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Gli affari (e i rischi)
nascosti nei sex toys
di Milena Gabanelli
a pagina 25

Domani su 7
Vittime e carnefici
Il bullismo
spiegato ai genitori
di Manuela Croci
a pagina 23

di Antonio Polito

I
pretendenti reclamano
il diritto a formare il
governo, conquistato
per meriti elettorali.
Ma esiste nella

democrazia parlamentare
anche un dovere di far
nascere il governo?
Probabilmente sì. E la
ragione è che assicurare
una guida al Paese è un
bene in sé: una delle
funzioni, e tra le più alte,
della politica. Non
facciamoci illusioni, che si
possa stare comodi e al
calduccio senza avere un
esecutivo per mesi, se non
per anni. Usciamo da uno
dei rari momenti di
bonaccia internazionale,
che ci ha consentito una
spensierata campagna
elettorale. Ma basterebbe
un acuirsi della guerra dei
dazi tra Usa e Cina, o
l’accendersi in Siria di un
conflitto per procura tra le
grandi potenze, per farci
rimpiangere amaramente di
non avere un governo che
possa prendere le cruciali
decisioni di politica
economica ed estera che
una tale situazione
richiederebbe.
Nel mondo ideale, con

leggi elettorali efficienti e
un sistema politico che
renda agevole la scelta tra
due schieramenti, il
governo del vincitore si
avvicinerebbemolto ai suoi
desiderata e alle promesse
fatte. Ma nel caso italiano
questo è palesemente
impossibile, perché al
vincitore, chiunque esso sia,
mancano decine e decine di
parlamentari per formare
unamaggioranza, e dunque
deve trovare degli alleati.
Quindi si tratta di stabilire
se il bene di far nascere un
governo rappresenti un
interesse generale superiore
al bene della coerenza con le
proprie impostazioni ideali
e programmatiche.

continua a pagina 26

Lo stallo politico

IL DOVERE
DI FARE
UNGOVERNO

L’INTERVISTA

Tajani: «I veti diDiMaio?
Ora basta arroganza»

T ornare a votare?
«Significherebbe sperperare

denaro pubblico. Gli italiani
vogliono un governo che risolva i problemi».
Il presidente dell’Europarlamento, Antonio
Tajani, al Corriere: «Di Maio chieda scusa a
Forza Italia». a pagina 6

di Marco Galluzzo

❞

●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il mestiere impossibile

L
a storia dei minorenni di Sulmona,
che avevano trasmesso con i telefo-
nini le foto di una loro compagna

nuda, è finita ieri con la condanna dei ge-
nitori a versare centomila euro alla ragaz-
za, a titolo di risarcimento. Fin qui niente
da dire. Ma sulle motivazioni della sen-
tenza si potrebbe aprire un romanzo im-
popolare. Il giudice non si limita ad ap-
plicare la classica responsabilità oggetti-
va: il ragazzino ha sbagliato, gli unici che
possono aprire il portafogli sono i suoi
genitori. No, si inoltra nella foresta della
pedagogia sociale, rivelando una man-
canza di senso della realtà o, più banal-
mente, di figli adolescenti. L’accusa che
rivolge, nero su bianco, ai padri e alle
madri è di non avere insegnato l’educa-
zione alle loro creature.

Certo, in un mondo ideale i genitori
educano e i figli imparano. Ma in quello
reale, che ha svalutato ogni forma di au-
torità, sostituendola con il potere ipnoti-
co e trasversale della Rete, spedire un fi-
glio a letto senza cena non è più una pu-
nizione, ma un’istigazione a chiudersi a
chiave e accendere il cellulare o l’iPad.
Glielo si può requisire, passando per cer-
beri antiquati. O glielo si può controllare,
trasformandolo in un martire della pri-
vacy violata e della fiducia negata. Ma
forse genitori e figli andrebbero educati
insieme all’uso degli smartphone da chi
continua a produrli senza veri filtri, infi-
schiandosene dei danni provocati negli
adolescenti da una clava elettronica or-
mai sfuggita a ogni controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(e isisisisisisisisisisisisisischi)

La compagnia
Offerte per Alitalia
da Lufthansa,
easyJet e Wizz Air
di Andrea Ducci
a pagina 29

FO

Renzi sentito
sul caso Consip

Consultazioni, l’ipotesi di un esploratore
In Aula un asse traM5S e centrodestra

Fissato per domani e vener-
dì il nuovo round di consulta-
zioni al Quirinale. I Cinque
Stelle saranno sentiti dopo il
centrodestra. Non ci sarebbe-
ro ancora le condizioni per un
incarico e, tra i dubbi del capo
dello Stato sulla possibilità di
effettuare un terzo giro, spun-
ta l’idea di un esploratore. In
Parlamento, intanto, si conso-
lida l’asse tra M5S e il centro-
destra. Ieri la Commissione
speciale ha bloccato la rifor-
ma delle carceri.

da pagina 5 a pagina 11

COMETESTIMONE

L’ ex premier Matteo Renzi è
stato ascoltato dai

pubblici ministeri di Roma
come persona informata sui
fatti per il caso Consip, per
provare a chiarire il ruolo di
Lotti, che era sottosegretario a
palazzo Chigi.

a pagina 11

L’audizionenegliUsa Il fondatore di Facebook appare pallido, teso, beve continuamente acqua

Zuckerberg si scusa in Senato
«Gravierrori suidati».L’aperturaanuoveregole.Balzodel titolo inBorsa

Il fondatore di Facebook,
Mark Zuckerberg, a Washin-
gton davanti alle Commissioni
commercio e giustizia del Se-
nato americano. «Nondobbia-
mo solo costruire strumenti,
ma anche assicurarci che ven-
gano usati bene. Ci vorrà del
tempo, ma andremo fino in
fondo». Il titolo vola in Borsa.

alle pagine 2 e 3

Champions Barcellona battuto 3-0. Notte di festa nella capitale

Rimonta da leggenda:
la Roma eliminaMessi

L a partita dei sogni: tre a zero al Barcel-
lona e la Roma vola in semifinale. Gol

di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas.
Notte di festa nella capitale. Stasera la Juve.

da pagina 44 a pagina 47

Agresti, Piacentini, Tomasellidi Mario Sconcerti e Luca Valdiserri

Esplode la gioia di Manolas. Suo il gol che ha permesso alla Roma di completare la remuntada

INCHIESTAAMILANOARRESTATI PRIMARIDI PINI EGALEAZZI

«Loaiutoperilmutuo»
Ipm:tangentiaimedici

SCOSSANELLEMARCHE

Terremoto,
ricostruite
solo 18 case
su centomila

S cosse di terremoto di
magnitudo 4.6 hanno

colpito il Maceratese. A pochi
anni dal sisma solo diciotto
case ricostruite su oltre
centomila. Riaperto il centro
polivalente di Norcia.

alle pagine 20 e 21 G.Caprara
Piccolillo, Sarzanini

di Mario Sensini

di Marco Gasperetti

CONTROLLODELLAVELOCITÀ

Brevetto copiato
Autostrade
cambierà i Tutor

I Tutor saranno rimossi
dalle autostrade e sostituiti.

