
RASSEGNA STAMPA

201



PRIME PAGINE



Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATO NEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it

9
7

7
1

1
2

0
4

9
8

0
0

8

8
0

4
0

6
>

P
o

st
e

It
al

ia
n

e
S

p
ed

.i
n

A
.P

.-
D

.L
.3

5
3

/2
0

0
3

co
n

v.
L.

4
6

/2
0

0
4

a
rt

.1
,c

1
,D

C
B

M
ila

n
o

In ItaliaEURO 1,50 ANNO 143 - N. 82VENERDÌ 6 APRILE 2018

di Maurizio Ferrera

D
alle elezioni del
4 marzo è
emerso un non-
partito di cui
nessuno parla: il

popolo degli astenuti. I voti
non espressi sono stati
undici milioni e mezzo,
quasi un quarto del totale.
Si tratta di una percentuale
non insolita nelle
democrazie
contemporanee, che
conferma una tendenza in
atto da tempo anche in
Italia. Il fenomeno resta
tuttavia in sé
preoccupante.
Chi non vota (o vota

scheda bianca) può essere
deluso, arrabbiato,
disinteressato,
semplicemente indeciso.
Forse la definizione più
ampia per caratterizzare
questo gruppo eterogeneo
è quella di elettori
«smarriti»: disorientati e
(auto) esclusi dai circuiti
della partecipazione. Per i
partiti e i loro leader, il
silenzio degli smarriti
dovrebbe essere un segnale
assordante, sintomo della
loro incapacità di ascoltare,
proporre, rispondere. E
soprattutto uno stimolo a
riflettere e a capire.
Chi sono gli smarriti? È

possibile tratteggiarne il
profilo? Provo a farlo
utilizzando i dati di
un’inchiesta che ha
sondato un campione di
elettori poche settimane
prima del voto (Pastel2018),
intercettando chi era
indeciso e/o intendeva
non votare. Il fatto più
singolare è che due terzi
degli smarriti sono donne:
più che nelle elezioni
passate e più che negli altri
Paesi europei. Come
possiamo spiegarlo?
A pensarci bene il

fenomeno èmeno
sorprendente di quanto
appaia.

continua a pagina 24

Imoderati assenti

ILNONVOTO
DIDONNE
ESMARRITI

Il Quirinale Il leader dei 5 Stelle chiede un incontro a Salvini e aMartina.Ma il Pd non accetta

«Niente intese, serve tempo»
Mattarella: ci saranno nuove consultazioni. Gentiloni: rinviamo il Def

Alla fine del primo giro di consultazioni
manca ancora un’intesa. da pagina 2 a pagina 9

ILRETROSCENA

I demcontesi daFI eM5S
di Marzio Breda

Il Niger dice no
ai soldati italiani:
alt allamissione

di Fiorenza Sarzanini

A lt alla missione italiana in
Niger. Troppe resistenze a

livello locale hanno convinto
il presidente nigeriano
Mahamadou Issoufou a
chiedere al nostro governo un
rallentamento nelle
procedure di invio del
contingente militare nel Paese
africano. Ma quaranta soldati
sono già arrivati a Niamey,
capitale del Niger, che il
governo potrebbe decidere di
far rientrare visto che al
momento restano confinati
nella base statunitense in
attesa di nuove disposizioni.
Bloccato anche l’invio di
militari italiani a Tunisi.

a pagina 11

LAMOSSADIDIMAIO

La strategia
del contratto
di Massimo Franco

Vettel: la Mercedes?
Non siamo lontani
di Daniele Sparisci
alle pagine 52 e 53

FormulaUno
V
N
di
all

Fo

I l M5S, che vuole condurre il gioco, dialoga
con Salvini ma preferirebbe il Pd. E anche

Forza Italia tenta una riedizione del patto del
Nazareno con i democratici. a pagina 3

Il caso Cancellate le mammelle che allattano Romolo e Remo

L’Iranelatvchecensura
lalupasimbolodiRoma

C oncentrati da un po’ di tempo sull’ondata neocensoria ispirata
ai dettami del politicamente corretto, rischiavamo di

dimenticarci dell’oscurantismo brutale e spietato, quello di conio
antico, dettato dal fondamentalismo religioso e dall’istinto
repressivo degli Stati intolleranti. Da Teheran giunge però
l’esortazione a non dimenticare. continua a pagina 19di Pierluigi Battista

Un’immagine tratta dalla televisione iraniana con il giornalista in primo piano e il simbolo della Roma «censurato»

Così i furbetti
sfruttano la legge
sui parentimalati

L’ORDINEDELGIUDICEBRASILIANO

«Lula in cella entro oggi»

I l giudice Sergio Moro ha deciso: l’ex presi-
dente Lula, il più popolare nella storia del

