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Dibbaavanvera
e ilmale assoluto

diAlberto Alesina e
Francesco Giavazzi

P
assate le elezioni,
spesso chi le ha
vinte si rende
conto che la
maggior parte delle

promesse fatte sono
irrealizzabili. Accade in
quasi tutte le democrazie
moderne, non solo in Italia.
Diciassette anni fa Silvio
Berlusconi, nel «Contratto
con gli italiani» che firmò
prima delle elezioni del
2001 (poi stravinte),
promise che avrebbe
abbassato, e di molto, la
pressione fiscale
applicando due sole
aliquote: 23 e 33 per cento.
Sarebbe stato necessario
ridurre le spese, ma ciò non
accadde, anzi lievitarono, in
quegli anni, di due punti di
Pil, nonostante l’economia
crescesse.
Immaginiamo oggi un

governo composto da
Movimento Cinque Stelle e
centrodestra. Questi partiti
hanno promesso e
continuato a ribadire come
Luigi Di Maio in questi
giorni, di voler cancellare la
legge Fornero,
un’abolizione che
costerebbe cara ai
contribuenti che lavorano e
sbilancerebbe ancor più il
nostro sistema di
previdenza a favore degli
anziani e contro i giovani;
una flat tax oscillante tra il
15 e il 23 per cento, che
ridurrebbe il gettito fiscale
nel breve-medio periodo;
un reddito di cittadinanza
molto generoso (il disegno
di legge presentato in
Senato dal Movimento
Cinque Stelle, come
conteggiato da Baldin e
Daveri su lavoce.info, costa
circa 29 miliardi l’anno);
infine le immancabili
infrastrutture pubbliche: 10
miliardi l’anno per cinque
anni nel programma del
Movimento Cinque Stelle.

continua a pagina 30

Promesse e realtà

C’È ANCORA
CHI VUOLE
LERIFORME?

Il Quirinale, il governo e l’intesa possibile
Telefonata Salvini e DiMaio, torna l’asse

Pare più vicina un’intesa per il governo.
Questo almeno sembra quello che si vede dal
Colle. Inoltre la crisi siriana potrebbe dare
un’ulteriore accelerata per la formazione di
un nuovo esecutivo. E da oggi riprendono le
consultazioni. Con il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che ripeterà alle
delegazioni che «avete chiesto tempo e vi è
stato dato». Come dire: ora è il momento di
assumersi le responsabilità e chiudere. Ieri
telefonata tra Salvini e Di Maio, i due
«vincitori» delle elezioni. Ma hanno
precisato: «Ci siamo sentiti solo per l’elezione
del leghista Nicola Molteni alla presidenza
della commissione speciale della Camera».

da pagina 6 a pagina 11

●GIANNELLI

La crisi Interventomilitare sempre più vicino. La replica del Cremlino: «Colpisca i terroristi»

Siria,Trump sfida Putin
Tweet del presidente Usa:Mosca si prepari ai nostri missili belli e intelligenti

L a crisi siriana diventa in-
candescente. «Mosca si

prepari, stanno per arrivare i
nostri missili» scrive il presi-
dente degl i Usa Donald
Trump. I cacciatorpediniere
americani sono in posizione,
le basi nel Mediterraneo in al-
lerta.

da pagina 2 a pagina 5

con un intervento di Yair Lapid

Champions Segna 3 gol, poi rigore Real al 96’. Espulso Buffon

Juve, la rimonta naufraga
nel finale ad alta tensione

U na partita come un film. La Juve ac-
carezza il sogno. Rimonta tre gol al

Real. Poi un rigore di Ronaldo nel recu-
pero. Buffon espulso per proteste.

alle pagine 50 e 51

Bocci, Nerozzi, TomasellidiMario Sconcerti

L’arbitro inglese Oliver mostra il cartellino rosso a Buffon dopo le proteste per il rigore concesso al Real Madrid all’ultimo minuto