È l’effetto di una sentenza
della Cassazione. a pagina 19

Nuova inchiesta per tan-
genti nella sanità lombarda.
Ai domiciliari per corruzione
quattro primari degli ospeda-
li Galeazzi e Pini, oltre al di-
rettore sanitario di quest’ulti-
ma struttura. In cella, invece,
l’imprenditore Tommaso Bre-
nicci. Indagato anche l’ex sot-
tosegretario della giunta Ma-
roni, il magistrato in pensio-
ne Gustavo Cioppa: era il ga-
rante della legalità.

alle pagine 16 e 17

Bettoni, Guastella
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C
ome nel più imbelle dei 
tentativi per sfilarsi da 
una situazione molesta, 

sei dei quattordici ragazzi che a 
ottobre attaccarono adesivi 
con il volto di Anna Frank in 
maglia giallorossa si sono 
presentati in Procura con 
un’ultima grande idea per 
evitare il processo.

pagina 32

Intervista a

Romano Prodi

“Più dei dazi
temo le divisioni
dell’Europa”

L’ex premier: “I cinesi
hanno il senso del potere,
trattano solo con i tedeschi”

Siria, il fronte dei raid
Alleanza contro Assad
Macron vuole coinvolgere l’Europa. Mosca: potremmo reagire

L E  I D E E

ANNA FRANK
E L’ALIBI
DI FANTOZZI
Angelo Carotenuto

P
er la prima volta è emersa con 
chiarezza la frattura politica 
che attraversa il Partito 

Democratico. Era già nota, ben 
visibile dietro lo schermo delle frasi 
di circostanza; ma solo adesso 
diventa un tema caldo in grado forse 
di condizionare la nascita del 
prossimo governo. La questione è 
riassunta nella tesi di Franceschini 
esposta all’assemblea dei 
parlamentari. “Basta assistere”, 
ossia basta rimanere seduti sulla 
riva del fiume: la priorità dei 
Democratici consiste nell’evitare 
che si formi un governo Cinque 
Stelle-Lega.

pagina 32
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Zuckerberg a testa bassa davanti ai senatori: “È solo colpa mia”

L’immagineIl punto

IL DILEMMA
DEL RUBICONE
Stefano Folli

 Fondatore Eugenio Scalfari

Intervista a

LE MALATTIE
INVENTATE
DAI PRIMARI
Piero Colaprico

JAIME D’ALESSANDRO, ALBERTO D’ARGENIO, GIULIANO FOSCHINI e FABIO TONACCI, pagine 2, 3 e 4 

Mister Facebook per una volta in giacca e cravatta, al Senato degli Stati Uniti

Nel Pd cresce
l’ala governista
Franceschini:
non permettere
patto Lega-5S

Calcio 3-0 al Barcellona e semifinale europea

Roma, un’impresa storica
fuori Messi dalla Champions

CRISTINA NADOTTI, nell’inserto

Venite a vedere la Terra
Le foto di Lanting e la musica di Glass per lo spettacolo della vita LabLab

Michel Barnier

“Pronti a discutere
se Londra modifica
le sue posizioni”

Brexit, il negoziatore Ue:
“Il Regno Unito ha ancora
un anno per cambiare idea”

L’
«eccellenza» e la 
«delinquenza» nella 
sanità lombarda 

s’intrecciano spesso. Una volta 
c’era il «sistema delle 
mazzette», adesso, con i 
politici che contano e 
controllano molto meno, esiste 
una sorta di «paso doble» di 
medici e direttori sanitari.

pagina 19

pagina 14

“Il Pd non può limitarsi a guardare. 
Deve invece lavorare per condizio-
nare il quadro politico». Dario Fran-
ceschini esce allo scoperto e chie-
de al partito di fare di tutto per evi-
tare un governo Lega-M5S. Ma Orfi-
ni chiude ogni porta: “Il posto del 
Pd è all’opposizione”.

SILVIO BUZZANCA, pagina 10

pagina 15

T
entazione a portata di mano, 
perfetta manovra diversiva 
per l’opinione pubbica, 

l’azione militare è per i presidenti 
americani nei guai come Trump 
la tragica speranza di sfuggire 
alla crisi interne aprendo fronti 
di guerra internazionali.

pagina 33

Il racconto

LA MANOVRA
DIVERSIVA
Vittorio Zucconi

CROSETTI, BOCCA e PINCI, pagine 42 e 43

Il caso

Consip, Renzi
ascoltato 
dai magistrati 
sul ruolo di Lotti

MARIA ELENA VINCENZI, pagina 12

I
l rischio di uno scontro 
militare diretto fra America e 
Russia non era mai stato così 

vicino. Trump è a Washington 
“per guidare la risposta in Siria 
e seguire gli sviluppi”.

pagina 6
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Domani i partiti al Quirinale ma nessuno vuole fare la prima mossa. Franceschini a Renzi: basta stare alla finestra

Governo, pressing di Mattarella
Il presidente mette alle strette Di Maio e Salvini: pronto a dare il preincarico

IN AUTOSTRADA

Spenti i tutor
ma le multe
per ora restano

Francesco Grignetti A PAGINA 26
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�Presi da altro, abbiamo trascurato di dare conto del-
l’idea di giustizia emersa al festival Sum di Ivrea, quello
di Davide Casaleggio. L’ha dettagliata Nino Di Matteo,
pm del processo sulla trattativa fra Stato e mafia. Pos-
siamo riassumerla così. 1) Pene più alte per corruzione e
voto di scambio. 2) Più operazioni sotto copertura. 3) No
a leggi premiali per i detenuti che si comportano bene,
tantomeno indulto e amnistia. 4) Più intercettazioni. 5)
Riforma della prescrizione che si blocca all’apertura del-
le indagini, quindi prescrizione abolita. 6) Sequestri pre-
ventivi dei beni di chi è indagato per corruzione come già
avviene agli indagati per mafia. Che noi qui si reputi tut-
to ciò terrorizzante conta poco: Di Matteo è stato ap-
plaudito prima, durante e dopo, a prova dell’aria che tira.

