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Il Colle e l’ipotesi
del terzo nome

di Paolo Mieli

A
desso che si è
consegnato alla
giustizia del
proprio Paese,
nella sede di

polizia di Curitiba, vale la
pena di soffermarci a
riflettere sulle modalità con
le quali il settantaduenne
Luiz Inacio Lula da Silva, ex
operaio, sindacalista e
infine Presidente del Brasile
dal 2003 al 2011, si è reso
disponibile a scontare la
condanna a dodici anni di
carcere (per corruzione e
riciclaggio) inflittagli da due
sentenze. Per cominciare,
però, vannomesse in chiaro
due o tre cose. La prima:
non è venuta alla luce una
prova definitiva e
incontrovertibile del fatto
che all’ex presidente sia
stato regalato un superattico
su tre piani con piscina,
terrazza e strepitosa vista sul
mare come vorrebbe il capo
d’imputazione di Sergio
Moro, titolare dell’inchiesta
«Lava Jato»
(«autolavaggio»), una
«Mani pulite» in versione
brasiliana. Esistono, però,
un contratto d’acquisto
firmato nel 2005 dalla
moglie di Lula, Marisa
Leticia, e ritrovato nella loro
casa; fotografie che
documentano sue ispezioni
ai lavori di ristrutturazione
dell’appartamento;
testimonianze unanimi del
portiere dello stabile, dei
vicini, degli operai secondo
i quali Lula e la moglie si
comportavano, in tutto e per
tutto, come se fossero i
«padroni di casa». Ed
esistono altresì molteplici
indizi che, stando alle
sentenze, dimostrano come
anche i lavori di
ristrutturazione del favoloso
appartamento fossero a
carico dei corruttori,
riconducibili alla
compagnia petrolifera
Petrobras.

continua a pagina 24

IlcasoLula

LASINISTRA
EIDIRITTI
DEGLIAMICI

TraDiMaio e Salvini è l’ora delle accuse
Fico apre l’istruttoria sul taglio dei vitalizi

Torna in salita il dialogo tra M5S e Lega.
Salvini spiega: «Ci sono il 51 per cento di pos-
sibilità di fare un governo tra il Centrodestra e
i 5 Stelle». Replica Di Maio: «C’è lo zero per
cento di possibilità che il Movimento 5 Stelle
vada al governo con Berlusconi e con l’am-
mucchiata di centrodestra». Ancora
il leghista: «Di Maio? In questo momento mi
interessa meno di zero». Intanto la Camera
apre il dossier vitalizi. Fico: assegni in base ai
contributi. Il presidente della Camera ha chie-
sto ai questori di formulare entro i prossimi 15
giorni una proposta per trasformare i vitalizi
degli ex parlamentari eletti prima del 2012 in
assegni pensionistici.

da pagina 6 a pagina 11

●GIANNELLI

LacrisiDopo l’attacco conarmi chimicheaDouma, gli StatiUniti duri conMosca: impegni traditi

Siria,Trumpprontoadagire
«Decisione in24-48ore, nonescludonulla».Possibileunpatto conParigi

Attacchi chimici «atroci»
in Siria chemeritano risposte.
E il presidente americano
Trump dice che entro le pros-
sime 24-48 ore, gli Usa deci-
deranno cosa fare: «E non
escludo nulla». C’è l’ipotesi di
un’intesa con Parigi. Questo
mentre Russia e Siria accusa-
no Israele. alle pagine 2 e 3

Montefiori, Sarcina

Londra Chailly: premiato lo stile del nostro Paese

L’Oscar lirico alla Scala
«Vince il dolce suono»

L’ Orchestra della Scala è la migliore
del mondo. Titolo conquistato a

Londra durante la cerimonia di consegna
degli International Opera Awards.
A ritirare il premio il sovrintendente
Alexander Pereira. a pagina 39di Giuseppina Manin

Il direttore Riccardo Chailly, 65 anni, sul podio alla Scala. Ieri la cerimonia a Londra

●STORIE&VOLTI

Adesso l’Italia
chiede sanzioni
per Facebook
di Martina Pennisi
e Fiorenza Sarzanini

PROFILI SPIATI

F acebook ha trasferito dati
alla società Cambridge

Analytica senza il consenso
degli interessati, cambiando
la finalità d’uso. E quella
finalità era di propaganda
elettorale. Per questo l’Italia,
con il Garante della privacy,
chiederà i danni alla società
di Mark Zuckerberg. Ben più
di 200 mila gli utenti spiati.

alle pagine 4 e 5 GaggiILDILEMMANEIGIORNALI

Pubblicareono
lefotodeibimbi
chemuoiono?

U n dilemma che si
presenta, oramai, con

orrenda periodicità. Si può
pubblicare la foto di un
bambinomorto, ucciso da un
attacco chimico, come è
avvenuto in Siria, o annegato
in mare e raccolto sulla
spiaggia, come è avvenuto
per il piccolo Alan, in
Turchia? Si può. Anzi, in
qualche caso si deve.

a pagina 3

di Beppe Severgnini

L’INCARICO

L a politica del surplace,
come nel ciclismo su

pista. Però Mattarella non ha
intenzione di tirare per le
lunghe. E per il Quirinale lo
scenario M5S-Lega resta il
più probabile. a pagina 8

di Marzio Breda

Tim, il danno
delmuro
contromuro
di Daniele Manca

LASOCIETÀCONTESA

I l muro contro muro
emerso ieri all’interno del

consiglio d’amministrazione
di Tim non fa presagire
niente di buono per il
gruppo. Quale che sia la forza
a prevalere, Vivendi o Elliott,
per l’antica Telecom le
prossime settimane saranno
di passione.

continua a pagina 27

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Non ci sono per nessuno

Q uesta storia è misteriosa fin dal-
l’inizio, perché comincia con un
incidente tra due auto in cui quel-

la che ha ragione scappa. I vigili rintrac-
ciano il conducente all’ospedale di Geno-
va dove è andato a farsi medicare. Si pre-
senta come un signore oltre la sessanti-
na, dai modi distinti . Appena gli
chiedono i documenti, risponde che non
li ha. Ma non nel senso che li ha scordati
sul cruscotto. Non li possiede proprio.
Racconta di averli stracciati agli albori
degli anni Novanta. Quando, per motivi
che non intende rivelare, decise di sep-
pellire il se stesso che era stato e di darsi
alla macchia, pur non essendo inseguito
da nessuno. Ma mentre il fu Mattia Pa-
scal di Pirandello aveva assunto un’altra
identità, lui è scappato da tutte, appog-

giandosi di volta in volta a un nome di
comodo. Senza un lavoro fisso né una
fissa dimora, ma anche senza denunce a
carico, assicurano le prime indagini.
Dei cascami giuridici e soprattutto fi-

scali della sua scelta si occuperanno le
varie amministrazioni dello Stato alle cui
attenzioni quest’uomo si è sottratto per
trent’anni. Qui ci interessa di più l’aspet-
to esistenziale. Scomparire dai radar so-
ciali è una decisione eccentrica. Ma au-
toimporsi l’anonimato nell’epoca in cui
tutti esibiscono la loro vita in pubblico
come un fotoromanzo, è una di quelle
follie che contengono un grano di sag-
gezza sul qualemi ripropongo dimedita-
re seriamente, appena avrò finito di ag-
giornare la pagina Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veti pubblici,
dialogo segreto