Brasile, dovrà presentarsi oggi entro le 17 a
Curitiba dove dovrà scontare la pena di 12 anni
e unmese per corruzione in una cella speciale
nella sede della Polizia federale. a pagina 10

di Rocco Cotroneo

S alvate la legge 104. Serve come l’ossigeno,
per moltissimi disabili e moltissimi loro

familiari. Per salvarla, però, va spazzata via la
fanghiglia di troppi furbi. Non solo in Sicilia,
dove Nello Musumeci ha denunciato la
presenza di 2.350 «centoquattristi» su 13 mila
dipendenti (uno su cinque) e perfino il caso di
un imbroglione che ha preso in carico un
vicino di casa. continua alle pagine 14 e 15

di Gian Antonio Stella

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Novantunesimominuto

A
lla rispettabile età di ottantadue
campionati, è salito in curva Para-
diso anche Giorgio Bubba, con

quel cognome masticabile che associavi
a Genova quasi più di Colombo e De An-
dré. Ha raggiunto Luigi Necco, enfatico
cantore della maradonità offesa, il quale
era solito raccontare le partite circondato
da una guardia pretoriana di tifosi osan-
nanti, che immancabilmente gli mette-
vano al collo una sciarpa del Napoli. Pri-
ma di Bubba e Necco avevano già lasciato
il terreno di gioco Marcello Giannini da
Firenze e Tonino Carino da Ascoli. Erano
le maschere a chilometro zero del vec-
chio «Novantesimo Minuto», il pro-
gramma della domenica pomeriggio che
ci portava per primo i gol in salotto, ma
soltanto dopo esserci sorbiti il pistolotto

del giornalista locale, improntato alla
più schietta partigianeria.
Nella prosa dei Bubba e dei Necco la

squadra di casa era sempre protagonista.
Di un’impresa epica, quando vinceva. E
di un’ingiustizia inaccettabile, quando
perdeva. Eppure non ricordo di avere
mai letto o sentito una cattiveria nei loro
confronti. Magari qualche critica sull’uso
ardito di certe metafore. Di sicuro qual-
che sfottò, però sempre bonario, come
bonaria era la loro faziosità da strapaese.
Non esisteva ancora lo sfogatoio dei so-
cial per insultarli. Ma c’era qualcosa nel
loro atteggiamento di parte che strozzava
sul nascere qualsiasi rancore. L’assenza
di odio per gli avversari. Se ne sente tanto
la mancanza, e mica solo nello sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi liberi
Claudia Galanti:
la vita da favola è finita
Ma voglio ricominciare
di Michela Proietti
a pagina 27

●TUTTI I TRUCCHI DELLA 104

●GIANNELLI

IL FILOSOFODEBENOIST

«Ipopulistialleati instabili»

«U n patto Lega e M5S sarebbe solo
provvisorio. Sono diversi, gli uni

liberali, gli altri sociali. In Italia prevedo
cattive soluzioni». Così, al Corriere, il filosofo
francese de Benoist. a pagina 4

di Stefano Montefiori

LASOSPENSIONE

T atticamente, il
Movimento Cinque Stelle

ha acquisito un vantaggio.
Luigi Di Maio, candidato a
Palazzo Chigi, sta cercando di
presentarsi come il nuovo
perno dello schieramento
politico italiano; e di
trasformare il suo
trasversalismo in una dote,
più che in un’ambiguità e in
un elemento di debolezza.

continua a pagina 5



S
ono grassa, e allora? Se 
Beatrice lo avesse pensato, 
se lo fosse ripetuto e ci 

avesse creduto veramente, 
mercoledì mattina, forse, 
non si sarebbe buttata giù dai 
binari alla stazione di Torino 
Porta Susa nel momento in cui 
stava arrivando il treno 
che avrebbe dovuto portarla 
a scuola. Ma Beatrice 
non lo pensava. Al contrario. 
«Sono troppo grassa», aveva 
annotato sul suo diario. Prima 
di scrivere nell’ultima pagina 
«addio» ai propri genitori, 
scusandosi per quel gesto che, 
molto probabilmente, aveva 
già in mente di compiere. 
Beatrice aveva 15 anni, 
e tutta la vita davanti.

continua a pagina 30 I

La sfida della telefonia

Tim, Cassa depositi va avanti
Vivendi: mossa ostile a noi
sarebbe pessimo messaggio

Più vicino il governo 5S-Lega
Berlusconi messo all’angolo
Chiuso il primo giro di consultazioni, Mattarella: nessuna intesa. Gentiloni: rinvio Def 

Ezio Mauro

A 

Quinta 

puntata di

“Aldo Moro.

Cronache di

un sequestro”

BENNEWITZ, CAPPELLINI, GRECO, MANACORDA e MANIA, pagine 11 e 12 

Federica Pellegrini

“Io, una sirena
che ha paura
del mare aperto”

“Nascondo sott’acqua la mia
timidezza. Nel futuro vedo
un giro del mondo, poi
una famiglia e dei bambini”

GIANNI MURA, pagine 38 e 39

Intervista a

L E  I D E E

Goffredo De Marchis

Il punto

IL BARICENTRO
DEL QUIRINALE

CARE RAGAZZE
LA BELLEZZA
NON HA PESO
Michela Marzano

Un passo verso il governo del tan-
dem M5S-Lega: le forti tensioni 
interne al centrodestra, l’aumen-
to  delle  distanze  tra  gli  alleati  
Berlusconi e Salvini e il veto del 
leader di Forza Italia sui “populi-
sti” mettono Di Maio e Salvini in 
condizioni di stringere. Resta sul 
tavolo l’opzione Pd. Lo scenario 
si fa più chiaro al termine del pri-
mo giro di consultazioni che solo 
in apparenza si  chiude con un 
nulla di fatto. In assenza di una 
maggioranza, Mattarella chiede 
«intese» per formare una coali-
zione e concede più tempo. In-
tanto, il premier Gentiloni rinvia 
la presentazione del Documento 
di economia e finanza.
 CASADIO, CIRIACO, CUZZOCREA