Però (a proposito di sequestri, intercettazioni eccetera)
vorremmo sottoporvi il caso della famiglia Niceta, ricor-
data ieri dal Dubbio, e del cui processo anche Di Matteo
si è occupato. Nel 2009 i fratelli Massimo e Piero Niceta
vengono indagati per intestazione fittizia di beni in nome
del clan Guttadauro. Dopo 18 mesi i due vengono archi-
viati. Eppure, negli strascichi e sulle stesse basi, nel 2013
i loro quindici negozi di abbigliamento sono posti sotto
sequestro. I negozi chiudono uno via l’altro, l’azienda fal-
lisce, centoventi dipendenti perdono il posto e niente tfr.
Se mai i fratelli, oggi nemmeno indagati, riavranno in-
dietro l’azienda, ne resteranno due o tre milioni di debi-
to. Quando è finito l’applauso, pensiamoci su. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Amor di forcaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Salvini, il flirt
con Russia e Cina
allarma gli Usa

Federico Capurso A PAGINA 4

DIPLOMAZIA

Ecco le offerte per rilevare Alitalia
EasyJet, Wizz Air e ora Lufthansa

Nicola Lillo A PAGINA 17

LA SFIDA NEI CIELI

Stefano Semeraro A PAGINA 31

LE STORIE

Il Politecnico trova
l’algoritmo del tennis

Filippo Simonetti, Andrea Zanello A PAG. 31

Premio al baby portiere
campione di onestà

�Mattarella avvia il secondo
giro di consultazioni e mette 
alle strette Di Maio e Salvini. Il
Presidente della Repubblica è
pronto a dare un preincarico,
anche se nessuno dei due vuole
fare la prima mossa. France-
schini a Renzi: basta stare alla
finestra. Servizi DA PAG. 2 A PAG. 5

TRE GESTI

PER ROMPERE

L’IMPASSE
FRANCESCO BEI

D
omani, all’uscita dei
leader dallo studio
alla vetrata, si vedrà

se la settimana consumata
tra il primo e il secondo gi-
ro di consultazioni sarà
servita a qualcosa. Il so-
spetto, che assomiglia a
una certezza, è che il tempo
sia trascorso invano. Ieri
Luigi Di Maio ha affermato
che «sia nel centrodestra
che nel Pd ci sono evoluzio-
ni in corso». Ma, ammesso
che sia vero, allo stato at-
tuale non sembrano tali da
modificare la situazione di
blocco e consentire al Capo
dello Stato di affidare a
qualcuno l’incarico di for-
mare il governo.

Quello che servirebbe è
proprio quello che i leader
non sono ancora disposti a
offrire: un gesto di respon-
sabilità nei confronti del
Paese. Anzi, ne servirebbe-
ro tre. Da parte di Luigi Di
Maio, Silvio Berlusconi e
Matteo Renzi.

Di Maio è quello che ha
sulle spalle il peso maggio-
re. Ed è anche quello a cui è
richiesto un surplus di ge-
nerosità. Se accettasse di
fare un passo di lato, il go-
verno «del cambiamento»
(così lo chiamano i grillini),
partirebbe domattina. E in
quanto leader della forza
più grande, sarebbe legitti-
mo che fosse proprio lui a
suggerire un nome alterna-
tivo al Capo dello Stato. 

Il secondo gesto di respon-
sabilità dovrebbe farlo Silvio
Berlusconi.

CONTINUA A PAGINA 23

L’AUDIZIONE DEL PATRON DI FACEBOOK AL CONGRESSO USA DOPO GLI SCANDALI: «HO SBAGLIATO». E IL TITOLO VOLA

Zuckerberg: saremo i poliziotti del web

AARON P. BERNSTEIN/REUTERS

Mark Zuckerberg si accinge a testimoniare davanti al Senato americano Paolo Mastrolilli A PAGINA 8

Intelligenza artificiale, piano europeo da due miliardi
MARCO BRESOLIN A PAGINA 9

CONTINUA A PAGINA 23

I
n tutta Europa i partiti
di sinistra e di area so-
cialdemocratica sono

allo sbando, incapaci di
trovare una risposta coe-
rente alla crisi finanziaria
globale e all’elevato debito
pubblico - in Francia, in
Germania, in Spagna, in
Italia. L’anno scorso c’è
stata un’eccezione, il par-
tito laburista britannico si
è affermato alle elezioni
del giugno 2017 e sembra-
va destinato a portare
presto al numero 10 di
Downing Street Jeremy
Corbyn, il primo ministro
più antiamericano e a sini-
stra della storia. E tutta-
via anche i laburisti appa-
iono in difficoltà. 

E la principale ragione
è sorprendente: l’antise-
mitismo.

Antisemitismo
e Mosca, le spine

dei laburisti
BILL EMMOTT

Le idee

Venti di guerra in Siria

Trump schiera
le navi e Putin 
risponde
con i missili
� Venti di guerra in Siria 
con gli Stati Uniti pronti a
dare una «risposta forte» al
regime di Assad dopo l’at-
tacco chimico di Douma. 
Trump schiera le unità mili-
tari nel Mediterraneo. Putin
risponde con i missili e aller-
ta la flotta nel Mar Nero.
Macron: «Agiremo insieme
con inglesi e americani». E
mette nel mirino i laboratori
di armi chimiche. 

Martinelli e Stabile
ALLE PAGINE 6 E 7

STASERA LA JUVE A MADRID

Impresa Roma
Eliminato il Barça
Barillà, Buccheri, De Santis, Garanzini e Zonca DA PAG. 35 A PAG. 37

L’ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE

www.nobis.it

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.
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In autostrada

Giudice blocca i tutor
«Il brevetto è copiato»

W A S H I N G T O N La giornata più
simbolica nella storia di Face-
book. Non solo perché Mark
Zuckerberg è salito per la pri-
ma volta a Capitol Hill, in
giacca blu e cravatta azzurra,
molto teso davanti ai politici.
Ma soprattutto per il compito
enorme che ha avuto l�ammi-
nistratore delegato: spiegare
ai senatori americani in che
modo il colosso cercherà di
proteggere la privacy e quali
sono stati gli errori che han-
no portato allo scandalo.

Mangani e Paura
alle pag. 2 e 3

`Zuckerberg si scusa davanti al Senato Usa: gravi errori, diventeremo come poliziotti
Lo scandalo dati rubati, il grande affare dei big data: «Così vendono la nostra privacy»

IL SEGNO DEL CANCRO

DEVE RITEMPRARSI

Buongiorno, Cancro!Nonpuò
mancare lo stress quando
Marte simette contro,
l�organismopassa unperiodo
delicato in cui è giocoforza
fermarsi per potersi
ritemprare. Luna, per tre
giorni bellissima, fornisce
energie e propizia incontri che
aiutano la carriera.
Arriverannomai a
destinazione lemille parole
cheGiovemanda in rotta da un
cielo all�altro?Venere spera.
Sul davanzale del vostro
cuoreuna rosa fiorisce,
l�amorec�è. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

Sara Menafra

I
l sistema denominato Tu-
tor o Safety tutor, instal-
lato da Autostrade per
l�Italia spa, è un brevetto

copiato.  A pag. 15

Le lacrime dei bimbi
nella notte Magica
attesa per 34 anni

dal nostro inviato
Italo Carmignani
 M A C E R A T A

G
esso, lavagna, caratteri
grandi e tondi: «Forza Ca-
merino». Quando finisce il
giorno della scossa numero

85mila da quelle
maledette del 24
agosto del 2016,
sono i bambini di
una scuola della
città universita-
ria a mostrare

l�audacia dei grandi.  A pag. 13
Bosi e Sconocchini a pag. 13

Incubo terremoto
ma la gente resiste:
non ce ne andiamo

Roma!Roma!