ILRETROSCENA

C ontano di fare un governo
insieme, ma le condizioni

politiche, i numeri e il tempo
non bastano a perfezionare
il loro «contratto». Salvini e
Di Maio sono rassegnati a
tempi lunghi. a pagina 7

di Massimo Franco

Pauradistroncaturesocial
Eil festivaldiCannes
abolisceleanteprime
di Paolo Mereghetti
a pagina 41

La polemica
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Ungheriadopo il voto
Le mosse di Orbán
e l’Europa debole
di Paolo Valentino
a pagina 12
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G
iunta estenuata fin qui, 
nel secolo del dubbio, 
dopo aver affrontato

un corpo a corpo decisivo
con la crisi economica,
la democrazia occidentale
si trova davanti a una 
tentazione mortale, l’ultima: 
quella di sopravvivere 
separandosi dai suoi principii 
e dai suoi valori. Come se 
fosse una semplice creatura 
novecentesca, che può 
traghettare nella nuova 
epoca, a patto però di piegarsi 
allo spirito dei tempi,
più forte delle Costituzioni
e delle istituzioni, incurante
della storia e delle sue lezioni.
Non c’è dunque in questi Anni 
Venti che si avvicinano una 
minaccia di sovvertimento 
dell’ordine costituito, come 
all’inizio del secolo scorso, 
con movimenti eversivi che 
hanno progetti dittatoriali. 
C’è la democrazia ridotta a 
forma, per essere riempita di 
una nuova sostanza rispetto 
alla cultura in cui è cresciuta 
nello Stato democratico 
moderno. Un esperimento 
inedito: la democrazia
che prova a sopravvivere 
tagliando le sue radici.

continua a pagina 29 I

MAGYAR e TARQUINI

pagina 10

LA DEMOCRAZIA
ILLIBERALE
DI ORBÁN
Ezio Mauro

Il dibattito

Nadia Urbinati

“Oggi l’Est
va alla conquista
dell’Ovest”

SIMONETTA FIORI, pagina 11

L E  I D E E

Il punto

LA LINEA ROSSA
DEL QUIRINALE
Stefano Folli

Governo, strappo Salvini-Di Maio
Il leader M5S dice no all’incontro: “Zero possibilità di accordo”. Battaglia su Berlusconi e premiership
Delrio: Pd all’opposizione, ma tra un mese confronto per superare lo stallo. Le preoccupazioni della Ue 

La storia

IL DOVERE
DI GUARDARE
QUEI BAMBINI
Gigi Riva

Yves Meny

“Merkel e Macron
devono fermare
questa deriva”

ANAIS GINORI, pagina 11
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Roberto Saviano

FOTO: LA PRESSE

La vendetta Attentato in Calabria

Vibo, se torna l’autobomba
nella zona franca di ’ndrangheta

Ilvo Diamanti

“È la popolocrazia,
contraria 
a ogni mediazione”

pagina 11

Siria, la furia di Trump su Assad. Putin minaccia gli Usa 

AGNESE CODIGNOLA, nell’inserto

La tecnologia contro la calvizie
Cellule staminali e 684 geni, così la scienza salverà i capelli

 Fondatore Eugenio Scalfari

I
l cammino di Mattarella si fa 
tortuoso. La soluzione della crisi 
passa dall’autorevolezza del 

presidente nel mettere i partiti di 
fronte alle loro responsabilità. Ma 
i giorni di riflessione accordati ai 
medesimi partiti non sono serviti.

pagina 28

P
er parlare del potere 
criminale a Sud quante 
autobomba devono 

scoppiare? Basta una, forse. 
Quante rapine? Beh, deve 
esserci molto sangue altrimenti 
passano inosservate ai media. 
Quanti omicidi? Se si tratta di 
mafia, non avranno alcun peso, 
rientra nell’ordinario.

pagina 15

ALESSIA CANDITO, pagina 14

Si allontana l’ipotesi di un’intesa tra Salvini e Di Maio per la formazione 
di un governo M5S-Lega. Il leader 5 Stelle dice no a un incontro con il se-
gretario del Carroccio e chiude: «Zero possibilità di accordo». I punti del 
contendere restano la presenza di Berlusconi nella coalizione e la pre-
miership. Intanto, Delrio conferma che il Pd sarà all’opposizione, ma che 
aprirà un confronto sui temi con il M5S. Mercati e Ue, però, accordano 
una fiducia a tempo all’Italia: no a una paralisi prolungata.

da pagina 4 a pagina 9

L
a bambina ha le braccia 
allargate, come un Cristo in 
croce. La testa riversa 

all’indietro, gli occhi chiusi, una 
bambola inerte. Sta nelle braccia 
del suo soccorritore, un ragazzo 
dei caschi bianchi, il servizio di 
soccorso organizzato dai ribelli 
siriani a Douma.

pagina 28

Un bambino, soccorso all’ospedale di Douma dopo l’attacco chimico di domenica, viene lavato con acqua per eliminare residui di sostanze tossiche REUTERS

Lo scenario

IL FRONTE
DEL GENERALE
DONALD
Federico Rampini

A
troce, odioso, disumano, ci 
saranno conseguenze», così 
Trump condanna l’attacco 

siriano con armi chimiche che ha 
ucciso almeno cento persone. 
«Entro 24 ore la risposta, l’azione 
militare è sul tavolo».

pagina 3

CADALANU, CAFERRI e NIGRO

pagine 2 e 3
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Raid di Israele sulla base iraniana: uccisi 14 militari

Sul gas in Siria
scontro frontale
Trump-Putin
Mosca difende Assad: non usa armi chimiche
Ma gli Stati Uniti: pronti alla risposta militare

RIVOLUZIONE AUTO

In Giappone più 
ricariche elettriche
che distributori

Roberto Giovannini  A PAGINA 28

OGGI LA CHAMPIONS

Da Roma-Barça
a Real-Juve, rimonte
(quasi) impossibili
Barillà, Buccheri e Marucci ALLE PAG.34-35
COMMENTO DI CHRISTIAN ROCCA A PAG. 25
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�Salvini 1: «Quello italiano è uno Stato di m...». Salvini
2: «Fornero, la cambieremo la tua legge infame, e vaf-
fan...». Salvini 3: «Bruxelles è il Quarto Reich. Sono na-
zisti. Una presa per il c...». Salvini 4: «Napoli m... Napoli
colera». Salvini 5: «Per i bastardi ci vuole la castrazio-
ne chimica». Salvini 6: «Quello di Monti è un governo
fascista come neanche nel Ventennio». Salvini 7: «Chi è
al governo è un imbecille». Salvini 8: «Alfano, sei un
personaggio inutile e incapace, cretino che non sei al-
tro». Salvini 9: «Manuel Valls? Uno scemo. È tutto sce-
mo». Salvini 10: «Quest’Italia mi fa schifo». Salvini 11:
«Sto leggendo delle dichiarazioni di Mattarella e mi in-
cazzo come un bufalo». Salvini 12: «Renzi ha le mani
sporche di sangue». Salvini 13: «Prodi ci ha portato in