 LOPAPA, ROSSO e VECCHIO 

 da pagina 2 a pagina 7
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 Fondatore Eugenio Scalfari

Processo
al prigioniero
senza difesa

I
l riconoscimento di Mattarella ai 
due vincitori del 4 marzo traccia 
una strada. Prima di tutto 

devono chiarirsi Di Maio e Salvini. 
Si parte da qui. Hanno bisogno di 
tempo? Il presidente della 
Repubblica glielo dà. Non quanto 
avrebbero voluto i due leader ma 
abbastanza per tornare al 
Quirinale con un’idea. Il nuovo 
giro anche tra sabato e domenica 
della prossima settimana. 

pagina 3

Il retroscena

DIECI GIORNI
PER L’ACCORDO

A L D O M O R O

1 9 7 8 - 2 0 1 8

Stefano Folli Francesco Merlo

A sinistra: il leader M5S, Di Maio, dopo l’incontro con Mattarella al Colle. A destra: Matteo Salvini della Lega ALESSANDRO SERRANÒ / AGF - ROBERTO MONALDO / LA PRESSE

Cibo e religione
“Il carciofo non è kosher”. Ebrei romani contro il veto

N
ella cella dove la luce 
non si spegne mai, il 
leader della Dc è un 

imputato senza difesa. Le 
Br pongono domande 
ideologiche ma ricevono 
risposte politiche che non 
riescono a comprendere.

nell’inserto 

A
l termine di una giornata 
povera di novità e ricca di 
“veti”, quando il presidente 

della Repubblica ha varcato il 
solito portoncino inquadrato 
dalle televisioni e si è avvicinato 
sorridente ai microfoni, è 
apparso chiaro che ancora una 
volta il Quirinale tornava a porsi 
come baricentro della crisi. Lo 
stile di Mattarella non è lo stesso 
di Napolitano.

pagina 30

Altre due vittime in Calabria

Morti sul lavoro, è emergenza
nei cantieri sono raddoppiate
Cresce il pil, non la sicurezza

C
aro Di Maio, è un piacere 
conoscerla», «caro 
presidente, sono onorato». 

Mattarella ha stretto la destra di Di 
Maio con la sua destra e poi ci ha 
messo sopra anche la sinistra in 
modo da attrarlo a sé. Ed è stato, 
quel tocco delle mani, il momento 
di maggiore comprensione tra i 
due soggetti smarriti: le mani del 
garbo dolente e quelle del grillino 
rifatto che ancora non ci crede.

pagina 4

Il racconto

AL COLLE SALE
LA MARCETTA POP

Gli spettacoli
Burt Reynolds: ecco perché Brando mi odiava

GABRIELE ISMAN, pagina 20

MARCO RUFFOLO, pagina 19

FILIPPO BRUNAMONTI, pagina 37
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Divieto da Israele

Se il carciofo
alla giudia
non è kosher

Arbitri sotto choc
Proiettili per posta
a Nicchi e Rizzoli
«Nessuno ci difende»
Polemica con la Figc
Avantaggiato a pag. 32

TORO, FIORISCONO
LE OPPORTUNITÀ

Valentina Errante

D
ivorzio, carcere per il
marito che non paga. En-
tra in vigore la norma
per l�assegno. A pag. 13

Divorzio, nuove norme

Assegno alla moglie,
arresto se non si paga

Mario Ajello

S
orridere si può, e anche
Romolo e Remo
probabilmente lo
staranno facendo.

Indignarsi sarebbe invece
eccessivo. La tivvù iraniana
ha oscurato (pixellato, si dice
in gergo) le mammelle della
lupa capitolina, il simbolo,
oltre a tutto il resto, della
Roma impegnata l�altra sera
nei quarti di finale di
Champions League a
Barcellona e anche dalle
parti di Teheran in molti si
sono goduti la partita.

Continua a pag. 27
Rossi nello Sport

L�Iran e la Roma

ROMA Il Presidente Mattarella
prende atto che al momento
non c�è intesa per un nuovo
governo: «Serve più tempo, è
indispensabile una coalizio-
ne». Di Maio chiude a Forza
Italia: «Accordo con la Lega o
il Pd». E apre ai renziani. Lite
nel centrodestra su M5S.

Bertoloni Meli, Conti,
Gentili, Pirone, Piras

e Pucci da pag. 2 a pag. 6

Mattarella: «Serve più tempo»
Lite nel centrodestra su M5S
`Il Presidente dopo le consultazioni: «Non c�è intesa, coalizione indispensabile»
Di Maio chiude a FI: «Accordo con la Lega o il Pd». E toglie il veto ai renziani

Spot post elettorale

Tutti a piedi al Colle
la rincorsa dei leader

ROMA Scoppia la guerra del car-
ciofo. Quello alla giudia infatti,
secondo il quotidiano
israeliano Haaretz, che riporta
la voce del rabbino Yitzhak
Arazi (capo della divisione
importazione delle regole
alimentari religiose ebraiche
imposte dal Rabbinato
centrale), non sarebbe kosher:
«È pieno di vermi e non c�è
modo di pulirlo. Non può
essere kosher».