RomaRoma

Libertà e trasparenza

Quando il sonno
della rete
genera mostri

Sogno Champions: super Dzeko, in gol anche De Rossi e Manolas

Il mea culpa di mister Facebook

R O M A Per ora niente incarico
per il governo, mentre doma-
ni si riparte con le consulta-
zioni anche se non c�è ancora
intesa. Strappo Pd sull�allean-
za con i Cinquestelle. France-
schini scuote i dem: «Dobbia-
mo scongiurare un esecutivo
M5S-Lega». Le consultazioni
domani e venerdì.

Acquaviti, Bassi,
Bertoloni Meli, Calitri,

Conti, Piras, Pirone e Pucci
da pag. 6 a pag. 9

RomaRoma

Assad sotto attacco

Il piano Trump
contro la Siria:
missili dalle navi

Massimo Caputi

S
ì Roma sei �Magica�. Quella
qualificazione che sembrava
impossibile si è materializza-
tacome d�incanto.  Nello Sport

Angeloni,Ferretti e Trani
nelloSport

`Barcellona schiantato: 3-0 e semifinale. Caroselli in città

Marche, ancora scosse

Messi annullato

Nuove consultazioni
ma l�incarico è lontano
Strappo nel Pd su M5S
`Domani partiti al Colle: manca ancora l�intesa
sul governo. Di Maio: «Cdp banca pubblica»

Oscar Giannino

«N
on abbiamo fatto ab-
bastanza, non abbia-
mo avuto la consape-
volezza dei danni che

l�utilizzo sbagliato di questi da-
ti potesse provocare alle perso-
ne. È stato un mio errore e mi
dispiace. Facebook l�ho fonda-
to io, me ne occupo io, ne sono
responsabile io». Ieri Mark Zuc-
kerberg si è presentato al Sena-
to degli Stati Uniti col capo co-
perto di cenere. Ha illustrato in
dettaglio la catena di eventi che
hanno condotto, tramite una
applicazione presente sulla
piattaforma elaborata da un ri-
cercatore dell�università di
Cambridge,AleksandrKogan, i
dati di circa 300mila utenti che
avevano accettato di risponde-
re ai quiz per essere da Kogan
trasferiti poi a Cambridge Ana-
lytica, società specializzata in
modelli psicometrici da offrire
a imprese per le loro strategie
commerciali sui mercati e a
partiti e leader politici per le lo-
rocampagne elettorali.

A seguire, Zuckerberg ha
elencato una lunga serie di mi-
sure che Facebook sta metten-
do in opera per ridurre il ri-
schio di nuove gigantesche vio-
lazioni del consenso informato
all�utilizzo dei propri dati da
parte dei suoi 2 miliardi di uti-
lizzatori.

Continua a pag. 20 Domani il poster

Gianandrea Gaiani

P
er ora è solo guerra di
parole tra gli Stati Uniti
con gli alleati
anglo-francesi e il

governo di spalleggiato da
Russia e Iran ma l�escalation
della crisi generata dalla
determinazione di americani
ed europei a dare credito alle
accuse rivolte dai ribelli
jihadisti a Bashar Assad di
aver usato armi chimiche
contro i civili a Douma
potrebbe portare presto a raid
�punitivi�. onald Trump ha
parlato di azioni militari da
decidere entro 48 ore.  A pag. 5

Guaita a pag. 5

E Lotito pensa a Cristante

Lazio, settimana decisiva
prima il Salisburgo
in Coppa e poi c�è il derby
Abbate e Bernardini nello Sport

Dossier innovazione
Intelligenza artificiale
Internet e Big data
ecco come cambierà
la società del futuro
Un inserto di 24 pagine
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impegno del presidente cinese Xi Jinping a un’eco-
nomia più aperta, che segue i toni concilianti di

Trump sulla guerra commerciale, fa scattare Wall Street
e le Borse europee grazie in particolare agli acquisti su 
auto e minerari. Francoforte è stata la migliore salendo
di oltre un punto percentuale e tornando ai massimi da
un mese. Piazza Affari, già ieri ai livelli di inizio febbraio
nel Ftse Mib, ha guadagnato un altro 0,52% trainata in 
primis dal rally di Telecom: +3% (+16% in 4 sedute).
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Mercati

A

pI contratti di lavoro con quote di welfa-
re si applicano sempre più anche nelle pic-
cole e medie imprese. Con vantaggi consi-
deravoli, visto che il 63,5% delle imprese 
dichiara di aver aumentato la produttività.
«Il welfare finalizzato a education e forma-
zione è una forte leva di crescita», dice Car-
lo Robiglio, presidente di Piccola Industria
di Confindustria.Giorgio Pogliottiu pagina 3

SCENARI
INTERNAZIONALI

Pechino taglia
i dazi sull’auto
Volano le Borse
La Cina allenterà i limiti 
agli investitori stranieri 
nel settore auto e taglierà i 
dazi all’import di veicoli: 
sono alcune delle misure 
annunciate dal presidente 
Xi Jinping al Forum di 
Boao. XI ha poi assicurato 
un allineamento del 
sistema cinese alle norme 
finanziarie e del commer-
cio internazionali. Imme-
diata la reazione delle 
Borse internazionali, che 
hanno guadagnato
terreno.  Fatigusou pagina 6

Usa e Siria, 
le incognite
di un attacco
Un cacciatorpediniere Usa 
è diretto in Siria, segnale di 
un possibile attacco Usa 
come ritorsione dopo l’uso 
di armi chimiche. Al di là 
della retorica e delle mi-
nacce, il presidente Trump 
- che ha annullato un 
viaggio in Perù «per so-
vrintendere alla risposta 
americana - è consapevole 
di un fatto: una risposta 
militare contro il regime di 
Damasco non smuoverà gli 
equilibri della guerra 
siriana. Bongiorniu pagina 5

L’Austria limita il transito dei Tir al Brenne-
ro: imposti 25 giorni di “numero chiuso” dal-
lo scorso marzo al prossimo luglio. Protesta
dell’autotrasporto italiano, che invoca l’in-
tervento del governo. Morino u pagina 14

Al Brennero «numero chiuso» per i Tir
I trasportatori: intervenga il Governo

IL BUSINESS
DELLA CULTURA

A Milano
cresce Miart
e fa sistema
con la città
Marilena Pirrelliupagina 11

LE ASTE DEI BTP

Maxi-cedola
per abbattere
il rapporto 
debito/Pil
di Tancredi Bianchi
e Marina Brogi

L’
entità del debito pubbli-
co rispetto al Pil rappre-
senta uno degli indica-

tori chiave utilizzati per valuta-
re l’Italia, sia dai mercati sia dai 
partner europei. Ci sono diver-
se proposte allo studio per ri-
durre il debito pubblico: le pri-
vatizzazioni, la cessione del pa-
trimonio immobiliare e così via.
Si tratta però di misure che, pur 
condivisibili, richiedono tempi 
di attuazione non brevi. Una di-
versa politica di collocamento 
del debito pubblico potrebbe 
invece concorrere a migliorar-
ne più rapidamente lo stock e 
trarre vantaggio dall’attuale li-
vello dei tassi di interesse, pri-
ma che comincino a risalire.