una moneta criminale che ha fatto morti e feriti». Salvi-
ni 14: «I clandestini devono andare a casa a calci in cu-
lo». Salvini 15: «La Corte di Strasburgo ha rotto le pal-
le». Salvini 16: «Napolitano ha rotto le palle, va arresta-
to». Salvini 17. «Non rompeteci i c... con i diritti umani».
Salvini 18: «Della riforma costituzionale me ne fotto».
Salvini 19: «Unione europea ipocrita, governo schifo-
so». Salvini 20: «Quell’infame di Renzi». Salvini 21:
«Renzi è un fesso». Salvini 22: «Di Maio è un ignorante
e un incompetente ineguagliabile. Fa soltanto caba-
ret». Salvini 23: «Umiltà, coerenza, ascolto e buon sen-
so. Per governare occorrono queste doti, con l’arrogan-
za e l’egoismo non si costruisce nulla». 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La corazzata Potëmkin è...Buongiorno
MATTIA FELTRI

Giò Barbera  A PAGINA 20

LE STORIE

I radioamatori
riuniti in Liguria

Roberto Lodigiani A PAGINA 20

Tartarughe palustri
in mostra a Novara

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

CONTINUA A PAGINA 25

La nuova
campagna
antiaborto

A
Roma l’associazione
ProVita ha affisso un
gran manifesto che

riproduce l’immagine di un
feto mostrandone l’avanza-
to stadio di formazione alla
undicesima settimana. Con
poche parole aggiunte il 
messaggio è chiaro e invita a
non interrompere lo svilup-
po di una vita umana. Apriti
cielo! Associazioni pro liber-
tà di aborto, gruppi di donne
e militanti politiche ne han-
no reclamato la rimozione, 
poiché ritenuto offensivo di
una legge dello Stato e della
libertà di scelta delle donne.
Le proteste hanno avuto ef-
fetto e l’amministrazione
comunale di Roma l’ha fatto
rimuovere credendo di po-
tersi richiamare a un artico-
lo del regolamento sulle af-
fissioni che tra l’altro vieta
esposizioni lesive delle li-
bertà individuali e dei diritti
civili e politici.

I DIRITTI

LINDA LAURA SABBADINI 

Il divorzio
e la tutela

delle donne

CONTINUA A PAGINA 25

A
maggio del 2017 la I
sezione civile della
Corte di Cassazione

deliberò che il riferimento di 
partenza per stabilire il dirit-
to all’assegno di divorzio non
dovesse essere il tenore di vi-
ta goduto dai coniugi, ma la 
disponibilità o meno di un 
reddito che permette l’auto-
sufficienza. Quella sentenza 
ha già provocato danni. Una 
successiva del tribunale di 
Milano affermava che l’asse-
gno può essere chiesto dal-
l’ex coniuge che versa in con-
dizione di povertà.

LA CONDANNA DI PAPA FRANCESCO NELLA SUA TERZA ESORTAZIONE APOSTOLICA

“L’odio contagia i blog cattolici”

ANSA

Francesco lancia un tweet con l’iPad durante un incontro con la stampa in Vaticano Giubilei  A PAG. 4

A
nche i cristiani partecipano «a re-
ti di violenza verbale» sul web e
«persino nei media cattolici si

possono eccedere i limiti», tollerando la
diffamazione.

ANDREA TORNIELLI

CITTÀ DEL VATICANO

CONTINUA A PAGINA 4

Ghosh: “L’India ha cancellato
la mia app contro la violenza”

Beniamino Pagliaro  A PAGINA 5

IL CASO

L’ex premier ragiona sullo scongelamento del Pd in caso di fallimento del secondo giro di consultazioni

Renzi tentato dal governo del presidente
Salvini-Di Maio, lite su tutto. Il M5S: dopo le regionali Berlusconi si farà da parte

�Renzi apre uno spiraglio al 
governo del Presidente e il Qui-
rinale confida che alla fine del 
secondo giro di consultazioni 

possa rientrare in gioco tutto il 
Pd. Mattarella pronto ad aspet-
tare fino a maggio, poi prenderà 
l’iniziativa facendo calare una

soluzione dall’alto. Scintille tra
Salvini e Di Maio, i due leader li-
tigano praticamente su tutto. Il 
M5S: «Dopo il voto in Friuli, Ber-

lusconi si farà da parte».
Carugati, Lessi, Lombardo,

Magri, Martini, Pinna, Poletti
e Sorgi DA PAG. 6 A PAG. 9

UNA GUERRA

DIETRO

L’ANGOLO
STEFANO STEFANINI

L
e fiamme siriane divam-
pano da sette anni. Sono
ora vicine all’incendio.

La miccia è nelle armi chimi-
che, usate nuovamente da Da-
masco. Immediata la difesa
russa: Lavrov non solo nega,
ma sostiene che l’accusa è una
provocazione. Trump pro-
mette di farla pagare cara alla
Siria; si consulta con Macron,
sempre più l’europeo preferi-
to dalla Casa Bianca; più so-
briamente del presidente,
Mattis conferma che «nulla è
escluso». Diventa ora molto
difficile per Trump tirarsi in-
dietro, per Putin subire passi-
vamente un intervento occi-
dentale contro la Siria. 

Israele coglie l’occasione
al volo e attacca la base aerea
siriana di Tiyas. Ci sono pre-
cedenti, l’ultimo, più pesan-
te, in febbraio. Gerusalemme
non vuole una presenza mili-
tare dell’Iran ai propri confi-
ni. Allora la Siria aveva subi-
to, l’alleato russo aveva più o
meno taciuto bilanciando il
danno ad Assad con il buon
rapporto con Israele. Questa
volta Mosca ha risposto con
un «giù le mani» dalla Siria.
L’avviso è rivolto soprattutto
a Washington. Entro 24 (o
48) ore Trump deciderà co-
sa fare.

CONTINUA A PAGINA 3

� Sfida tra il presidente Usa
Donald Trump e il leader russo
Vladimir Putin dopo l’attacco
chimico in Siria. Washington
minaccia di reagire e Mosca
nega l’uso dei gas: «Una fake
news». Anche Erdogan si dice
preoccupato e chiama il Crem-
lino. Le testimonianze da Dou-
ma: «Nelle cantine i cadaveri di
bimbi abbracciati». Raid di
Israele contro una base irania-
na vicino a Palmira: uccisi 14
militari e distrutti i droni dei
Pasdaran. Mastrolilli,

Paci e Stabile ALLE PAGINE 2 E 3

L’Ungheria
fa paura
all’Europa
Il commissario Ue 
Timmermans: 
«Adesso vedremo 
che cosa farà Orban»

Bonini e Perosino
A PAGINA 13

DOPO IL VOTO

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

www.nobis.it
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Messaggero +Quotidiano del Molise� 1,40. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio � 1,40.

