notaio

a pag. 28

E SONO UN PERICOLO

Sono in continuo 
aumento le 

gravidanze oltre 
i 40 anni

 a pag. 12

PAURA DEI MUSULMANI

In Germania il 
coniglio di Pasqua 

non si chiama 
più così

Giardina a pag. 14

ALL’INTER

La cessione 
di Candreva 

salva i conti della 
Lazio di Lotito

Giacobino a pag. 11

DEMOLIZIONE

In Cina servizi 
come Uber 

mandano i taxi 
al macero
Mercuriali a pag. 14

INSORGE GASPAROTTO

Il centrosinistra 
trentino non 
patrocina più 
il gay-pride

Merli a pag. 10

Dei 13 mila dipendenti della Regio-
ne siciliana poco meno della metà, 
quasi 5 mila (4.950 per la precisio-
ne), sono dirigenti sindacali o godo-
no dei permessi speciali garantiti 
dalla legge 104, la normativa che 
consente di assistere un parente 
prossimo se in stato disabilità usu-
fruendo di permessi retribuiti. 
Numeri che portano alla quasi 
paralisi degli uffici amministrativi 
e che sono stati illustrati ieri dal 
presidente della Regione, Nello 
Musumeci.

Dei 13 mila dipendenti quasi la metà sono dirigenti sindacali o usufruiscono di permessi speciali

Regione Sicilia, il lavoro è optional
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LA SUA PRESENZA IN ITALIA DIVENTA MOLTO DIFFICILE

Dopo l’intesa Sky-Mediaset 
Vivendi può smontare le tende

Dopo l’intesa fra Mediaset e 
Sky, l’orizzonte italiano per Bol-
loré è diventato molto più com-
plesso. Mediaset ha infatti 
festeggiato l’accordo con Sky 
con un rialzo in borsa del 6,4%. 
La risalita azionaria di Media-
set dovrebbe facilitare l’uscita 
dal capitale di Vivendi che era 
interessata a Mediaset in virtù 
di Premium e della pay per 
view. Vendere una partecipazio-
ne del 30% sul mercato è molto 
difficile, ma diventa impossibile 
con un titolo che non ha parti-
colari ragioni per salire. Se la 
partita aperta da Elliott in Tele-
com Italia dovesse virare contro 
gli interessi di Vivendi, per il 
gruppo francese si prospette-
rebbe una fase critica.

Il francese Bernard-Henry Lévy, 
quando aveva trent’anni, si era au-
tonominato nouveau philosophe, 
nuovo fi losofo. Visto che nessuno, 
allora, lo trattò come meritava, 
cioè mandandolo a quel paese, si 
presenta come tale anche adesso 
che ha compiuto settant’anni. Chi 
lo vuole sfottere, lo defi nisce le plus 
beau décolleté de Paris, la più bel-
la scollatura di Parigi, visto che il 
fi losofo porta sempre delle camicie 
bianche svolazzanti e vistosamente 
sbottonate sul petto villoso. Per fe-
steggiare il raggiungimento della 
maggiore età, Lèvy ha pubblicato 
il libro L’Empire et les cinque rois, 
l’impero e i cinque re, dicendo, sen-
za paura di cadere nel ridicolo, 
che si tratta del suo 43° libro. Un 
grafomane. E ricorda: «Quanto ero 
bambino, quando cioè avevo 7 o 8 
anni, avevo una capanna nel giar-
dino dei miei genitori. Scrivevo la 
mia propria orazione funebre e me 
la recitavo da solo come se fossi un 
campione sportivo, un avventurie-
ro, un grande scrittore, un capi-
tano d’industria». Anche in Italia 
c’è qualcuno che di sé pensa queste 
cose. Ma nessuno le dice.

DIRITTO & ROVESCIO

QUESTO È IL RISCHIO

Se si faranno 
nuove elezioni 

si sprecheranno 
400 milioni

Bechis a pag. 5

Giordano a pag. 31
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PIOGGIA DI ELEZIONI

Il 22 aprile si 
vota nel Molise, 
il 29 in Friuli, 
il 10 giugno 

in 770 comuni
MafJ  a pag. 6

Vincent Bollorè
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INDAGINI BANCARIE

L’Agenzia 
delle 

entrate non  
ha limiti né 
obblighi di 
motivazione

Alberici a pag. 29

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Annoni a pag. 11

Nuova serie - Anno 27 - Numero 80 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Giovedì 5 Aprile 2018

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

* Con guida «Il dizionario dei bilanci 2018» a € 6,00 in più; con guida «La riforma della privacy» a € 6,00 in più; con «Guida ai sinistri stradali» a € 7,90 in più

Angela Merkel lascia strillare la May e Trump e approva 
la costruzione del gasdotto dalla Russia North Stream 2