Di Liegro a pag. 26

Ma la censura
alla Lupa
non ci spaventa

La ricerca
Tumori, pronto
l�Atlante genetico
le cure saranno
più efficaci
Arcovio a pag. 12

Concerti a Roma
Sfida Maneskin
«Il successo?
Siamo originali
e senza paura»
Cursi a pag. 28

Cristiana Mangani

U
na missione sospesa,
un�altra, di fatto, annulla-
ta. Così che, a distanza di
qualche mese dal via del

governo al decreto missioni,
molto difficilmente i militari
italiani andranno in Niger e
in Tunisia. Gli Stati interessa-
ti stanno mostrando di non
gradire la presenza.

A pag. 7
Menafra a pag. 7

Via da Niger e Tunisia
sospese le missioni
contro i clandestini
`I due paesi contrari alla presenza dei nostri militari
Tricarico: «C�è la mano francese, la politica si schieri»

Buongiorno, Toro!Questo fine
settimana i protagonisti sono i
segni di terra, grazie alla Luna
chediventa ultimoquarto in
Capricorno e che porta a voi
occasionimolto favorevoli per
gli affari, immediati e futuri.
Lunanonè la sola, agisce in
perfetta sintonia con tre pianeti
in un cielo amico e conVenere
nel vostro segno - sottomolti
punti di vista la vostra vita
fiorisce.Meritate tutto l�amore
che le stelle annuncianoper
voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 35

Bernardini e De Bari nello Sport

Lazio, una furia sul Salisburgo
Arbitro contro, reazione e 4-2

I biancocelesti festeggiano il 4-2 maturato nel finale (foto AP)

Quarti Europa League: Felipe-Immobile, ritmo e gol

Italo Carmignani

L
o Stato pagherà tutte le spese
affrontate dai cittadini per la
ricostruzione, «ma il dopo si-
sma non farà da copertura

ad alcun abuso edilizio». A quasi
due anni dalle scosse, il commis-
sario straordinario alla ricostru-
zione, Paola De Micheli, fuga
ogni dubbio. E oltre a ribadire la
sua posizione neutrale rispetto
alla politica, richiama l�attenzio-
ne sulla necessità di snellire
meccanismi procedurali.

A pag. 14

«Sisma, lo Stato
pagherà i danni
ma niente abusi»

Parla il Commissario

ROMA Tutti a piedi al Quirina-
le. Quella dei leader politici è
ormai una frenesia pop. Ban-
dita l�auto blu nell�era dell�an-
ticasta.  A pag. 6

Osvaldo De Paolini

I
ntervento di sistema, opera-
zione a tutela degli interessi
nazionali, blitz protezio-
ne-Italia e via con le varianti

lessicali: così ieri mattina la
stampa italiana presentava la
decisionedella Cassadepositi e
prestiti (Cdp) di entrare con
una partecipazione significati-
va nel capitale di Tim. Cdp, che
è il braccio finanziario dello
Stato, nella nota diffusa ieri se-
ra parla anche di «operazione
di lungo periodo e di stabilizza-
zione dell�assetto azionario» fi-
nalizzato allo sviluppo della so-
cietà. Una dichiarazione d�in-
tenti di necessità generica, che
non spiega la finalità ultima
dell�operazione. Possibile che
vent�anni dopo la discussa e di-
scutibile privatizzazione
dell�allora Stet (più tardi Tele-
com Italia e oggi Tim), con la
costituzione del mai tanto criti-
cato�nocciolino duro�, loStato
italiano voglia tornare domi-
nus delle telecomunicazioni
domestiche? E soprattutto, per-
chéproprioora?

Sgombriamo il campo dal te-
ma del ritorno: furono un erro-
re le modalità con cui allora la
società venne ceduta ai privati;
sarebbe ancor più grave riac-
quistarne oggi la maggioranza
dopo che i privati l�hanno più
volte scalata indebitandola pe-
santemente e, soprattutto, in
controtendenza con quanto
chedaanni avviene nelmondo
delle tlc. Né, d�altro canto, risul-
ta che quella sia l�ambizione
dei partiti vincitori delle elezio-
ni, la cui richiesta prima è di
impedire che a governare una
infrastruttura strategica per il
Paesesia un gruppostraniero.

Continua a pag. 27
Amoruso e Dimito a pag. 8

Tim e l�italianità

La battaglia
sulla rete
e la nuova
posta in gioco

È un medicinale che può indurre sonnolenza. Leggere attentamente il foglio illustrativo.  AUT. MINSAL DEL. 10/01/2018
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FTSE Mib
22969,50

L
2,35 variaz. %

13,41 var. % ann.

Dow Jones I.
24505,22

L
0,99 variaz. %

18,68 var. % ann.

Xetra Dax
12305,19

L
2,90 variaz. %

0,72 var. % ann.

FTSE 100
7199,50

L
2,35 variaz. %

-1,80 var. % ann.

¤/$
1,2260

B
-0,13 variaz. %

14,82 var. % ann.