Allagamenti, buche, tronchi caduti sulle auto: una donna ferita

Antonio Nicaso

L�
autobomba con cui è stato ucciso Michele
Vinci, 42 anni, ex rappresentante dimedici-
nali e candidatoalleultimeelezioniammini-
strative,aprescenari inquietanti.  Apag. 11

Nuova governance
L�Alcoa proverà
il modello tedesco:
ai dipendenti
va il 5% dell�azienda
Franzese a pag. 16

Stasera Champions
Di Francesco carica
«Roma, l�Olimpico
vuole il miracolo
col Barça di Messi»
Ferretti e Trani nello Sport

Alessandro Campi

C
i si chiede, dopo la vitto-
ria clamorosa e largamen-
te annunciata di Viktor
Orbán in Ungheria, quali

conseguenze potranno scatu-
rirne per l�Europa. Molti os-
servatori temono il peggio: il
rafforzamento del fronte co-
siddetto sovranista e identita-
rio rischia infatti di rappre-
sentare un freno al rilancio
del processo d�integrazione.
Così come l�affermazione di
una forza politica presentata
come d�estrema destra e peri-
colosamente incline all�auto-
ritarismorischiadi rafforzare
quel sentimento di ostilità ver-
so la democrazia liberale e
rappresentativa che si respira
sempre più forte inmolti Pae-
si del continente.
In realtà, prima di abbando-

narsi a scenari tanto cupi con-
verrebbe riprendere il fiato e
chiedersi, innanzitutto, se
non ci sia qualcosa di sbaglia-
to o di eccessivamente som-
mario nel modo con cui si in-
terpreta ciò che sta accaden-
do, non solo in Ungheria, ma
in generale nell�Europa cen-
tro-orientale. Stanno tornan-
do i fantasmi di un passato in-
nominabile, a partire dall�an-
tisemitismo, o più semplice-
mente si sono affermati in
quell�area equilibri di potere,
orientamenti culturali e con-
vergenze politiche che spingo-
no non solo verso unmodello
di democrazia �decisionista�
che ripropone con forza il te-
ma (colpevolmente dimenti-
cato) della difesa degli interes-
si e appartenenze nazionali,
ma anche verso una differen-
te idea dell�unità e dell�identi-
tà europee?

Continua a pag. 29

Piovono alberi, l�ultimo calvario di Roma

Buongiorno,Bilancia!Lafortuna
arrivadallaLunainAcquario,
segnocheoccupailsettoredi
amoreeamicizie,dellenuovee
felicioccasioni.Peresempio, la
possibilitàdi intraprendereun
lavoro, iniziareunacarriera,
concludereunostudio.Tutto
costafatica,Saturnononfaregali
nésconti,mavoletemettere la
soddisfazione?Auguri.
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L�oroscopoapag. 35

Siria, torna il pugno di Trump
`Casa Bianca in campo dopo il raid con il gas: «Qualcuno pagherà». C�è l�opzione attacco aereo
Russia-Israele, nervi tesi per l�offensiva su Homs. L�esperto Usa: «Donald deve bombardare»

Made in Italy
Sigaro Toscano
arriva in Borsa,
gruppo valutato
400 milioni
Dimito a pag. 21

BILANCIA, LE NOVITÀ
SARANNO FORTUNATE

Un nuovo caso scuote Face-
book: dati degli utenti ceduti
alla società di un italiano, la
Cubeyou, con sede a Milano.
Ora Zuckerberg fa marcia
indietro e sospende la app.

Pauraapag. 14

Zuckerberg: colpa mia

Facebook, nuovo caso
ceduti i dati segreti
a una società italiana

Andrea Bassi
e Luca Cifoni

A
ncora una volta a gui-
dare la classifica dell�Ir-
pef sono gli abitanti del
Lazio.  A pag. 10

Il peso fiscale

Addizionali Irpef
il Lazio paga di più

Albero su un�auto a Roma in
via del Porto Fluviale (foto ANSA)

Il terrore come metodo

La �ndrangheta in stile Beirut

Autobomba per l�ex candidato
«Denunciò la sorella di un boss»
VIBO VALENTIA Autobomba uccide
un ex candidato locale di 42 an-
ni,Matteo Vinci, a Limbadi. Ave-
va denunciato la sorella di un
boss. Gravemente ferito il padre
della vittima. Indaga l�antimafia:
«C�è la firma della �ndrangheta».
Vinci abitava in una zona circon-
data dai terreni dei Mancuso, la
�ndrinapiù influentedella zona.

Errante eFilippone apag. 11

ROMA Donald Trumpminaccia
il pugno duro sulla Siria: «In-
tollerabili atrocità». Casa Bian-
ca in campo dopo il raid con il
gas: «Qualcuno pagherà». C�è
l�opzione attacco aereo. Ten-
sione Russia-Israele per l�of-
fensiva su Homs. L�esperto
Usa: «Donald deve bombarda-
re». Giornata febbrile ieri alla
Casa Bianca, con i vertici mili-
tari a raccolta nel primo gior-
no di lavoro del nuovo consi-
gliere per la sicurezza nazio-
nale, il �falco� JohnBolton.

GuaitaeMenafra
allepag. 2 e 3

I vigili del fuoco sul luogo dell�attentato (foto IL VIBONESE/LAC NEWS24) Sotto la vittima, Matteo Vinci

Calabria, attentato a Limbadi. Ferito il padre della vittima

Nuovi equilibri Ue

La sterzata
di Budapest
e i suoi effetti
a Bruxelles

ROMA Alta tensione tra Di Ma-
io e Salvini: «Zero chance per
un accordo». La settimana
che dovrebbe chiudersi con
un nuovo giro di consultazio-
ni al Quirinale intorno alla
formazione di un nuovo go-
verno parte all�insegna di un
crescendo di attriti fra Lega e
M5S. I Cinquestelle tolgono il
limite sul secondomandato.

Bertoloni Meli, Conti,
Gentili, Piras, Pirone

ePuccidapag. 4 apag. 7

Lite Di Maio-Salvini
e il Quirinale vede
tempi più lunghi
`Tensione tra i due leader. E M5S toglie il limite
sul secondo mandato. Due giorni di consultazioni

Simone Canettieri

C�
erano una volta quelle di
John Belushi nei Blues Bro-
thers, di scuse. («C�è stato
un terremoto! Una tremen-

da inondazione! Le cavallette!
Non è stata colpamia!»).Ma quel-
lo era un film. La realtà a Roma è
fatta di discorsi di questo tipo:
«Scusa il ritardo,maquestamatti-
na ho ritrovato un pino secolare
sullamia auto e sono rimasta feri-
ta», comeaccaduto ieri aunadon-
na ad Acilia, litorale della Capita-
le. Oppure: «Cammina piano, non
riescoastarti dietro, sonosprofon-
dato in una buca con lo scooter e
mifamale ilginocchio».  A pag. 12
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rima seduta settimanale guardinga per le Borse
europee (Milano è salita dello 0,54%) : nonostan-

te la chiara risalita di Wall Street, dopo lo scivolone di
venerdì scorso, il botta e risposta a colpi di dazi Usa-Ci-
na consiglia cautela agli investitori e a questo si ag-
giunge il rafforzamento dell’euro/dollaro sopra quota
1,23 in attesa dell’inflazione Usa di marzo e dei verbali
delle ultime riunioni di Fed e Bce che verranno pubbli-
cate nei prossimi giorni. 
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Il Cda si spacca ma boccia l’integrazione sulle nomine disposta dai sindaci: «Decisione illegale, atti in Consob»