La politica delle nuove emis-
sioni di titoli del debito pubbli-
co può mirare, come avviene at-
tualmente, a collocare i valori al
nominale con cedola annuale e,
grosso modo, corrispondente 
ai rendimenti correnti per dura-
te analoghe oppure, in alternati-
va, potrebbe porre in asta titoli 
con una cedola già fissata, supe-
riore ai rendimenti di mercato, 
volta a perseguire un colloca-
mento in asta superiore al valo-
re nominale di rimborso a sca-
denza. In questa seconda alter-
nativa, per esempio, proponen-
do un titolo ventennale con 
cedola annuale al 6%, essendo il
rendimento di mercato per pari
durata, circa al 3%, si potrebbe 
incassare 150 per 100 di rimbor-
so a maturazione. In altri termi-
ni dal punto di vista finanziario,
è equivalente porre in circola-
zione titoli ventennali al 3% 
emessi alla pari, con un valore 
nominale uguale al rimborso a 
maturazione, oppure mettere 
sul mercato titoli di uguale valo-
re a rimborso, ma incassando al-
l’emissione 150 per 100 e impe-
gnandosi però a pagare nei suc-
cessivi 20 anni una cedola dop-
pia, ma a parità di entrate, su un 
minor valore nominale di emis-
sione. Ovvio, i valori indicati so-
no arrotondati, per comodità di
dettato, e non sono matemati-
camente puntuali, ma indicano 
una buona approssimazione.

In passato lo Stato ha colloca-
to titoli con cedole elevate che 
fanno sì che oggi il loro prezzo 
sul mercato sia significativa-
mente al di sopra della pari e il 
loro rendimento implicito sia 
quello di mercato.

Continua u  pagina 10

Robiglio (Piccola Industria): «Education e formazione leve forti per la crescita»

Contratti, il welfare
conquista anche le Pmi
Il 63,5% delle aziende ha aumentato la produttività

PANORAMA

Governo, possibile un preincarico
dopo le seconde consultazioni
Se dal secondo giro di consultazioni che inizia domani non emergeran-
no novità, il capo dello Stato aprirà una nuova fase: dirà che aspetterà 
ancora qualche giorno ma che senza elementi nuovi l’iniziativa sarà 
nelle sue mani. Si profila quindi la possibilità di affidare un pre-incarico
a uno dei due leader “vincenti”. Una forma di pressing per far uscire tutti
i protagonisti dalla tattica nella quale appaiono imprigionati. Un’acce-
lerazione che guarda anche alla crisi internazionale in Siria e al vertice 
Ue di giugno. upagina 9 con Politica 2.0 di Lina Palmerini

DOMANI LA NUOVA COLLANA DEL SOLE 24 ORE

«Soldi e famiglia» parte con la casa
Acquisti, affitti e ristrutturazioni 
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sanità e polizze 
al top dei rimborsi
nella precompilata
Marco Mobili e Giovanni Parente u pagina 2

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

Premi di risultato e servizi:
la guida a tutte le novità 
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano 

Datagate, il Senato Usa minaccia la stretta sui social
Al Congresso americano non basta il nuovo mea culpa del fondatore
di Facebook, Mark Zuckerberg, davanti al Senato. Se i controlli interni
non miglioreranno, scatteranno regole federali più strette. u pagina 4

Arrivate tre offerte per Alitalia, a breve l’esame
Alitalia ha reso noto che sono tre le offerte recapitate presso lo studio no-
tarile Atlante Cerasi di Roma. Una da parte di Lufthansa, ma solo per una
compagnia ristrutturata. In campo anche easyJet e Wizz Air. u pagina 25

Eba: meno banchieri con stipendi alti, stabile l’Italia
Secondo l’Eba, nel 2016 è calato del 10,6% il numero di banchieri in Euro-
pa con stipendi e bonus sopra il milione di euro l’anno; invariati in Italia.
I banchieri italiani hanno guadagnato in media 1,73 milioni. u pagina 24

Prosegue la crescita dell’agroalimentare
Nei primi due mesi dell’anno la produzione dell’industria alimen-
tare italiana è aumentata del 3,4%, confermando il trend positivo 
dello scorso anno, trainato dall’export record. u pagina 13

Venezia, un algoritmo regolerà le grandi navi in laguna
Dal 1° luglio un algoritmo deciderà quali navi da crociera potranno or-
meggiare a Venezia in base a combustibile, forma dello scafo, onda gene-
rata e dislocamento. Gli ingressi in laguna caleranno del 15%. u pagina 14

Corte d’appello: «Autostrade per l’Italia rimuova i tutor»
I tutor sulla rete di Autostrade per l’Italia violano il brevettodi una società
toscana: vanno rimossi. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Roma. La so-
cietà concessionaria: li sostituiremo, ma il servizio continua.u pagina 20

Nessun blitz in assemblea: Bernabè rispetterà il responso del Tribunale - Più consensi a Elliott

Su Telecom è scontro legale
Consiglio Tim contro i sindaci: pronto il ricorso d’urgenza

pL’ordine del giorno dell’assemblea del
24 aprile di Telecom porta ancora al primo
punto la revoca di sei amministratori in
quota Vivendi e al secondo la nomina di 
altrettanti candidati proposti da Elliott. Se
si guardasse ai numeri, il fondo Usa avreb-
be già vinto. Ma la contesa con Vivendi de-
ve ancora passare dalle schermaglie legali
prima di andare alla conta. Le speranze di 
evitare una vera Caporetto per il gruppo 
che fa capo a Vincent Bolloré sono legate 
al ricorso d’urgenza che i legali di Tele-
com dovrebbero depositare oggi.