ALLEATI ENUOVI SCENARI

Smarcarsi, o no?
L’Italia dei dubbi

I dubbi dell’Italia. «Il nostroPaese non è direttamente
coinvolto», assicura il
premier Paolo Gentiloni. Ma
il ruolo del nostro Paese, che
finora è sempre stato fuori
dal teatro siriano, appare più
delicato di fronte al vuoto di
potere a Palazzo Chigi. Salvini
attacca gli Stati Uniti. Di
Maio: non si arrivi alle
bombe». a pagina 5

diMarco Galluzzo

GLI INSULTIALLEADERDI FI

«I o considero da 25 anniBerlusconi e ancora di
più il berlusconismo il male
assoluto del nostro Paese»:
Alessandro Di Battista attacca
su Facebook. «Sparge fango»
la replica. a pagina 9

diGoffredo Buccini

Il tramonto
dell’educazione
di Susanna Tamaro

a pagina 29

RAGAZZI SELVAGGI

La corda tesa
con Berlusconi

IL CENTRODESTRA

N on c’è dubbio che
il leader di Forza Italia,

Silvio Berlusconi, sia sotto
pressione e che Matteo
Salvini si muova ormai in
assoluta autonomia dagli
alleati. a pagina 8

di Francesco Verderami

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Il talento dell’aspirapolvere

C
he cosa sogna un ragazzo? Di diven-
tare un calciatore. ComeMirko Ber-
toncini. Lui si è arrampicato con pa-

zienza sui campionati, da quello dei di-
lettanti alla C2, fino ad approdare in serie
B. Ma negli spogliatoi c’è uno specchio e,
quando ci passa davanti, Mirko vede un
uomo di ventotto anni che ha confuso
una passione con il proprio talento. Tutti
ne possiedono uno, ma pochi hanno la
capacità di riconoscerlo. La domanda da
farsi è: in che cosa posso dare ilmeglio di
me stesso, senza rinnegare ciò che sono
davvero?
Spesso però la risposta non ti piace,

perché la società impone stereotipi di
successo, dal cantante al cuoco, e se i
tuoi talenti esulano da quei modelli lì, ti
spinge a considerarti un fallito. Mirko ha

la forza di analizzarsi senza pregiudizi e
riconosce con dolore di non essere nato
per giocare a pallone. Il calcio è il suo
hobby, non la sua missione. Si ritira pre-
cocemente, rinunciando a una onesta
carriera di seconda fila. E, come un per-
sonaggio di Checco Zalone, si butta nel
commercio degli aspirapolveri. Intuisce
che il suo vero talento consiste nel con-
vincere gli altri a desiderare qualcosa di
cui credono di non avere bisogno. E la vi-
ta gli risponde: per il secondo anno con-
secutivo ha appena vinto il premio di mi-
glior venditore «porta a porta» d’Italia,
con oltre millecinquecento apparecchi
venduti.
Che cosa sogna un ragazzo? Di diventa-

re se stesso. ComeMirko Bertoncini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentenza Foodora:
i fattorini in bici
non sono dipendenti
diDario Di Vico
a pagina 23

62821
06 688281

Licenziamenti

di Francesco

L’ economia è
una

componente vitale
per ogni società,
determina in
buona parte la

qualità del vivere e persino del
morire, contribuisce a rendere
degna o indegna l’esistenza
umana. Perciò occupa unposto
importante nella riflessione
della Chiesa, che guarda
all’uomo e alla donna come a
persone chiamate a collaborare
col piano di Dio anche attraverso
il lavoro, la produzione, la
distribuzione e il consumodi
beni e servizi. Per questo, sin
dalle prime settimane del
pontificato, ho avutomododi
trattare questioni riguardanti la
povertà e la ricchezza, la giustizia
e l’ingiustizia, la finanza sana e
quella perversa.

continua a pagina 30

L’ECONOMIA
E LA SPERANZA
CHE STA
NELVANGELO

●IL LIBRO

diGuido Olimpio
e Giuseppe Sarcina

diMarco Imarisio
a pagina 19

Le ricerche diHaub
Il mistero delmagnate
«disperso» sul Cervino
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Trump-Putin, venti di guerra
La Casa Bianca contro Mosca: “Proteggete un animale che usa i gas, colpiremo con i missili”
Salvini: fake news per provocare un conflitto. Il governo: sostegno agli alleati, senza fare raid

LA SCONFITTA
DEI RAGAZZI
IN BICICLETTA
Riccardo Staglianò

Oggi al Quirinale, 20 giorni per l’intesa

M5S e Lega ci riprovano
Di Maio toglie il veto a Fi
resta il no a Berlusconi

L E  I D E E

 Fondatore Eugenio Scalfari

IL TESORO
NASCOSTO
DELLA RUSSIA
Thomas Piketty

• L’asse si rinsalda 
L’intesa M5S-Lega sulla presi-

denza della commissione specia-
le della Camera – assegnata a un 
uomo del Carroccio – e la telefona-
ta tra i due leader, Di Maio e Salvi-
ni, rinsalda un asse che non è mai 
venuto meno. Restano i nodi sul-
la premiership e sull’«ingombro» 
Berlusconi. Di Maio toglie il veto a 
Fi ma resta il no al Cavaliere. 