Brent dtd
65,18

L
0,76 variaz. %

21,70 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25213,44 24672,33 2,19 4,22

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22969,50 22442,78 2,35 5,11

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42144,88 41605,08 1,30 -0,77

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17506,39 17209,90 1,72 2,30

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 22814,24 22605,20 0,92 -3,14
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Sole24Ore (1938=1) 1740,11 1702,32 2,22 8,60
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BORSE EUROPEE
EuroStoxx 380,13 2,55
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Bruxelles Bel 20 3889,02 2,12
Francoforte Dax 12305,19 2,90
Helsinki Omxh Gen 9586,17 1,86
Lisbona Psi 20 5485,45 2,09
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Madrid Ibex 35 9740,90 2,39
Parigi Cac 40 5276,67 2,62
Vienna Atx Index 3482,74 2,73
Zurigo Swiss Mkt 8742,60 2,21

ALTRE BORSE
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Cdp-Elliott, asse per la rete unica
Il piano per lo spin-off dell’infrastruttura e la fusione con Open Fiber

Inchiesta infrastrutture. Il presidente Buia: lungaggini e progetti incagliati, serve un piano straordinario

Tre anni per andare dal Cipe alla Gazzetta
Dossier dell’Ance: il clamoroso caso della Statale Jonica, modello di burocrazia

di Giorgio Santilli

P iù di tre anni persi - 1.115 giorni -
solo per pubblicare in Gazzet-

ta ufficiale le delibere approvate 
dal Cipe. Cinque delibere. Tante 
ce ne sono volute dal 28 settembre 
2007 allo scorso 28 febbraio per far 
decollare, modificare, rivedere il 
megalotto 3 della Statale Jonica 
106: 30 chilometri fra Sibari e Rose-
to Capo Spulico. È uno dei casi più 
clamorosi di lungaggini e iper-bu-
rocrazia legate a opere pubbliche 

che l’Ance sta raccogliendo in un 
dossier elaborato con le associa-
zioni territoriali. La fotografia con-
ferma un settore dei lavori pubbli-
ci paralizzato dalla burocrazia: an-
che nel 2017 il rilancio non c’è stato 
e si è registrata un’altra riduzione 
del 5,6%. Il dossier sarà presentato 
al nuovo governo per chiedere in-
terventi puntuali e urgenti di sbu-
rocratizzazione. «Bisogna accele-
rare i progetti avviati senza fer-
marli», dice il presidente Gabriele 
Buia. Servizi u pagina 9
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la responsabilità delle società
Riccardo Borsari upagina 19
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CERVED
CONFINDUSTRIA

Al Sud le Pmi
investono più
che nel resto
del Paese 

Numericamente sono 
tornate quasi ai livelli 
pre-crisi. E soprattutto 
sono tornate a investire, 
anche più del resto d’Ita-
lia. Ma per le Pmi del Sud 
resta la difficoltà di 
andare più veloci e di 
crescere, di fare quel 
salto dimensionale da 
micro a piccole, da picco-
le a medie e poi grandi. Il 
quadro della piccola e 
media imprenditoria 
meridionale è contenuto 
nel quarto rapporto 
Confindustria-Cerved-
Srm che suggerisce la 
possibilità di un maggiore
indebitamento per 7mila 
Pmi meridionali, poten-
zialmente quasi fino a 10 
miliardi di euro, conser-
vando livelli di rischio 
molto contenuti e con 
maggiori opportunità per 
sfruttare Industria 4.0.
Marzio Bartoloni u pagina 4
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L’indebitamento aggiuntivo 

sostenibile in miliardi
per circa 7mila Pmi del Sud

L’ANALISI

Una privatizzazione mal riuscita
L’Italia prova a voltare pagina

di Antonella Olivieri

I l cosiddetto “piano Rovati”
porta la data del 5 settembre

2006. Ventisette cartelle zeppe
di numeri per dimostrare per-
ché a Telecom conviene pri-
varsi della rete, consegnarla al-
lo Stato e quotarla in Borsa. Si 

parlava della rete nella sua inte-
rezza, 25-30 miliardi di valore 
con i quali l’ex monopolista 
avrebbe potuto pagare il conto 
di una privatizzazione infelice 
che l’aveva soffocato di debiti.
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di Giovanna Mancini upagina 10 (Nella foto, una installazione di serramenti al Salone del Mobile di Milano)
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Il deficit degli Usa vola ai massimi
Dazi, Trump attacca ancora la Ue

Il deficit commerciale degli Stati Uniti è aumentato a febbraio per il
sesto mese consecutivo, salendo a 57,6 miliardi di dollari da 56,7 mi-
liardi, segnando il livello più alto da ottobre 2008. Intanto il presi-
dente Trump torna ad attaccare la Ue in tema di scambi commer-
ciali: «Non vuole i nostri prodotti», ha detto ieri. u pagina 7

Apprendistato a ostacoli, i fondi restano nel cassetto 
Numeri in crescita, secondo l’Anpal, ma ancora insufficienti per l’ap-
prendistato di primo livello. L’80% dei finanziamenti è ancora disponi-
bile, ma pesano burocrazia e normativa elefantiaca. u pagina 12
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fondo Europa Immobiliare 1, gestito da Vegagest Sgr. È questo il mo-
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pNelle consultazioni «ancora 
non è emersa» una maggioranza 
per far «nascere e sostenere» un 
governo: lo ha detto il capo dello 
Stato rinviando a un secondo giro 
di consultazioni che inizierà giove-

dì. «È indispensabile che vi siano 
intese a partire dai programmi», ha
detto Mattarella che ha insistito su 
politica estera e di bilancio. Intanto
Di Maio apre a Lega e Pd. Salvini 
eslcude governi di scopo.u pagina 5