Antonella Olivieri u  pagina 23

AUTO

Scossa al vertice
di Volkswagen,
il ceo Muller in uscita
Al suo posto Diess
Isabella Bufacchiupagina 25

Intervista. Anan Mahindra: «Pininfarina resterà un’icona indipendente»

di Ugo Tramballi upagina 14 (nella foto Anan Mahindra, presidente della omonima conglomerata indiana)

SU INTERNET

Oggi dalle 15
videoforum
sulle regole
per gli immobili
Sulla pagina Facebook del Sole  

DHIRAJ SINGH/BLOOMBERG

Herbert Diess

Finestre per tutti i tetti
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Enel 5,076 -0,16
Eni 15,134 0,97
Exor 60,160 1,38
FCA-Fiat Chrysler 18,780 1,35

Ferrari 98,560 -0,02
FinecoBank 9,798 0,55
Generali 16,030 0,38
Intesa Sanpaolo 3,036 0,50
Italgas 5,122 0,63
Leonardo 9,524 0,98
Luxottica 52,160 -0,34
Mediaset 3,339 1,27
Mediobanca 9,842 1,26
Moncler 33,030 -1,08
Pirelli & C. 7,186 1,04
Poste Italiane 7,684 1,11
Prysmian 24,730 2,36
Recordati 29,570 0,14
S. Ferragamo 22,160 0,05
Saipem 3,120 1,27
Snam 3,832 -0,67
STMicroelectr. 17,875 2,61
Telecom Italia 0,880 3,04
Tenaris 14,705 2,83
Terna 4,777 -0,38
UBI Banca 3,842 -0,60
Unicredit 17,150 -0,86
Unipol 4,084 0,25
UnipolSai 2,018 1,15
Yoox Net-A-Porter 37,790 0,05

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

10.04 09.04

FUTURES

10.04 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 10.04 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 10.04 Var.%

INDICI

Paese/Indice 10.04 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 10.04 09.04 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%L’
impegno del presidente cinese Xi Jinping a un’eco-
nomia più aperta, che segue i toni concilianti di

Trump sulla guerra commerciale, fa scattare Wall Street
e le Borse europee grazie in particolare agli acquisti su 
auto e minerari. Francoforte è stata la migliore salendo
di oltre un punto percentuale e tornando ai massimi da
un mese. Piazza Affari, già ieri ai livelli di inizio febbraio
nel Ftse Mib, ha guadagnato un altro 0,52% trainata in 
primis dal rally di Telecom: +3% (+16% in 4 sedute).

€ 2 * 
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento 
copie: in vendita abbinata obbligatoria con i Focus 
de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 1,50 + Focus € 0,50)

Mercoledì
11 Aprile 2018

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

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

11408

FTSE ITALIA
ALL SHARE
Base 31/12/02=23.356,22

+0,49

apertura chiusura

25270

25330

25390

25450

Mercati

A

pI contratti di lavoro con quote di welfa-
re si applicano sempre più anche nelle pic-
cole e medie imprese. Con vantaggi consi-
deravoli, visto che il 63,5% delle imprese 
dichiara di aver aumentato la produttività.
«Il welfare finalizzato a education e forma-
zione è una forte leva di crescita», dice Car-
lo Robiglio, presidente di Piccola Industria
di Confindustria.Giorgio Pogliottiu pagina 3

SCENARI
INTERNAZIONALI

Pechino taglia
i dazi sull’auto
Volano le Borse
La Cina allenterà i limiti 
agli investitori stranieri 
nel settore auto e taglierà i 
dazi all’import di veicoli: 
sono alcune delle misure 
annunciate dal presidente 
Xi Jinping al Forum di 
Boao. XI ha poi assicurato 
un allineamento del 
sistema cinese alle norme 
finanziarie e del commer-
cio internazionali. Imme-
diata la reazione delle 
Borse internazionali, che 
hanno guadagnato
terreno.  Fatigusou pagina 6

Usa e Siria, 
le incognite
di un attacco
Un cacciatorpediniere Usa 
è diretto in Siria, segnale di 
un possibile attacco Usa 
come ritorsione dopo l’uso 
di armi chimiche. Al di là 
della retorica e delle mi-
nacce, il presidente Trump 
- che ha annullato un 
viaggio in Perù «per so-
vrintendere alla risposta 
americana - è consapevole 
di un fatto: una risposta 
militare contro il regime di 
Damasco non smuoverà gli 
equilibri della guerra 
siriana. Bongiorniu pagina 5

L’Austria limita il transito dei Tir al Brenne-
ro: imposti 25 giorni di “numero chiuso” dal-
lo scorso marzo al prossimo luglio. Protesta
dell’autotrasporto italiano, che invoca l’in-
tervento del governo. Morino u pagina 14

Al Brennero «numero chiuso» per i Tir
I trasportatori: intervenga il Governo

IL BUSINESS
DELLA CULTURA

A Milano
cresce Miart
e fa sistema
con la città
Marilena Pirrelliupagina 11

LE ASTE DEI BTP

Maxi-cedola
per abbattere
il rapporto 
debito/Pil
di Tancredi Bianchi
e Marina Brogi

L’
entità del debito pubbli-
co rispetto al Pil rappre-
senta uno degli indica-

tori chiave utilizzati per valuta-
re l’Italia, sia dai mercati sia dai 
partner europei. Ci sono diver-
se proposte allo studio per ri-
durre il debito pubblico: le pri-
vatizzazioni, la cessione del pa-
trimonio immobiliare e così via.
Si tratta però di misure che, pur 
condivisibili, richiedono tempi 
di attuazione non brevi. Una di-
versa politica di collocamento 
del debito pubblico potrebbe 
invece concorrere a migliorar-
ne più rapidamente lo stock e 
trarre vantaggio dall’attuale li-
vello dei tassi di interesse, pri-
ma che comincino a risalire.

La politica delle nuove emis-
sioni di titoli del debito pubbli-
co può mirare, come avviene at-
tualmente, a collocare i valori al
nominale con cedola annuale e,
grosso modo, corrispondente 
ai rendimenti correnti per dura-
te analoghe oppure, in alternati-
va, potrebbe porre in asta titoli 
con una cedola già fissata, supe-
riore ai rendimenti di mercato, 
volta a perseguire un colloca-
mento in asta superiore al valo-
re nominale di rimborso a sca-
denza. In questa seconda alter-
nativa, per esempio, proponen-
do un titolo ventennale con 
cedola annuale al 6%, essendo il
rendimento di mercato per pari
durata, circa al 3%, si potrebbe 
incassare 150 per 100 di rimbor-
so a maturazione. In altri termi-
ni dal punto di vista finanziario,
è equivalente porre in circola-
zione titoli ventennali al 3% 
emessi alla pari, con un valore 
nominale uguale al rimborso a 
maturazione, oppure mettere 
sul mercato titoli di uguale valo-
re a rimborso, ma incassando al-
l’emissione 150 per 100 e impe-
gnandosi però a pagare nei suc-
cessivi 20 anni una cedola dop-
pia, ma a parità di entrate, su un 
minor valore nominale di emis-
sione. Ovvio, i valori indicati so-
no arrotondati, per comodità di
dettato, e non sono matemati-
camente puntuali, ma indicano 
una buona approssimazione.