• Consultazioni, secondo giro
Oggi al Quirinale Mattarella ri-

prenderà le consultazioni  con i  
partiti.  L’ultimo  colloquio  sarà  
con il M5S che chiede 20 giorni 
per trovare un’intesa.

• Donne in rivolta nel Pd
Seicento  donne  accusano  i  

big  del  Partito  democratico  di  
aver favorito l’elezione di uomini. 
Ma le renziane si dissociano.

 BOTTURA, CASADIO, CUZZOCREA

 DE MARCHIS, FAVALE, GRISERI

 LOPAPA, VECCHIO e VINCENZI

 da pagina 6 a pagina 11

L’analisi

MAI UN PERICOLO
COSÌ GRANDE
PER LA PACE

ZUCK L’ALIENO
NELLA CAVERNA
DEL CONGRESSO
Vittorio Zucconi

SORDI, VITTI
E I FALSI AMICI
DELL’INGLESE
Stefano Bartezzaghi

I
l primo round l’ha vinto 
l’economia dei lavoretti. Il 
Tribunale del lavoro di Torino 

ha stabilito che tra i fattorini, 
che avevano fatto causa per 
essere stati allontanati dopo 
aver osato lamentarsi, e 
Foodora, che li ha allontanati, 
ha ragione la seconda. Non c’è 
stato bisogno di licenziarli, 
neppure ad nutum perché non 
sono mai stati assunti.

pagina 27

Il caso

SE L’ITALIA
RESTA FUORI
DALL’OCCIDENTE

Champions

O
f course», diceva 
Monica Vitti, da 
paesana sicula, a un suo 

ganzo inglese; poi aggiungeva 
la traduzione: di corsa!. Quelli 
di questo genere sono errori fra 
i più belli che si possano fare 
passando da una lingua all’altra 
ed è meraviglioso anche il loro 
nome di falsi amici.

pagina 17

C
osa avrebbe pensato Karl 
Marx, di cui ricorre il 
mese prossimo il 200° 

anniversario dalla nascita, delle 
tristi condizioni in cui versa la 
Russia, che non ha mai smesso 
di richiamarsi al 
“marxismo-leninismo” durante 
il periodo sovietico? Avrebbe 
declinato ogni responsabilità 
per un regime affermatosi 
molto tempo dopo la sua morte.

pagina 27

L’
elettorato del Pd, pur 
sempre il secondo partito 
italiano, si chiede quale 

destino avranno i propri voti. È 
un enigma che una volta tanto 
accomuna nell’incertezza 
eletti ed elettori, dirigenti e 
base: ecco un caso — 
finalmente — nel quale il 
Palazzo e il bar vivono 
sentimenti non dissimili. È 
fisiologicamente impossibile 
un’alleanza di governo con la 
destra, delle cui tre 
componenti non una sola è 
digeribile dall’opinione 
pubblica dem, e viceversa.

pagina 26

Il commento

IL PD
NEL SUO
LABIRINTO
Michele Serra

L
e crisi scaturite dal mattatoio 
siriano vanno aggravandosi 
in un contesto che vede Usa 

e Russia alla testa di fronti l’un 
contro l’altro armati.

pagina 26 

 CADALANU, DI FEO, NIGRO e RAMPINI

 alle pagine 2 e 3

Alberto Stabile

L’arbitro concede il rigore al Real Madrid ed espelle Buffon FRANCISCO SECO / AP 

BOCCA, CROSETTI e GAMBA, pagine 34 e 35

Rigore al 97’, Buffon espulso e furioso
Lacrime Juve, non basta il 3-1 al Real
Tre gol al Bernabeu, arrivando a sfiorare un sogno. Poi nel recupero un 
rigore decisivo e l’espulsione di Buffon che nel dopopartita si sfoga 
contro l’arbitro. Così la Juve esce dalla Champions. Con molte proteste. 