Consultazioni. Da giovedì il secondo round

Mattarella: i partiti riflettano,
accordi sono indispensabili

LE TRASFORMAZIONI DELLA SCUOLA

Quando il sapere si smarrisce
dentro i labirinti della burocrazia
di Giuseppe Lupo

Q uando apparve in Italia,
nei primi anni 70, il libro di

Ivan Illich Descolarizzare la 

società, fu chiaro a tutti che si 
trattava di un’ipotesi 
pedagogica provocatoria. Non 
era il manifesto per l’abolizione 
della scuola, piuttosto un 
geniale resoconto degli errori 
perpetrati soprattutto a danno 
degli studenti sprovvisti di 
mezzi economici.
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pVia libera dal consiglio di Cdp
all’ingresso diretto nel capitale di 
Telecom fino a un massimo del 
5%. La mossa della Cassa, appog-
giata da governo e Fondazioni, 
prelude a un’intesa con il fondo 
Elliott per lo scorporo della rete e 
la fusione con Open Fiber. 

Ma Vivendi, dopo le consuete

dichiarazioni di rito - «tutti gli 
azionisti sono benvenuti» - tira 
dritto per la sua strada. In anticipo
sulla scadenza, il gruppo di Bol-
loré ha già calato la sua lista di 
maggioranza per il rinnovo del 
cda Tim, con Genish, De Puyfon-
taine e Bernabè.
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Cdp-Elliott, asse per la rete unica
Il piano per lo spin-off dell’infrastruttura e la fusione con Open Fiber

Inchiesta infrastrutture. Il presidente Buia: lungaggini e progetti incagliati, serve un piano straordinario

Tre anni per andare dal Cipe alla Gazzetta
Dossier dell’Ance: il clamoroso caso della Statale Jonica, modello di burocrazia

diGiorgio Santilli

P iù di tre anni persi - 1.115 giorni -
solo per pubblicare in Gazzet-

ta ufficiale le delibere approvate 
dal Cipe. Cinque delibere. Tante 
ce ne sono volute dal 28 settembre 
2007 allo scorso 28 febbraio per far 
decollare, modificare, rivedere il 
megalotto 3 della Statale Jonica 
106: 30 chilometri fra Sibari e Rose-
to Capo Spulico. È uno dei casi più 
106: 30 chilometri fra Sibari e Rose-106: 30 chilometri fra Sibari e Rose-

clamorosi di lungaggini e iper-bu-
rocrazia legate a opere pubbliche 

che l’Ance sta raccogliendo in un 
dossier elaborato con le associa-
zioni territoriali. La fotografia con-
ferma un settore dei lavori pubbli-
ci paralizzato dalla burocrazia: an-
che nel 2017 il rilancio non c’è stato 
e si è registrata un’altra riduzione 
del 5,6%. Il dossier sarà presentato 
al nuovo governo per chiedere in-
terventi puntuali e urgenti di sbu-
rocratizzazione. «Bisogna accele-
rare i progetti avviati senza fer-
marli», dice il presidente Gabriele 
Buia. Servizi u pagina 9
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Al Sud le Pmi
investono più
che nel resto
del Paese 

Numericamente sono 
tornate quasi ai livelli 
pre-crisi. E soprattutto 
sono tornate a investire, 
anche più del resto d’Ita-
lia. Ma per le Pmi del Sud 
resta la difficoltà di 
andare più veloci e di 
crescere, di fare quel 
salto dimensionale da 
micro a piccole, da picco-
le a medie e poi grandi. Il 
quadro della piccola e 
media imprenditoria 
meridionale è contenuto 
nel quarto rapporto 
Confindustria-Cerved-
Srm che suggerisce la 
possibilità di un maggiore
indebitamento per 7mila 
Pmi meridionali, poten-
zialmente quasi fino a 10 
miliardi di euro, conser-
vando livelli di rischio 
molto contenuti e con 
maggiori opportunità per 
sfruttare Industria 4.0.
Marzio Bartoloni u pagina 4
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L’indebitamento aggiuntivo 

sostenibile in miliardi
per circa 7mila Pmi del Sud

L’ANALISI

Una privatizzazione mal riuscita
L’Italia prova a voltare pagina

di Antonella Olivieri

I l cosiddetto “piano Rovati”
porta la data del 5 settembre

2006. Ventisette cartelle zeppe
di numeri per dimostrare per-
ché a Telecom conviene pri-
varsi della rete, consegnarla al-
lo Stato e quotarla in Borsa. Si 

parlava della rete nella sua inte-
rezza, 25-30 miliardi di valore 
con i quali l’ex monopolista 
avrebbe potuto pagare il conto 
di una privatizzazione infelice 
che l’aveva soffocato di debiti.
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Competitività. Design economy sempre più leader in Italia
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Il deficit commerciale degli Stati Uniti è aumentato a febbraio per il
sesto mese consecutivo, salendo a 57,6 miliardi di dollari da 56,7 mi-
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pNelle consultazioni «ancora 
non è emersa» una maggioranza 
per far «nascere e sostenere» un 
governo: lo ha detto il capo dello 
Stato rinviando a un secondo giro 
di consultazioni che inizierà giove-

dì. «È indispensabile che vi siano 
intese a partire dai programmi», ha
detto Mattarella che ha insistito su 
politica estera e di bilancio. Intanto
Di Maio apre a Lega e Pd. Salvini 
eslcude governi di scopo.u pagina 5