Tim sfida Elliott in Tribunale
Il fondo Usa sale al 9% e compra opzioni: la conta in assemblea

Oltre il 65% delle risorse pubbliche procapite arriva dai finanziamenti europei contro il 12% del Nord

Investimenti al Sud solo grazie ai fondi Ue
pSu 691 euro di investimenti 
pubblici per ogni cittadino meri-
dionale in media solo 239 euro so-
no fondi ordinari dello Stato, gli al-
tri 452 sono risorse straordinarie a 
partire dai fondi europei. Al Cen-
tro-Nord rapporto ribaltato. Così 
la spesa straordinaria, da “addizio-
nale” per colmare le differenze, di-
venta sostitutiva. Fotina u pagina 10

pSi infiamma la battaglia su 
Tim: il fondo Usa Elliott ha co-
municato di essere salito all’8,8%
del capitale ordinario, costruen-
do la posizione con l’ausilio di Jp 
Morgan, controparte per opzio-
ni put & call di copertura. E tutti i
proxy advisor - Glass Lewis, Iss e
Frontis - hanno consigliato ai 
fondi di sposare le istanze di El-
liott, votando «sì» alla revoca di 
sei amministratori in quota fran-
cese e «sì» alla nomina dei candi-
dati proposti dall'attivista Usa. Il
comitato dei gestori di Assoge-
stioni ha deciso all’unanimità di
non depositare alcuna lista per il
rinnovo del cda il 4 maggio.

Il cda Tim, che a maggioranza
ha ritenuto «di dissociarsi for-
malmente dall’iniziativa del col-
legio sindacale» che ha integrato
l’ordine del giorno dell’assem-
blea del 24 aprile con le richieste 
di Elliott. Un’iniziativa «errata e 
particolarmente grave»: il bo-
ard ha annunciato «ogni azione 
legale a tutela dei diritti e degli in-
teressi di tutti i soci e della socie-
tà». Il cda ha poi confermato 
sempre a maggioranza, la piena 
legittimità della convocazione 
dell’assemblea del 4 maggio.

Olivieri e Festau pagina 3

SPAZI E MODULARITÀ CAMBIANO L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La nuova architettura aumenta la produttività negli uffici
di Cristina Casadei

L
a produttività non è un tema
che riguarda soltanto i lavo-

ratori. La si richiede anche allo 
spazio, che in termini assoluti è 
sempre di meno nelle sedi di la-

voro. Grazie anche a strumenti 
come lo smart working, che non 
rende necessaria la presenza in 
sede, le grandi società dimezza-
no i metri quadri per lavoratore e
li ripensano, aprendoli a tutti i di-
pendenti. In alcuni casi anche al-

la città. Le scrivanie personali la-
sciano il posto a quelle condivi-
se, che si possono prenotare e si 
devono lasciare come le si trova.
Niente effetti personali, il loro 
spazio è in appositi armadietti, e 
montagne di carta. La new way 

of working o il dynamic working,
a seconda di come lo si preferi-
sce chiamare, ha policy molto se-
vere che valgono per tutti. Lo 
spazio ha una sua specificità: ser-
ve per concentrarsi, per lavorare
in team, per rilassarsi, per fare te-

lefonate riservate, per fare tele-
fonate che non lo sono, per in-
contrare i clienti. Lo si occupa, e 
quindi lo si libera, ogni volta a se-
conda delle esigenze e dell’atti-
vità che si sta svolgendo. Tutti, 
dal primo all’ultimo. u pagina 12

L’escalation. Stati Uniti pronti a intervenire dopo l’attacco chimico a Douma

Guerra in Siria e sanzioni Usa, crollano il rublo e la Borsa russa
Antonella Scott, Marco Valsania e Sissi Bellomoupagine 5 e 36

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

ALLUMINIO

Alcoa si prepara alla svolta:
anche i lavoratori nella gestione
Davide Madeddu upagina 11

DATAGATE

Il «mea culpa» di Zuckerberg
Anche Youtube sotto accusa
Andrea Biondiupagina 31

PENSIONI

Ai giovani
il conto
di un’eventuale
controriforma
di Vincenzo Galasso

C
osa sanno gli italiani della
legge Fornero del 2011?

Ecco un bigino. Le misure 
principali sono tre. Primo, 
l’equiparazione dell’età di 
pensionamento di vecchiaia 
delle lavoratrici dipendenti 
private e pubbliche.

Continua u  pagina 6

L’INTERVISTA

Staley (Barclays):
«Rischio Italia?
Solo se cambiano
le riforme fatte»

«Brexit? L’impatto per noi 
non sarà forte, ma ci 
stiamo organizzando con il 
rafforzamento dell’hub di 
Dublino cui trasferiremo il 
controllo di una serie di 
attività dell’eurozona». Jes 
Staley, ceo di Barclays 
(nella foto), illustra in 
un’intervista al Sole 24 Ore 
le strategie del colosso 
finanziario inglese. «Le 
banche Usa sono state più 
rapide a ricapitalizzare 
post-crisi, ma Barclays ha 
già ripreso a crescere, 
anche in Usa». E «puntia-
mo sull’Italia. Possibili 
rischi solo in caso di frena-
ta alle riforme».
Alessandro Graziani u pagina 2

RIASSETTI. IL NUOVO AD

Deutsche Bank,
al vertice arriva
Christian Sewing
Isabella Bufacchi upagina 2

pStrategia double face per Vik-
tor Orban, dopo la schiacciante 
vittoria elettorale: primo obietti-
vo è continuare a spremere il bi-

lancio Ue, in discussione in queste
settimane. Solo dopo spingere per
l’«Europa delle patrie» e fermare 
l’integrazione. Veroneseu pagina 4

Ungheria. I due volti di una strategia

Le priorità di Orban
nella Ue: prima il budget
poi l’Unione delle patrie

Il fossato tra Est e Ovest
di Adriana Cerretelli

I
l recupero di una solida inte-
sa franco-tedesca per rilan-

ciare l’ Europa continua a di-
mostrarsi un esercizio acroba-

tico: almeno finora l’arrivo di 
Macron all’Eliseo non ha fatto
miracoli.