C’
è una questione 
completamente nuova che 
sta emergendo in queste 

lunghe consultazioni per la 
formazione del governo. Un tema 
mai stato oggetto di discussione 
in 70 anni di storia repubblicana. 

pagina 4

Claudio Tito

LAURA DI COSIMO, ENRICO FRANCESCHINI e LUCA MARTINELLI, all’interno l’inserto di 12 pagine 

Aspettando Verona
Il vino, naturalmente: viaggio nel boom del mercato biologicoFoodFood

V
icini nello spazio e 
lontanissimi nel tempo, 
“Zuck l’alieno” e i vecchi 

terrestri della politica 
americana s’incontrano faccia 
a faccia senza capirsi. Non 
parlano la stessa lingua. Usano 
apparentemente l’inglese, i 
senatori e il viaggiatore del 
tempo della Rete, ma non esiste 
un traduttore universale che 
possa permettere di capirsi.

pagina 26
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Lega contraria alla concessione di Aviano e Sigonella. I 5Stelle: siamo con l’Occidente, ma vinca la diplomazia

Usa-Russia, sfida sulle basi italiane
Siria: Trump valuta la richiesta ma Putin vuole bloccarla per ostacolare l’attacco
Oggi consultazioni al Quirinale, Di Maio: passi avanti. Segnali di intesa con Salvini

JOHN ELKANN

“Per Exor
un 2017 super
grazie a Fca”

Teodoro Chiarelli A PAGINA 17

NON PIÙ DI 300 L’ORA

Brennero,
l’Austria: meno
Tir per l’Italia

Lorenzo Padovan A PAGINA 12
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�Era difficile realizzare appieno che era successo, se
non fosse che un caro amico mi ha spiegato l’etimologia
del termine «entusiasmo», en-theos, essere pieni di un
dio. Perché martedì sera ero andato pigramente allo sta-
dio per Roma-Barcellona, io tifoso del Toro, in omaggio
alla divinità del calcio, Leo Messi. La divinità del calcio
aveva presto chinato il capo alla sorte omerica. Eppure
mai si è avuta la sensazione di essere implicati in un even-
to terreno: dentro una folla di sessantamila persone,
un’onda elettrica, collettiva, crescente, lenta e implacabi-
le ci ha trasportati in un’altra dimensione. Chi non c’era
farà fatica a comprenderne la portata. Essere atomi di
una massa vibrante e poi tambureggiante di sessantami-
la persone, tutte ardenti del medesimo fuoco, tutte diret-

te al medesimo impossibile approdo, e concentrate sulla
stessa smisurata realtà, è stato meravigliosamente
scioccante. Il resto del mondo non c’era più. C’era l’ecci-
tazione brutale dell’epica, il volto eroico di De Rossi, quel-
lo trasfigurato di Manolas, c’era una magia mistica che ci
ha costretti ad abbracciarci fra sconosciuti, e poi a river-
sarci nelle strade a ballare la nostra catarsi. Ogni cosa
era andata molto oltre l’emotività di una partita. Sa ben
poco dell’animo umano chi non capisce che il calcio è vita,
è poesia, è teatro, e sale fino alla tensione religiosa. E cioè
sale a un punto di bellezza e conduce a un punto di entu-
siasmo che è quello di essere pieni di un dio. E per una
lunga incredibile notte, eravamo tutti ai suoi piedi.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pieni di un dioBuongiorno
MATTIA FELTRI

L’Italia

che cambia

Il sindacato
dei ragazzi
di Foodora

FRANCO GIUBILEI

CORRISPONDENTE DA BOLOGNA

CONTINUA A PAGINA 13

SI PARTE DA BOLOGNA

Opere d’arte
spiegate

dai bambini
EMANUELA MINUCCI

NEI MUSEI A FIRENZE

CONTINUA A PAGINA 23

B
ologna si candida a
capitale dei diritti
dei rider, proprio

mentre a Torino questi
lavoratori incassano una
sconfitta in tribunale. È
sotto le Due Torri che è
nato il primo sindacato
di categoria, Riders
Union, ed è sempre qui
che domenica andrà in
scena la prima assem-
blea nazionale dei fatto-
rini 4.0. 

Z
ainetto di Ariana
Grande sulle spalle,
felpa dei dinosauri

che ciondola fuori dai
jeans e lo sguardo ipno-
tizzato dal «Ratto delle
Sabine» del Giambolo-
gna, come se la realtà au-
mentata più interessante
fosse lì, in quei quattro
metri e dieci centimetri
di mito plasmato nella
terra cruda. «È immobile,
ma è più bello di un video-
gioco - commenta Marta,
8 anni - perché non si sa
come finisce». 