Tino Oldani a pag. 11

€2,00*



Amazon
punta
sulla moda
Vuole comprare il sito
di e-commerce
indiano Flipkart
Camurati
in MFF

Faro Antitrust 
sull’intesa 
Mediaset-Sky
Chiede informazioni 
sull’accordo raggiunto 
sulle pay tv 
Montanari
a pagina 6
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.087 

Nasdaq 6.980 

Tokyo 21.320 

Francoforte 11.958 

Zurigo 8.554 

Londra 7.034 

Parigi 5.142 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2276 

Euro-Sterlina 0,8757 

Euro-Yen 130,43 

Euro-Fr.Sv. 1,1776 

Btp 10 Y 1,6589 

Bund 10 Y 0,4788 

FUTURE

Euro-Btp 138,7 

Euro-Bund 159,37 

US T-Bond 145,88 

Ftse Mib 21.972 

S&P500 Cme 2.610 

Nasdaq100 Mini 6.453 

Ftse Mib 22.442,78

BORSA -0,30% n 1€ = $1,2276

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

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

p
rati
F

Anno XXIX n. 067

Giovedì 5 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*

Ccb in pole per il leasing 
dell’ex Veneto Banca 
Entra nel vivo la gara per i business ! nanziari 
delle popolari venete ! nite in liquidazione. 
Per Claris Leasing l’offerta più alta 
è di Cassa Centrale Banca. Per Claris 
Factor si è fatto avanti il Creval.
Ancora stallo su Prestinuova (Pop Vicenza)
Messia a pagina 9

FOCUS OGGI

PULIZIA

Unipol Banca 
vende 400 mln 

di crediti 
deteriorati
(Gualtieri a pagina 9)

DOPO I RIBASSI

Mps, l’ad Morelli 
rassicura i mercati 
e in borsa il titolo 
fa un rimbalzino

(Gualtieri a pagina 8)

Lavoriamo con passione e responsabilità 

per creare valore nel tempo per il cliente. 

A guidare le nostre scelte sono l’esperienza 
del passato e la visione del futuro, attraverso 

le quali osserviamo costantemente l’evoluzione 

dei mercati per individuare soluzioni di 

investimento efficaci ed innovative. 

Crediamo nei nostri valori e nella squadra, 

sui cui investiamo e puntiamo fortemente 

per affrontare gli scenari di oggi e vincere 

le sfide di domani.

Passione e Responsabilità nel gestire il patrimonio del cliente.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Emiliano (Credem). Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’adesione leggere le 
Informazioni Chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.eurosgr.it, dove sono rappresentati dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi.
Il Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal Sole 24 Ore alle Società di Gestione ed ai Fondi Comuni d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti. L’attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, 
che tengono conto di diversi elementi e sono ispirati al fondamentale valore della tutela del risparmiatore. Il premio è promosso dal Gruppo 24 Ore. Per ulteriori informazioni sul Premio consultare il sito Web www.ilsole24ore.com/altorendimento

Fondi Italiani «Big» 
Miglior gestore

III Classificato

OGGI IL CONSIGLIO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI VOTA SULL’INGRESSO NEL CAPITALE DEL GRUPPO TLC

La Cdp scende in campo per Telecom
In questo modo punta a tutelare gli interessi di sistema. Scelta condivisa con il mondo politico  

(Follis a pagina 7)

AI RIPARI  NUOVO INCIDENTE DI PERCORSO DOPO IL CASO INVEST REAL SECURITY SCOPPIATO ALL’INIZIO DELL’ANNO SCORSO 

Per Poste altra grana nel mattone
Il gruppo tranquillizza i clienti che hanno acquistato quote del fondo Europa Immobiliare 1, di cui Vegagest sgr nei giorni 

scorsi ha congelato il rimborso. Ma gli 80 mln accantonati potrebbero non bastare: in ballo ci sono oltre 1.000 euro pro quota 
(Messia a pagina 12)

Per Leonardo 
riassetto 

da 1,9 miliardi 
in Usa e Uk

(Zoppo a pagina 10)

Edison non vuole 
più estrarre gas
e cerca socio per 
la divisione E&P

(Carosielli a pagina 11)

Il ministro francese si scusa per l’irruzione 
dei doganieri nel centro immigrati di 

Bardonecchia. «Un malinteso». Pensavano 
che Salvini fosse già premier

IL ROMPISPREAD

DIETROFRONT A WALL STREET

Spotify frena dopo il debutto boom 
Ma il successo dell’ipo 

diretta spaventa le banche d’affari
(The Wall Street Journal a pagina 5)

LE TENSIONI CINA-USA

Sui dazi Pechino al contrattacco 
ma le borse resistono alla guerra 

commerciale con Washington
(Pira e Sironi alle pagine 2 e 13)