Continua u  pagina 4

Tensioni M5S-Lega, anche il deficit divide
Il ritorno al Colle e le richieste irricevibili
La proposta M5S di deficit all’1,5% il prossimo anno frena l’ipotesi
di intesa con la Lega. Intanto parte male il dialogo tra i due schiera-
menti. Salvini apre ma Di Maio lo gela:  «Zero% di possibilità di
governo con Berlusconi». Il leader della Lega: se ci sono solo veti
si torna al voto.  upagina 8 con Politica 2.0 di Lina Palmerini

La grande corsa alle polizze danni
Il fintech assicurativo, la salute e più in generale la tutela di casa e fami-
glia. Sono i driver che spingono il settore danni, soprattutto per la parte
non auto e che attirano l’interesse dei big del settore e non. u pagina 34

La scelta della motorizzazione a gasolio 
non è più scontata nelle flotte delle imprese.
Ecco le alternative. Rapporti 24uda pag. 17

Auto, la crisi del diesel impatta
sulle flotte e sale l’appeal dell’ibrido

DOMANI CON IL SOLE

NUOVO WELFARE
E PREMI LEGATI
AI RISULTATI:
TUTTE LE REGOLE
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro più il quotidiano

CON IL SOLE 24 ORE

La guida per la famiglia
parte giovedì dalla casa 
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

68
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Ieri

69,18

74,32

Rublo in forte calo sull’euro,
a Mosca la paura colpisce i mercati

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA

EDILIZIA

Opere senza permesso,
elenco unico in vigore
a partire dal 22 aprile
Giuseppe Latour e Guglielmo Saporito u pagina 25

Presidente
Vladimir 
Putin

Finestre per tutti i tetti
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Londra Ftse 100 7194,75 0,15

Madrid Ibex 35 9742,80 0,62

Parigi Cac 40 5263,39 0,10

Vienna Atx Index 3368,93 -2,41

Zurigo Swiss Mkt 8687,08 0,18

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.New York 23979,10 0,19

New York S&P 500New York 2613,16 0,33

New York Nasdaq C.New York 6950,34 0,51

Tokyo Nikkei 225 21678,26 0,51

Hong Kong Hang S. 30229,58 1,29

San Paolo Brsp Bov. 83237,85 -1,87

Shanghai Comp. 3139,33 0,26

Sydney All Ordin.Sydney 5904,70 0,30

Singapore Straits T. 3449,96 0,22

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 113,10 0,58

FTSE Mib
23053,99

L
0,54 variaz. %

13,57 var. % ann.

Dow Jones I.
23979,10

L
0,19 variaz. %

16,09 var. % ann.

Xetra Dax
12261,75

L
0,17 variaz. %

0,30 var. % ann.

Nikkei 225
21678,26

L
0,51 variaz. %

16,15 var. % ann.

FTSE 100
7194,75

L
0,15 variaz. %

-2,10 var. % ann.

¤/$¤
1,2304

L
0,57 variaz. %

15,75 var. % ann.

Brent dtd
67,98

L
3,45 variaz. %

24,99 var. % ann.

FTSE All Share
25299,95

L
0,44 variaz. %

12,89 var. % ann.

A2A 1,600 0,88
Atlantia 26,670 1,56
Azimut H. 17,745 1,23
B. Generali 26,920 0,37
Banco BPM 2,905 1,56
Bper Banca 4,698 1,51
Brembo 12,370 0,08
Buzzi Unicem 19,100 -2,33
Campari 6,395 0,87
CNH Industrial 9,550 -0,67
Enel 5,084 0,75
Eni 14,988 0,67
Exor 59,340 0,64
FCA-Fiat Chrysler 18,530 1,27

Ferrari 98,580 -0,02
FinecoBank 9,744 0,79
Generali 15,970 0,82
Intesa Sanpaolo 3,021 0,85
Italgas 5,090 1,72
Leonardo 9,432 -0,40
Luxottica 52,340 1,00
Mediaset 3,297 -1,05
Mediobanca 9,720 0,33
Moncler 33,390 0,27
Pirelli & C. 7,112 -0,67
Poste Italiane 7,600 0,77
Prysmian 24,160 -2,27
Recordati 29,530 -1,07
S. Ferragamo 22,150 -1,60
Saipem 3,081 -1,88
Snam 3,858 0,99
STMicroelectr. 17,420 0,52
Telecom Italia 0,854 0,12
Tenaris 14,300 0,28
Terna 4,795 0,29
UBI Banca 3,865 0,89
Unicredit 17,298 0,12
Unipol 4,074 1,12
UnipolSai 1,995 0,66
Yoox Net-A-Porter 37,770 —

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

09.04 06.04

FUTURES

09.04 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 09.04 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 09.04 Var.%

INDICI

Paese/Indice 09.04 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 09.04 06.04 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%P
rima seduta settimanale guardinga per le Borse
europee (Milano è salita dello 0,54%) : nonostan-

te la chiara risalita di Wall Street, dopo lo scivolone di
venerdì scorso, il botta e risposta a colpi di dazi Usa-Ci-
na consiglia cautela agli investitori e a questo si ag-
giunge il rafforzamento dell’euro/dollaro sopra quota
1,23 in attesa dell’inflazione Usa di marzo e dei verbali
delle ultime riunioni di Fed e Bce che verranno pubbli-
cate nei prossimi giorni. 
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Il Cda si spacca ma boccia l’integrazione sulle nomine disposta dai sindaci: «Decisione illegale, atti in Consob»

Tim sfida Elliott in Tribunale
Il fondo Usa sale al 9% e compra opzioni: la conta in assemblea

Oltre il 65% delle risorse pubbliche procapite arriva dai finanziamenti europei contro il 12% del Nord

Investimenti al Sud solo grazie ai fondi Ue
pSu 691 euro di investimenti 
pubblici per ogni cittadino meri-
dionale in media solo 239 euro so-
no fondi ordinari dello Stato, gli al-
tri 452 sono risorse straordinarie a 
partire dai fondi europei. Al Cen-
tro-Nord rapporto ribaltato. Così 
la spesa straordinaria, da “addizio-
nale” per colmare le differenze, di-
venta sostitutiva. Fotina u pagina 10

pSi infiamma la battaglia su 
Tim: il fondo Usa Elliott ha co-
municato di essere salito all’8,8%
del capitale ordinario, costruen-
do la posizione con l’ausilio di Jp 
Morgan, controparte per opzio-
ni put & call di copertura. E tutti i
proxy advisor - Glass Lewis, Iss e
Frontis - hanno consigliato ai 
fondi di sposare le istanze di El-
liott, votando «sì» alla revoca di 
sei amministratori in quota fran-
cese e «sì» alla nomina dei candi-
dati proposti dall'attivista Usa. Il
comitato dei gestori di Assoge-
stioni ha deciso all’unanimità di
non depositare alcuna lista per il
rinnovo del cda il 4 maggio.

Il cda Tim, che a maggioranza
ha ritenuto «di dissociarsi for-
malmente dall’iniziativa del col-
legio sindacale» che ha integrato
l’ordine del giorno dell’assem-
blea del 24 aprile con le richieste 
di Elliott. Un’iniziativa «errata e 
particolarmente grave»: il bo-
ard ha annunciato «ogni azione 
legale a tutela dei diritti e degli in-
teressi di tutti i soci e della socie-
tà». Il cda ha poi confermato 
sempre a maggioranza, la piena 
legittimità della convocazione 
dell’assemblea del 4 maggio.