Marcello Giordani A PAGINA 16

LE STORIE

Orta, la gondola
dei pescatori

Andrea Parodi A PAGINA 16

Un tour sui luoghi
dei Promessi sposi

UN CRUCIALE

TEST

ATLANTICO
MARCO ZATTERIN

A
Vladimir Putin non
pare vero. I palazzi
della politica romana

covano una possibile maggio-
ranza pronta a negare agli
Stati Uniti l’uso delle basi ae-
ree per un’eventuale azione
bellica in Siria. Per lui, con-
fermato signore delle steppe
che da anni lavora all’indebo-
limento del fronte democra-
tico europeo oltre che dell’Al-
leanza atlantica, è un invito
alla festa. Ogni potenziale 
cambiamento degli assetti
geopolitici occidentali, me-
glio se tumultuoso, ha facoltà
di rendere più facile il proget-
to egemonico che i russi per-
seguono con determinazione
da tempo, anche trascuran-
do il rispetto del diritto inter-
nazionale.

L’Italia non dovrebbe ave-
re dubbi e, in effetti, non ne ha
avuti, non sinora. I patti sigla-
ti sulle macerie della Seconda
guerra mondiale hanno fatto
del Paese un’entità votata a
un’Europa sempre più inte-
grata e un amico degli Stati
Uniti, dentro e fuori il Tratta-
to dal quale nel 1949 ha avuto 
origine la Nato. Anche nel
1976, quando la politica inven-
tò la formula della «non sfidu-
cia», le indecisioni furono su-
perate e il segretario del Pci 
Enrico Berlinguer ammise di
sentirsi più garantito sotto 
l’ombrello dell’alleanza atlan-
tica che fuori. Da allora nes-
suno fra i partiti di governo ha
davvero pensato a mettere in
gioco le intese firmate.

CONTINUA A PAGINA 23

Sul governo
l’ostacolo

imprevisto
UGO MAGRI

ROMA

L
a trattativa M5S-Lega sem-
bra bene avviata, ma rischia
di annegare nel primo gran-

de bagno di realismo: il dramma si-
riano. Di Maio ha promesso di pre-
sentarsi al Quirinale con elementi 
che dimostreranno come lui e Salvi-
ni non stiano perdendo tempo.

CONTINUA A PAGINA 5

“Hammamet”
La vita di Craxi
diventa un film

Fabio Martini A PAGINA 11

LA SFIDA RAI
� Sul fronte siriano Putin usa
l’Italia contro Trump. Mosca
vuole evitare che Roma conceda
le basi di Sigonella e Aviano. Og-
gi le consultazioni al Colle: se-
gnali di intesa Di Maio-Salvini. 

Agliastro, Bertini, De Stefani,
Grignetti, Izzo, La Mattina, Lombardo, 
Mastrolilli, Perina,  Sorgi,  Stabile
e Zambenedetti DA PAGINA 2 A PAGINA 9

CHAMPIONS, I BIANCONERI RIMONTANO I TRE GOL DELL’ANDATA AL REAL E SFIORANO L’IMPRESA. ESPULSO BUFFON

La Juve più bella fermata da un rigore al ’97

FRANCISCO SECO/AP

L’arbitro espelle Buffon dopo le proteste per la concessione del rigore al Real  Barillà, Garanzini, Oddenino e Zonca DA PAG. 32 A PAG. 35

Callegaro e Legato A PAGINA 13

Il caso a Torino

Il Tribunale: hanno torto
i fattorini licenziati

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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L�audizione
Zuckerberg:
versione Facebook
a pagamento
per evitare abusi
Evangelisti a pag. 27

Città d�arte
Roma è la regina
dei musei
boom di turisti
anche al Sud
Larcan a pag. 28

`Imminente l�attacco americano in Siria. Mosca invia truppe al confine, Assad lascia la capitale
L�Italia frena: «Noi leali con la Nato, ma nessun ruolo nei raid». Scontro tra la Lega e il governo