In passato lo Stato ha colloca-
to titoli con cedole elevate che 
fanno sì che oggi il loro prezzo 
sul mercato sia significativa-
mente al di sopra della pari e il 
loro rendimento implicito sia 
quello di mercato.

Continua u  pagina 10

Robiglio (Piccola Industria): «Education e formazione leve forti per la crescita»

Contratti, il welfare
conquista anche le Pmi
Il 63,5% delle aziende ha aumentato la produttività

PANORAMA

Governo, possibile un preincarico
dopo le seconde consultazioni
Se dal secondo giro di consultazioni che inizia domani non emergeran-
no novità, il capo dello Stato aprirà una nuova fase: dirà che aspetterà 
ancora qualche giorno ma che senza elementi nuovi l’iniziativa sarà 
nelle sue mani. Si profila quindi la possibilità di affidare un pre-incarico
a uno dei due leader “vincenti”. Una forma di pressing per far uscire tutti
i protagonisti dalla tattica nella quale appaiono imprigionati. Un’acce-
lerazione che guarda anche alla crisi internazionale in Siria e al vertice 
Ue di giugno. upagina 9con Politica 2.0 di Lina Palmerini

DOMANI LA NUOVA COLLANA DEL SOLE 24 ORE

«Soldi e famiglia» parte con la casa
Acquisti, affitti e ristrutturazioni 
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

#01soldi&famiglia

Acquistare e affittare

Ristrutturare

Le scelte sui beni

CASA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sanità e polizze 
al top dei rimborsi
nella precompilata
Marco Mobili e Giovanni Parente u pagina 2

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

Premi di risultato e servizi:
la guida a tutte le novità 
A 0,50 euro più il prezzo del quotidiano 

Datagate, il Senato Usa minaccia la stretta sui social
Al Congresso americano non basta il nuovo mea culpa del fondatore
di Facebook, Mark Zuckerberg, davanti al Senato. Se i controlli interni
non miglioreranno, scatteranno regole federali più strette. u pagina 4

Arrivate tre offerte per Alitalia, a breve l’esame
Alitalia ha reso noto che sono tre le offerte recapitate presso lo studio no-
tarile Atlante Cerasi di Roma. Una da parte di Lufthansa, ma solo per una
compagnia ristrutturata. In campo anche easyJet e Wizz Air. u pagina 25

Eba: meno banchieri con stipendi alti, stabile l’Italia
Secondo l’Eba, nel 2016 è calato del 10,6% il numero di banchieri in Euro-
pa con stipendi e bonus sopra il milione di euro l’anno; invariati in Italia.
I banchieri italiani hanno guadagnato in media 1,73 milioni. u pagina 24

Prosegue la crescita dell’agroalimentare
Nei primi due mesi dell’anno la produzione dell’industria alimen-
tare italiana è aumentata del 3,4%, confermando il trend positivo 
dello scorso anno, trainato dall’export record. u pagina 13

Venezia, un algoritmo regolerà le grandi navi in laguna
Dal 1° luglio un algoritmo deciderà quali navi da crociera potranno or-
meggiare a Venezia in base a combustibile, forma dello scafo, onda gene-
rata e dislocamento. Gli ingressi in laguna caleranno del 15%. u pagina 14

Corte d’appello: «Autostrade per l’Italia rimuova i tutor»
I tutor sulla rete di Autostrade per l’Italia violano il brevettodi una societàI
toscana: vanno rimossi. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Roma. La so-
cietà concessionaria: li sostituiremo, ma il servizio continua.u pagina 20

Nessun blitz in assemblea: Bernabè rispetterà il responso del Tribunale - Più consensi a Elliott

Su Telecom è scontro legale
Consiglio Tim contro i sindaci: pronto il ricorso d’urgenza

pL’ordine del giorno dell’assemblea del
24 aprile di Telecom porta ancora al primo
punto la revoca di sei amministratori in
quota Vivendi e al secondo la nomina di 
altrettanti candidati proposti da Elliott. Se
si guardasse ai numeri, il fondo Usa avreb-
be già vinto. Ma la contesa con Vivendi de-
ve ancora passare dalle schermaglie legali
prima di andare alla conta. Le speranze di 
evitare una vera Caporetto per il gruppo 
che fa capo a Vincent Bolloré sono legate 
al ricorso d’urgenza che i legali di Tele-
com dovrebbero depositare oggi.

Antonella Olivieri u  pagina 23

AUTO

Scossa al vertice
di Volkswagen,
il ceo Muller in uscita
Al suo posto Diess
Isabella Bufacchiupagina 25

Intervista. Anan Mahindra: «Pininfarina resterà un’icona indipendente»

di Ugo Tramballi upagina 14 (nella foto Anan Mahindra, presidente della omonima conglomerata indiana)

SU INTERNET

Oggi dalle 15
videoforum
sulle regole
per gli immobili
Sulla pagina Facebook del Sole

DHIRAJ SINGH/BLOOMBERG

Herbert Diess

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.

I Gruppi Iva operativi dal 2019
I vincoli economici, finanziari, organizzativi tra imprese o professionisti devono 
essere presenti già da luglio 2018. Opzione da presentare entro il 15 novembre

La dichiarazione per la costituzione 
del Gruppo Iva ha effetto dall’anno 
2019 se presentata entro il 15 
novembre 2018, al fine di consenti-
re ai soggetti interessati di valutare 
le condizioni per l’esercizio di tale 
opzione. Lo prevede il decreto del 
Mineconomia che dà attuazione alla 
legge di Bilancio 2017 la quale ha 
appunto previsto che, a partire dal 
2018, i soggetti passivi stabiliti in 
Italia possano divenire un unico 
soggetto passivo ai fini Iva.

Colombo-Cristiano a pag. 29
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Iva/1 - Il decre-
to ministeriale sui 
Gruppi  

Iva/2 - La senten-
za della Cassazione 

sulle royalty 

Iva/3 - L’or-
dinanza del-
la Cassazione 

sul riconosci-
mento della detra-
zione
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CORTE DI CASSAZIONE

Illegittima l’Iva 
sulle royalty 
Niente bis 
in Dogana

Colombo-Cristiano a pag. 31

LETTERE DALLE ENTRATE

Redditi esteri 
non dichiarati, 

questionari dallo 
scambio dei dati

Stroppa-Bartelli a pag. 27

P.G. DELLA CASSAZIONE

Divorzi, il 
tenore di vita nel 
rapporto incide 

sull’assegno
Galli a pag. 28

Bruxelles ha chiesto allo Stato ita-
liano che si faccia restituire le tas-
se che erano state abbuonate o 
sospese alle vittime del terremoto 
che ha colpito la città dell’Aquila 
il 6 aprile 2009: il provvedimento 
del governo è considerato dai tec-
nici europei un aiuto di stato e 
quindi è inammissibile. Per non 
subire le sanzioni Ue, l’esecutivo 
intanto ha già fatto pervenire 350 
cartelle esattoriali per complessivi 
100 milioni di euro da pagare entro 
un mese. Contro la beffa delle car-
telle esattoriali, è sceso in campo 
il Pd che ha fatto fronte comune 
con M5S e Lega. E ha diffidato il 
premier Gentiloni: disobbedisca 
alla burocrazia europea. 