Olivieri e Festau pagina 3

SPAZI E MODULARITÀ CAMBIANO L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La nuova architettura aumenta la produttività negli uffici
di Cristina Casadei

L
a produttività non è un tema
che riguarda soltanto i lavo-

ratori. La si richiede anche allo 
spazio, che in termini assoluti è 
sempre di meno nelle sedi di la-

voro. Grazie anche a strumenti 
come lo smart working, che non 
rende necessaria la presenza in 
sede, le grandi società dimezza-
no i metri quadri per lavoratore e
li ripensano, aprendoli a tutti i di-
pendenti. In alcuni casi anche al-

la città. Le scrivanie personali la-
sciano il posto a quelle condivi-
se, che si possono prenotare e si 
devono lasciare come le si trova.
Niente effetti personali, il loro 
spazio è in appositi armadietti, e 
montagne di carta. La new way 

of working o il dynamic working,
a seconda di come lo si preferi-
sce chiamare, ha policy molto se-
vere che valgono per tutti. Lo 
spazio ha una sua specificità: ser-
ve per concentrarsi, per lavorare
in team, per rilassarsi, per fare te-

lefonate riservate, per fare tele-
fonate che non lo sono, per in-
contrare i clienti. Lo si occupa, e 
quindi lo si libera, ogni volta a se-
conda delle esigenze e dell’atti-
vità che si sta svolgendo. Tutti, 
dal primo all’ultimo. u pagina 12

L’escalation. Stati Uniti pronti a intervenire dopo l’attacco chimico a Douma

Guerra in Siria e sanzioni Usa, crollano il rublo e la Borsa russa
Antonella Scott, Marco Valsania e Sissi Bellomoupagine 5 e 36

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

ALLUMINIO

Alcoa si prepara alla svolta:
anche i lavoratori nella gestione
Davide Madeddu upagina 11

DATAGATE

Il «mea culpa» di Zuckerberg
Anche Youtube sotto accusa
Andrea Biondiupagina 31

PENSIONI

Ai giovani
il conto
di un’eventuale
controriforma
diVincenzo Galasso

C
osa sanno gli italiani della
legge Fornero del 2011?

Ecco un bigino. Le misure 
principali sono tre. Primo, 
l’equiparazione dell’età di 
pensionamento di vecchiaia 
delle lavoratrici dipendenti 
private e pubbliche.

Continua u  pagina 6

L’INTERVISTA

Staley (Barclays):
«Rischio Italia?
Solo se cambiano
le riforme fatte»

«Brexit? L’impatto per noi 
non sarà forte, ma ci 
stiamo organizzando con il 
rafforzamento dell’hub di 
Dublino cui trasferiremo il 
controllo di una serie di 
attività dell’eurozona». Jes 
Staley, ceo di Barclays 
(nella foto), illustra in 
un’intervista al Sole 24 Ore 
le strategie del colosso 
finanziario inglese. «Le 
banche Usa sono state più 
rapide a ricapitalizzare 
post-crisi, ma Barclays ha 
già ripreso a crescere, 
anche in Usa». E «puntia-
mo sull’Italia. Possibili 
rischi solo in caso di frena-
ta alle riforme».
Alessandro Graziani u pagina 2

RIASSETTI. IL NUOVO AD

Deutsche Bank,
al vertice arriva
Christian Sewing
Isabella Bufacchi upagina 2

pStrategia double face per Vik-
tor Orban, dopo la schiacciante 
vittoria elettorale: primo obietti-
vo è continuare a spremere il bi-

lancio Ue, in discussione in queste
settimane. Solo dopo spingere per
l’«Europa delle patrie» e fermare 
l’integrazione. Veroneseu pagina 4

Ungheria. I due volti di una strategia

Le priorità di Orban
nella Ue: prima il budget
poi l’Unione delle patrie

Il fossato tra Est e Ovest
di Adriana Cerretelli

I
l recupero di una solida inte-
sa franco-tedesca per rilan-

ciare l’ Europa continua a di-
mostrarsi un esercizio acroba-

tico: almeno finora l’arrivo di 
Macron all’Eliseo non ha fatto
miracoli.

Continua u  pagina 4

Tensioni M5S-Lega, anche il deficit divide
Il ritorno al Colle e le richieste irricevibili
La proposta M5S di deficit all’1,5% il prossimo anno frena l’ipotesi
di intesa con la Lega. Intanto parte male il dialogo tra i due schiera-
menti. Salvini apre ma Di Maio lo gela:  «Zero% di possibilità di
governo con Berlusconi». Il leader della Lega: se ci sono solo veti
si torna al voto. upagina 8 con Politica 2.0 di Lina Palmerini

La grande corsa alle polizze danni
Il fintech assicurativo, la salute e più in generale la tutela di casa e fami-
glia. Sono i driver che spingono il settore danni, soprattutto per la parte
non auto e che attirano l’interesse dei big del settore e non. u pagina 34

La scelta della motorizzazione a gasolio 
non è più scontata nelle flotte delle imprese.
Ecco le alternative. Rapporti 24uda pag. 17

Auto, la crisi del diesel impatta
sulle flotte e sale l’appeal dell’ibrido

DOMANI CON IL SOLE

NUOVO WELFARE
E PREMI LEGATI
AI RISULTATI:
TUTTE LE REGOLE
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro più il quotidiano

CON IL SOLE 24 ORE

La guida per la famiglia
parte giovedì dalla casa
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano
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74,32

Rublo in forte calo sull’euro,
a Mosca la paura colpisce i mercati

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA

EDILIZIA

Opere senza permesso,
elenco unico in vigore
a partire dal 22 aprile
Giuseppe Latour e Guglielmo Saporito u pagina 25

Presidente
Vladimir 
Putin

Finestre per tutti i tetti



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

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.

Edilizia, piccoli lavori in libertà
Non serve autorizzazione per installazione di pannelli solari, fontane, ripostigli 
per attrezzi, costruzione di muretti, riparazione di impianti elettrici o idraulici

Rifare pavimenti, tinteggiare l’into-
naco esterno, rinnovare gli infissi. 
Ma anche rendere più efficienti gli 
impianti delle utenze domestiche e 
i pannelli solari e installare arredi 
da giardino. Sono tutte opere per le 
quali da ora in avanti non ci sarà 
necessità di titolo edilizio, non sarà 
cioè necessario il placet dell’ufficio 
tecnico del comune. L’elenco delle 
opere libere è contenuto in un decre-
to delle Infrastrutture pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciccia Messina a pag. 25
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COMMERCIALISTI

Irpef regionale, 
sono i laziali i più 
colpiti. In coda 

i friulani
Galli a pag. 31

IPERAMMORTAMENTO

La data della 
perizia decide

il periodo 
di validità

Liburdi-Sironi a pag. 27

ANTIRICICLAGGIO

Sotto 50 mila € 
la segnalazione 
d’operazione 

sospetta
Bartelli a pag. 29

Sarà il prossimo 29 aprile lo 
spartiacque per il centrodestra. 
In quella data si celebreranno le 
elezioni in Friuli-Venezia Giulia 
e il candidato con maggiori chan-
ces di vittoria è Massimiliano 
Fedriga della Lega. Per vincere 
però ha bisogno dei voti di Forza 
Italia. Non c’è dubbio che fino ad 
allora Matteo Salvini deve sal-
vaguardare il rapporto con Sil-
vio Berlusconi in modo da con-
solidare il dominio già ottenuto 
in Lombardia e in Veneto. Dopo 
il 29 aprile, però, Salvini non 
vedrà l’ora di liquidare Berlu-
sconi, annettendosi quel poco o 
quel molto di Forza Italia che 
simpatizza per lui.