PESCI FAVORITI

DA TUTTI GLI ASTRI

Cristiana Mangani

I
l generale libico Khalifa
Haftar è stato ricoverato in
un ospedale a Parigi il 5
aprile scorso, a seguito di

un malore. A pag. 14

Il leader libico

Paura per Haftar
colpito da ictus
e ricoverato a Parigi

Innovazione/L�evento del Messaggero

La profezia di Mulgan: «Internet,
il modello di business non reggerà»

Gianandrea Gaiani

C
ome in un wargame tutte
le pedine sembrano or-
mai posizionate per dare
il via a un attacco contro

la Siria di Bashar Assad, che
pare inevitabile.  A pag. 5

Il piano d�azione

Partiti da Sigonella
i pattugliatori Usa
Caccia francesi pronti

ROMA Trump avvisa Putin con
un tweet: «Arrivano i missili,
la Russia si prepari». Vladi-
mir mostra i muscoli ma sem-
bra ormai imminente l�attac-
co americano in Siria. Le ac-
cuse e le proteste si vanno tra-
sformando in una disputa fra
Washington e Mosca. Il Crem-
lino manda le truppe al confi-
ne, Assad lascia la capitale.
L�Italia frena: «Noi leali con la
Nato, ma nessun ruolo nei
raid». Scontro tra Lega e go-
verno.

Guaita e Ventura
da pag. 2 a pag. 5

Enrico Vanzina

R
emontada doveva essere. E
remontada è stata. Anzi, Ro-
mantada. Ebbene sì, (la) Ro-
ma si è riappropriata del

suo nome, della sua grandezza.
All�interno

ROMA Al via il secondo giro di
consultazioni oggi al Quirina-
le, mentre torna l�asse Salvi-
ni-Di Maio dopo una telefona-
ta. Il presidente Mattarella è
comunque pronto a interve-
nire, chiedendo soluzioni a
M5S e Lega: accordo subito o
incarico a un terzo. La setti-
mana prossima pre-mandato
oppure un �esploratore. La
proposta del leader dei Cin-
questelle: una giunta di saggi
sul programma. Ma il pres-
sing del Colle allarma la Le-
ga.

Bertoloni Meli, Conti,
Errante, Gentili, Piras

e Pucci da pag. 6 a pag. 11

Ritorna l�asse Salvini-Di Maio
senza intesa interviene il Colle
`Oggi ripartono le consultazioni. Mattarella pretende una soluzione

Buongiorno, Pesci! Vivete un
momento astrale unico, tutti
gli astri sono in aspetto
positivo, Lunanel segnooggi e
domani effettua un transito
senzaostacoli, anzi è di
continuo stimolata dai
fortunati Giove eVenere.
Quanti amori nascono, quante
passioni esplodono, sotto un
cielo così! Avete inmente
qualcosadi grandee fate bene
anon raccontare tutto, sarà
unasorpresa permolti quando
uscirete allo scoperto e
vincerete. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 35

Andrea Bassi

D
etta da lui va presa sul se-
rio. Geoff Mulgan il suo
sguardo lo ha sempre pro-
iettato sul futuro. Il ceo di

National Endowment for Scien-
ce, Technology and the Arts, è
all�avanguardia.  A pag. 13

Amoruso e Andrei a pag. 12

Fabio Nicolucci

L
a martoriata Siria è teatro
di molte guerre. Ma se si
vuole davvero capire a
che punto siamo, se in-

somma dopo oltre cinque an-
ni ci stiamo avvicinando ad
un assetto regionale più con-
diviso oppure no, nel prisma
siriano occorre guardare non
l�ultimo conflitto tra quelli
vecchi bensì il primo tra quel-
li nuovi.

Quasi tutti i confronti ar-
mati che stanno sconvolgen-
do oggi il medioriente hanno
infatti in Siria - da sempre la
chiave degli assetti regionali -
origine, transito o fine. Qui
nel 2011 la stanchezza popola-
re per i vecchi assetti di un re-
gime oramai in deficit di rap-
presentanza si è tramutata
prima che altrove in guerra
civile. Una guerra civile dove
le istanze liberali e quelle del-
la vecchia opposizione sono
da quasi subito state scippate
da un jihadismo rampante. E
di conseguenza ben presto,
su metà di questo territorio -
tanto da stabilirvi la sua capi-
tale, a Raqqa - è cresciuta la
metastasi dello Stato Islami-
co.