Consultazioni. Da giovedì il secondo round

Mattarella: i partiti riflettano,
accordi sono indispensabili

LE TRASFORMAZIONI DELLA SCUOLA

Quando il sapere si smarrisce
dentro i labirinti della burocrazia
diGiuseppe Lupo

Q uando apparve in Italia,
nei primi anni 70, il libro di

Ivan Illich Descolarizzare la 

società, fu chiaro a tutti che si 
trattava di un’ipotesi 
pedagogica provocatoria. Non 
era il manifesto per l’abolizione 
della scuola, piuttosto un 
geniale resoconto degli errori 
perpetrati soprattutto a danno 
degli studenti sprovvisti di 
mezzi economici.

Continua u  pagina 8
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FONDI O ETF? ECCO CHI BATTE
VOLATILITÀ E RISCHIO DAZI
Domani con Il Sole

OGGI
In edicola
con il Sole
doppio
allegato
doppiodoppio

IL VOLUME

DÜRER, VITA E PASSIONI
DI UN ARTISTA GENIALE 
a 6,90 euro più il prezzo del quotidiano
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VIAGGI DA COLLEZIONE

pVia libera dal consiglio di Cdp
all’ingresso diretto nel capitale di 
Telecom fino a un massimo del 
5%. La mossa della Cassa, appog-
giata da governo e Fondazioni, 
prelude a un’intesa con il fondo 
Elliott per lo scorporo della rete e 
la fusione con Open Fiber. 

Ma Vivendi, dopo le consuete

dichiarazioni di rito - «tutti gli 
azionisti sono benvenuti» - tira 
dritto per la sua strada. In anticipo
sulla scadenza, il gruppo di Bol-
loré ha già calato la sua lista di 
maggioranza per il rinnovo del 
cda Tim, con Genish, De Puyfon-
taine e Bernabè.

Servizi u pagine 2 e 3

Finestre per tutti i tetti



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

Commercialisti contro ciarlatani
Il Consiglio nazionale chiede all’Antitrust di bloccare l’attività del sedicente 
consulente fiscale (il c.d. escapologo) che li definisce incompetenti e vetusti

I commercialisti dichiarano guerra 
all’escapologo fiscale. La tutela della 
categoria sarà ampliata, intervenen-
do in ogni sede possibile. È quanto 
affermato dal presidente Cndcec 
Massimo Miani, intervenuto ieri a 
un convegno ad Avellino. Miani ha 
ricordato come la comunicazione 
dell’escapologo si basi sull’assunto 
che i commercialisti siano incompe-
tenti e vetusti, ma ha rilevato come 
le soluzioni dell’escapologo siano 
banali o di dubbia legittimità.

Damiani a pag. 29
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Import/export di 
auto - Il decreto con 
le nuove regole an-
tievasione  

Edilizia - La sen-
tenza della Corte 

costituzionale 

Notai - Il de-
creto con la 
composizione 

della commissio-
ne per il prossimo 
esame
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CHIARMENTI INPS

Niente Ape 
sociale

ai caregivers se 
l’assistito passa 
a miglior vita

Cirioli a pag. 35

Lo sfruttamento delle risorse ener-
getiche giacenti in Italia e nei suoi 
dintorni marini potrebbe risolvere 
i tre massimi problemi: debito pub-
blico eccessivo e inabilitante, 
depressione endemica del Sud e 
irrilevanza geopolitica nell’Ue con 
conseguenze di compressione degli 
interessi economici nazionali. I 
giacimenti accertati sono di volu-
me simile a quelli del mare del 
Nord e Norvegia, ma quelli poten-
ziali promettono dimensioni tali da 
rendere in prospettiva l’Italia il 
maggiore fornitore europeo. Per 
raggiungere questo obiettivo, 
occorrerebbe arrivare alla defini-
zione di zone marine di esclusivo 
sfruttamento economico italiano.

Pelanda a pag. 13

La notizia scandalosa, in un paese 
normale, sarebbe già che a Ficar-
ra, un comune di 1.300 abitanti in 
provincia di Messina, ci sono ben 40 
impiegati e addetti comunali. Ma in 
Italia c’è sempre di più. Su questi 40 
dipendenti comunali infatti ben 23 
sono adesso indagati per assentei-
smo, come ha accertato meritoria-
mente la Procura di Patti che ha fat-
to un’indagine su questo scandaloso 
abuso. Per non farci mancare niente, 
c’è anche un altro particolare. Fra 
i 23 accusati di truffa aggravata e 
continuata a danno dell’ente pubbli-
co c’è anche la dipendente addetta al 
settore «trasparenza e anticorruzio-
ne» che si è assentata ben 160 volte 
senza alcuna giustifi cazione medica 
o permesso. Visto che in Germania 
i soldi non cadono dal cielo e che, 
come informa Roberto Giardina 
a pag. 16, i bambini poveri, fatico-
samente assistiti dallo Stato, sono 
2 milioni e 52 mila, è diffi cile, dopo 
questi fatti, chiedere più risorse per 
andare in aiuto a questi furfanti (che 
oltretutto hanno anche il posto di la-
voro sicuro, di questi tempi!).