Valentini a pag. 8 

Alba Parietti, nota showgirl, 
strapagata dalla televisione con 
i soldi di tutti gli italiani, non è, 
a occhio e croce, un’esponente del 
proletariato sfruttato. Ma, ciò no-
nostante, si dichiara, non solo di 
sinistra (questo lo fanno già tanti 
ricconi che non è più una novità), 
ma addirittura trotskista, una 
specifi cazione che ritengo sfugga 
alla maggior parte dei pensiona-
ti appisolati nelle sezioni sempre 
meno utili del Pd. Nei giorni scor-
si, la Parietti è salita all’attenzio-
ne del gossip politico dicendo che 
(lei, marxista trotskista!) ammira 
Matteo Salvini. La sua bravura, 
si intende. Non certo la sua po-
litica. Ettepareva. Inseguita dai 
cronisti che gli chiedevano come 
l’avevano presa i suoi amici, la 
Parietti ha risposto: «Non so, ero 
a Ibiza, ora sono a Courmayeur».  
Una volta, di una così si diceva 
che «gira come una trottola». In 
futuro si dirà che «gira come una 
trotskista».

DIRITTO & ROVESCIOL’Europa rivuole le tasse dai terremotati 
Pd, M5S e Lega: Gentiloni disobbedisca 

ADS FEBBRAIO CARTA+DIGITALE

ItaliaOggi +7% 

Gazzetta +2,4% 

Fatto +1,5% 

Corsera +1,3% 

Libero +1% 

Sole +0,8% 

Qn-Nazione +0,8% 

Verità +0,8% 

Qn Telegrafo +0,7% 

Repubblica +0,5%

Capisani a pag. 17

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

DAL 14 APRILE

IN EDICOLA CON
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CONTRO IL TAR LAZIO

Startup senza 
notaio, ricorso 

del Cnn in 
Consiglio di stato

De Stefanis a pag. 32

PARLA IL PRESIDENTE

La nuova 
Audiweb 2.0 

a regime 
a settembre

Plazzotta a pag. 15

TARGET MASCHILE ALTO

Class Editori 
lancia il sistema 

CGC per
chi pianifica

Galli a pag. 14

CON PROVETTE DEL 1920

Allo studio 
un nuovo 

vaccino contro
la Tbc

Brenta a pag. 10

NEL PRIMO BIMESTRE

Cina, l’import
di vini italiani 
sale del 35% 

in valore
Chiarello a pag. 20
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* 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

I vitalizi possono essere aboliti dalle stesse presidenze
delle camere che li hanno istituiti. Basta una riunione

Franco Bechis a pag. 7

€2,00*



Ferragamo
diventa
più verde
La maison " orentina 
prepara una svolta 
nel business
Camurati
in MFF

Apple usa 
solo energia
rinnovabile
Le strutture del gruppo 
sono tutte alimentate 
da energia pulita 
Fumagalli
a pagina 13
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Indice Ftse Mib (scala dx)

Valore scambi (scala sx)

BORSE ESTERE

Dow Jones 24.407 

Nasdaq 7.080 

Tokyo 21.794 

Francoforte 12.397 

Zurigo 8.756 

Londra 7.267 

Parigi 5.308 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2361 

Euro-Sterlina 0,8718 

Euro-Yen 132,28 

Euro-Fr.Sv. 1,1792 

Btp 10 Y 1,7136 

Bund 10 Y 0,5111 

FUTURE

Euro-Btp 139,02 

Euro-Bund 159,01 

US T-Bond 145,88 

Ftse Mib 22.705 

S&P500 Cme 2.654,5 

Nasdaq100 Mini 6.593 

Ftse Mib 23.173,68

BORSA +0,52% J 1€ = $1,2361

FF

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*

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

M&A, in Italia arrivano 
operazioni per 70 miliardi
È la previsione di Kpmg e Fineurop 
per quest’anno. Ieri intanto sono stati 
consegnati gli M&A Awards: a Ima il 
premio speciale «Finanza per la crescita». 
Peveraro a pagina 19

Conti record
per Ferretti Yacht
Il gruppo romagnolo 
ha chiuso il 2017 con
24 milioni di utili 
e 623 milioni di ricavi
Mondellini a pagina 15

Tre offerte per Alitalia
E tutte chiedono tagli
Sul tavolo dei commissari ci sono le proposte 
di Lufthansa, easyJet (in una cordata col fondo 
Cerberus e Delta) e di un terzo soggetto, forse 
la compagnia ungherese Wizzair.
Costa a pagina 11

FOCUS OGGI
SALONE RISPARMIO

Corcos: che chance 
per i gestori 
i nuovi piani 

pensionistici europei 
(Saggese a pagina 18)

SABATO ASSEMBLEA

Bper, il nuovo 
cda è in bilico 

e appeso al voto 
di Unipol 

(Gualtieri a pagina 10)

PROSEGUONO E SI INTENSIFICANO LE MANOVRE DEL GRUPPO GUIDATO DA DEL FANTE PER CRESCERE NELLE ASSICURAZIONI

Poste cerca quattro partner per i Danni
Mandato all’advisor Kpmg per trovare due alleati nell’RcAuto e altri due nelle polizze casa e salute

(Messia a pagina 11)

GUERRE COMMERCIALI  MESSAGGIO DI APERTURA DEL PRESIDENTE CINESE ALLE AZIENDE STRANIERE 

Xi rilancia le borse mondiali
Pechino si impegna a ridurre i dazi sull’importazione di auto e a garantire la tutela della proprietà 
intellettuale. Tweet di ringraziamento di Trump. Piazza Affari sale e New York rimbalza forte (+2%)

(Bussi, Pira,Sironi e Wall Street Journal alle pagine 4, 5 e 21)

Ribaltone
alla Volkswagen
Il ceo Mueller
verso l’uscita
(Mondellini a pagina 2)

Il fondo Cvc
vuole tornare

in sella
alla Moto Gp
(Montanari a pagina 17)

Zuckerberg: «Facebook farà bene 
al mondo». Del resto, 

chi non ha bisogno di gattini? 

IL ROMPISPREAD

IL SOCIAL RESTERÀ GRATUITO

Zuckerberg al Congresso Usa:
mi spiace, ho fatto un errore

Like di Wall St. a Facebook (+4%)
(Bussi a pagina 8)

GUADAGNA UN ALTRO 3%

Il piano di Elliott piace 
agli analisti e mette le ali 
al titolo Telecom in borsa

(Follis a pagina 9)