Qui si sono affollati i vari
attori regionali, come l�Ara-
bia Saudita e l�Iran, che vi
hanno scelto i loro campioni.
Da qui è partito l�intervento
turco nella regione contro i
curdi e la loro domanda di
rappresentanza politica e mi-
litare. Qui, infine, si è svilup-
pata la dimensione globale
dello scontro, con l�interven-
to della Russia nel 2015, e poi
la nascita della coalizione in-
ternazionale contro l�Isis.

Continua a pag. 30

Il nodo dell�Iran

Gli equilibri
del futuro
passano
da Damasco

Trump a Putin: pronti i missili

Il miracolo giallorosso
ridà l�orgoglio a Roma

Europa League
Lazio a Salisburgo
per la semifinale
«Qui si fa la storia
il derby viene dopo»
Bernardini a pag. 33

La foto di copertina dell�inserto di 8 pagine sul trionfo della Roma

Speciale sulla notte magica del 3-0 a Messi

Mauro Evangelisti
e Camilla Mozzetti

E
rano pronti a rapirlo a meno
di un chilometro dallo Sta-
dio Olimpico, attorno alle
20, proprio mentre 60 mila

tifosi stavano entrando per assi-
stere alla partita di Champions
Roma-Barcellona. E se avesse
cercato di chiamare aiuto, gli
avrebbero «spezzato le dita delle
mani». In tre volevano seque-
strare un imprenditore per co-
stringerlo a pagare un riscatto.

A pag. 23

Arancia meccanica
nella Capitale: presi
Coinvolto ex militare

Imprenditore nel mirino

Nello Sport

Juve beffata al 97�

Per Dzeko&C. Real,
Bayern o Liverpool

GrazieGrazie
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A2A 1,581 0,09
Atlantia 26,860 0,22
Azimut H. 17,630 -1,37
B. Generali 26,700 -1,40
Banco BPM 2,824 -1,41
Bper Banca 4,650 -1,32
Brembo 12,210 -1,45
Buzzi Unicem 19,310 -0,82
Campari 6,305 -1,25
CNH Industrial 9,672 -1,39
Enel 5,062 -0,28
Eni 15,228 0,62
Exor 58,240 -3,19

FCA-Fiat Chrysler 18,604 -0,94

Ferrari 97,700 -0,87
FinecoBank 9,670 -1,31
Generali 15,965 -0,41
Intesa Sanpaolo 3,015 -0,69
Italgas 5,116 -0,12
Leonardo 9,338 -1,95
Luxottica 51,260 -1,73
Mediaset 3,248 -2,73
Mediobanca 9,798 -0,45
Moncler 33,750 2,18

Pirelli & C. 7,100 -1,20
Poste Italiane 7,672 -0,16
Prysmian 24,260 -1,90
Recordati 29,310 -0,88
S. Ferragamo 22,520 1,62
Saipem 3,185 2,08
Snam 3,807 -0,65
STMicroelectr. 17,645 -1,29
Telecom Italia 0,855 -2,89
Tenaris 14,960 1,73
Terna 4,744 -0,69
UBI Banca 3,799 -1,12
Unicredit 16,838 -1,82
Unipol 4,139 1,35
UnipolSai 2,024 0,30
Yoox Net-A-Porter 37,770 -0,05
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Indici Generali 11.04 10.04 Var% in.an.
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-0,13%, Parigi -0,56%, Francoforte -0,83%, Milano 
-0,69%. A preoccupare i mercati sono state in particolare 
le dichiarazioni del presidente Usa, Trump, che in un tweet
ha avvertito la Siria, accusata di essere responsabile del 
presunto attacco chimico di sabato scorso a Douma, e la 
Russia sua alleata che i missili Usa «stanno arrivando». In 
serata però Wall Street ha mostrato segnali di recupero.
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La Cina avvia
da giugno 
la riforma
finanziaria
Il pacchetto di riforme finan-
ziarie annunciato dal gover-
no cinese sarà attivato entro 
giugno: lo ha detto Yi Gang, il 
nuovo Governatore della 
Banca centrale cinese. Tra le 
altre misure, sarà quadrupli-
cata la dote estera per inve-
stire in Borsa; confermata 
l’eliminazione progressiva 
del tetto per le partecipazio-
ni straniere. u pagina 6

Assolombarda: in 5 anni
Fisco su imprese +9% 
La pressione fiscale locale 
resta su livelli elevati anche 
per il 2017 e, anzi, cresce 
guardando all’intervallo 
2012-2017. È quanto emerge 
dal sesto Rapporto sulla 
fiscalità locale promosso da 
Assolombarda. u pagina 16