Cacopardo a pag. 4

In una bella intervista che il mae-
stro Riccardo Muti ha concesso 
a Valerio Cappelli del Corriere 
della Sera, il direttore d’orchestra 
rivela: «Ci fu un momento in cui a 
Firenze, eletto un primo cittadino 
della Dc, mi fu detto che bisognava 
nominare come direttore artistico un 
personaggio socialista o comunista, 
così vuole il pacchetto, mi disse un 
musicista infl uente. Io rimasi inorri-
dito». Questo episodio dimostra come 
da 40 anni a questa parte la morsa 
del consociativismo abbia totalmen-
te soffocato la società italiana. Al 
tempo della vicenda raccontata da 
Muti, la Dc e il Pci apparivano come 
partiti ferocemente avversari. I loro 
elettori li votavano proprio perché 
essi avevano idee opposte. Ma le due 
nomenclature, che nei comizi faceva-
no fi nta di lottare, nel chiuso dei loro 
uffi ci si spartivano la società. Molti 
elettori si sono ribellati a questo stato 
di cose, non votando. Ma le vicende 
non sono cambiate. Adesso è esploso 
il populismo. E ancora, se potessero, 
i politici non cambierebbero di una 
virgola il loro costume.

DIRITTO & ROVESCIOMatteo Salvini ha bisogno di voti Fi 
per vincere le regionali del Friuli. Poi...

SUL FUTURO GOVERNO

Come mai 
i poteri forti non 
si sono ancora 

sentiti?
Sapelli a pag. 9

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

DAL 14 APRILE

IN EDICOLA CON

PARERI DEL MISE

Il cibo si vende 
soltanto in edifici 

idonei 
e autorizzati

Chiarello-Ottaviano a pag. 32

CAMBIA RUMORE

Rivoluzione alla 
Harley Davidson: 

allo studio la 
moto elettrica

a pag. 11

PROGETTO SUPER LIFE

Autogrill 
rinnova
insalate 
e panini

Sottilaro a pag. 15

LO RIVELÒ PETACCO

Perché Parri 
premier partigiano 
scelse uno spione 

fascista?
Oldani a pag. 10

MARKETING

Poste, dagli
uffici alle app,

il modello
è l’integrazione

Greguoli a pag. 14

ERANO FILO-GRILLINI

Anche i No Tav 
sono contro
le Olimpiadi 

a Torino
Costa a pag. 10
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Ichino: l’abolizione dell’art. 18 non c’è nel programma M5S 
Fra i possibili alleati solo i 14 LeU ne vogliono l’abolizione

Alessandra Ricciardi a pag. 7

€2,00*



Si allarga
lo scandalo
Facebook
La società ha sospeso 
gli account di Cubeyou
e di Aggregate IQ
Fumagalli
a pag. 3

Riffeser
punta
sugli hotel
Cerca opportunità nelle 
aree dove la società è 
presente coi quotidiani
Montanari
a pag. 11

2gg1gg 3gg 4gg 5gg
21800

22000

22200

22400

22600

22800

23000

23200

0

2000

4000

6000

Indice Ftse Mib (scala dx)

Valore scambi (scala sx)

BORSE ESTERE

Dow Jones 24.278 

Nasdaq 7.041 

Tokyo 21.678 

Francoforte 12.262 

Zurigo 8.687 

Londra 7.195 

Parigi 5.263 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2304 

Euro-Sterlina 0,8709 

Euro-Yen 131,66 

Euro-Fr.Sv. 1,1790 

Btp 10 Y 1,6813 

Bund 10 Y 0,5059 

FUTURE

Euro-Btp 138,82 

Euro-Bund 159,18 

US T-Bond 145,69 

Ftse Mib 22.580 

S&P500 Cme 2.647 

Nasdaq100 Mini 6.610 

Ftse Mib 23.053,99

BORSA +0,54% J 1€ = $1,2304

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

Dolce&Gabbana
a MF Fashion:

adesso 
i millennials
cominciano
a scoprire

l’alta moda
(Roncato in MF Fashion)

Sull’Aim attese  
50 ipo nel 2018
In un convegno di Ambromobiliare
in occasione dei 10 anni del segmento 
dedicato alle pmi sottolineati progressi e 
prospettive del mercato.
Dal Maso a pagina 13

NB Aurora sul Miv
a maggio
Il veicolo punta a raccogliere 
almeno 150 mln con cui 
investire in pmi e quote di 
aziende ex Fondo Italiano 
Peveraro a pagina 8

La famiglia Radici quota
i fi lati hi-tech di Itema
Con una opvs riservata agli istituzionali
entro giugno sarà collocato allo Star 
il 35% delle azioni. Per i due terzi
operazione in aumento di capitale
Montanari a pagina 8

FOCUS OGGI
CESSIONE A INTRUM

Intesa mira
a vendere gli npl

per oltre il 25% del
valore nominale

(Gualtieri a pagina 9)

PUBBLICO/PRIVATO

Berlino pensa 
a un fondo

per rinnovare
le auto diesel
(Mondellini a pagina 10)

MEDIOBANCA SIMULA L’IMPATTO SUGLI IMPIEGHI. QUELLO CHE LA VIGILANZA AVREBBE DOVUTO FARE E NON HA FATTO 

Con l’addendum prestiti più cari del 20%
Smentite le tesi della Nouy: i C nanziamenti non garantiti alle pmi saranno più alti di 30 punti base

(Ninfole a pagina 4)

VOLANO STRACCI  IL CDA HA DICHIARATO ILLEGITTIMA L’INTEGRAZIONE DELL’ODG DELL’ASSEMBLEA DEL 24 

Su Telecom è tutti contro tutti
Non si voterà per l’ingresso dei sei membri proposti da Elliott. Scontro durissimo con il collegio 

sindacale, contrari i consiglieri di nomina Assogestioni. Due proxy advisor si schierano col fondo
(De Mattia e Follis a pagina 2)

Dopo il selfie della Isoardi che stira
le camicie s’è capito perché 

Salvini mette le felpe

IL ROMPISPREAD

MENTRE WALL STREET RIMBALZA

Russia, crollano borsa e rublo
dopo le sanzioni degli 

Stati Uniti contro gli oligarchi
(Bussi e Sironi alle pagine 7 e 15)

SEWING AL POSTO DI CRYAN

Deutsche Bank cambia ceo
Il titolo parte a razzo 

ma il rally dura poco (+0,8%)
(Caiazzo a pagina 6)