DIRITTO & ROVESCIOL’Italia ha giacimenti come il mare 
del Nord. Può pagare il debito pubblico

NUOVO GOVERNO

Non si può 
escludere un 
monocolore 
di Di Maio

Bertoncini a pag. 2

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

EDILIZIA

Stop a opere 
interne 

liberalizzate e a 
condoni regionali

Ciccia Messina a pag. 38

DISPOSITIVO GLO

Bat lancia
la sigaretta 
a tabacco 
riscaldato
Greguoli a pag. 17

I DATI DI TER

Il 66% 
dell’ascolto 

radiofonico si fa 
nell’automobile

Plazzotta a pag. 19

TIM TRA I TOP

La nuova 
mappa 

del potere tv 
in Italia
Secchi a pag. 20

r

È BOOM

Go Tv, la raccolta 
è cresciuta 
del 36,7% 
a febbraio

a pag. 19

ANCHE DA PAESI UE

Boom di bambini 
poveri

in Germania, 
molti immigrati

Giardina a pag. 16
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Partiti-pulce. Audita da Mattarella una deputata a nome
di tre colleghi rappresentanti quattro diverse formazioni

Cesare Maffi a pag. 6

€2,00*



Marcolin
scommette
sul Messico
Il gruppo di occhialeria 
sigla joint venture con il 
distributore Moendi
Palazzi
in MFF

Rcs, nel 2019
tornerà
il dividendo
Intanto all’ad Cairo 
2,2 milioni di stipendio 
nel 2017
Montanari
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.481 

Nasdaq 7.074 

Tokyo 21.645 

Francoforte 12.305 

Zurigo 8.743 

Londra 7.200 

Parigi 5.277 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2260 

Euro-Sterlina 0,8740 

Euro-Yen 131,26 

Euro-Fr.Sv. 1,1796 

Btp 10 Y 1,6850 

Bund 10 Y 0,5132 

FUTURE

Euro-Btp 139,24 

Euro-Bund 158,8 

US T-Bond 145,03 

Ftse Mib 22.500 

S&P500 Cme 2.666,5 

Nasdaq100 Mini 6.607 

Ftse Mib 22.969,5

BORSA +2,35% J 1€ = $1,2260

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00
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Francesco Caio sarà
presidente di Saipem
Ieri i cda di Eni e Cdp hanno stilato le 
liste per il nuovo board della società 
di ingegneria petrolifera. Voto non 
unanime. M5S e Lega avevano chiesto di 
sospendere le nomine, ma Gentiloni ha 
tirato dritto. Stefano Cao confermato ad
Satta a pagina 3

FOCUS OGGI

Rimandare 
non conviene.
Prima passi 
al mercato libero 
con Eni gas e luce, 
più risparmi.

Sconto sulla componente Prezzo Energia tutelato luce 

valido fi no al 30/6/2019. Dal 1/7/2019 Prezzo Energia 

tutelato luce 1° trimestre 2019 bloccato fi no a fi ne 2019. 

Offerta valida anche per nuovi clienti del mercato libero. gas e luce

Attiva Scelta Sicura: 
avrai subito il 20% di sconto
sul tuo Prezzo Energia 
tutelato luce fino al 30/6/2019.

Inizia ora a risparmiare.
Chiama subito l’800 900 020
o vai su enigaseluce.com

E quando il mercato tutelato fi nirà, 
avrai un prezzo trasparente 
e bloccato fi no al 31/12/2019.

IL CONSIGLIO DEL LINGOTTO HA UFFICIALIZZATO L’OPERAZIONE DI SPIN-OFF DELLA CONTROLLATA DEL LIGHTING

Fca avvia lo scorporo Marelli (senza ipo)
Valutazione attorno a 5 miliardi di euro. Le azioni saranno distribuite ai soci di Fiat Chrysler

(Mondellini a pagina 8)

TELEFONI BOLLENTI  UNICREDIT E GOLDMAN SACHS NOMINATI ADVISOR FINANZIARI DAL MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ DI TLC 

Telecom, Vivendi chiama i rinforzi
Le due banche potrebbero studiare alcuni ritocchi al piano industriale recentemente presentato. Intanto il cda della Cdp delibera 

l’ingresso nel capitale di Tim con una quota 3 no al 5%. I francesi presentano una lista quasi fotocopia della precedente per il board
(Bodini, De Mattia, Follis e Montanari alle pagine 2 e 3)

A San Marino è
bagarre sulla

cessione degli npl
Arriva referendum?

(Montanari a pagina 15)

Ubi Banca
studia

una Gacs 
da 4 miliardi

(Gualtieri a pag. 10)

Dopo Cicciobello Morbillino, la Mattel 
pronta a ribattere con 

Barbie Mal di testa e Ken 37,1

IL ROMPISPREAD

INVERSIONE DI ROTTA?

Morelli convince gli investitori
E il Montepaschi porta a casa
un rimbalzone in borsa (+9%)

(Longo a pagina 11)

POP BARI, LAZIO E RAGUSA SONO I PIVOT

Le piccole popolari fanno
squadra per la gestione
comune delle sofferenze

(Messia a pagina 13)

E OCCHIO AI TASSI

Jamie Dimon
(Jp Morgan)
agli azionisti:

la riforma
9 scale

di Trump
è una manna

(Bertolino a pagina 7)