Avvocatura Ue: l’Italia 
recuperi l’Ici dalla Chiesa
L’Italia deve recuperare l’Ici 
non pagata dalla Chiesa. Per 
l’avvocato generale della 
Corte di giustizia Ue il manca-
to recupero di un aiuto di Stato 
illegittimo non può essere 
giustificato da «difficoltà 
organizzative». u pagina 26

Torino: fattorini Foodora
non sono dipendenti
I rider che consegnano i pasti a 
domicilio non sono dipenden-
ti. Il Tribunale di Torino 
respinge così il ricorso di sei 
fattorini licenziati dalla società 
Foodora che chiedevano il 
riconoscimento del rapporto 
subordinato. u pagina 29

Lagarde: le restrizioni al commercio danneggiano tutti e non risolvono gli squilibri

Dazi, debito e Siria:
minacce sulla crescita 
Rischio scontro diretto Usa-Russia - Petrolio record da tre anni

Filiali e uffici postali offriranno mutui, prestiti, pagamenti e fondi dei due gruppi

Intesa e Poste alleate sul risparmio
Collaborazione quadro triennale - Nel mirino 48 milioni di clienti
p Intesa Sanpaolo e Poste Italiane hanno 
firmato un accordo quadro triennale per am-
pliare l’offerta di prodotti finanziari ai clienti.
La collaborazione riguarderà mutui e presti-
ti personali erogati da Intesa Sanpaolo e i fon-
di gestiti da Eurizon Capital , che verranno 
proposti tramite la rete di uffici postali; ma
anche i servizi di pagamento dei bollettini 
postali o le ricariche PostePay, che verranno
offerti anche nei canali di Intesa Sanpaolo e 
di Banca 5 del gruppo di Ca’ de Sass. L’accor-
do quadro, che interessa una platea poten-
ziale di 48 milioni di clienti, verrà definito 
con intese attuative e non esclusive su speci-
fici prodotti e servizi. Serafini e Davi u pagina 31

pI rischi di un’escalation militare, dopo 
quella verbale, minacciano di portare allo 
scontro diretto Usa-Russia in Siria. Trump 
annuncia «una pioggia di missili intelligenti»,
Mosca replica: «Usateli contro i terroristi». Il
prezzo del petrolio sale ai massimi dal 2014. Il 
direttore del Fmi, Christine Lagarde, alza la 
voce contro il protezionismo. E critica anche 
l’eccesso di debito. u pagine 2,3 e 36

Salone del Mobile. Dal 17 aprile a Milano attesi 300mila visitatori

Giovanna Mancini upagina 13 (nella foto un allestimento al Salone del Mobile 2017 di Fiera Milano Rho)

FLAVIO LO SCALZO/AGF

RISTRUTTURARE
LA CASA: TEST
DI CONVENIENZA
FRA MUTUI
E PRESTITI
u pagina 21

CASA24PLUS

INVESTIMENTI
«VERDI»:
IN CONDOMINIO
IL BONUS
CONVIENE DI PIÙ 
u pagina 19

Verso il nuovo esecutivo

È disgelo tra Di Maio e Salvini
Il clima di guerra incalza i partiti

Elkann: «I target Fca 
ora sembrano possibili»
John Elkann nella lettera agli 
azionisti Exor ha parlato del 
piano al 2020 che sarà pre-
sentato a Balocco il 1° giugno 
e ha precisa che per la suc-
cessione a Sergio Marchion-
ne la scelta ricadrà su un 
manager interno. u pagina 34

Algeria, si schianta aereo
militare: 257 vittime
Un aereo da trasporto militare 
è precipitato a Boufarik, 30 km 
da Algeri: ci sarebbero almeno 
257 vittime, di cui 247 passeg-
geri (quasi tutti militari) e 10 
membri dell’equipaggio. È il 
peggior incidente aereo al 
mondo dal 2014.

OGGI IN EDICOLA 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

DI MAIO
SI AFFIDI 

A MINISTRI
«TECNICI»

di Carlo Carboni

Forse sarà per le repentine illu-
sioni, alle quali puntualmente

seguono cocenti delusioni, se in 
questo Paese circola poca fiducia:
nei leader, rapidamente bruciati, 
e tra i cittadini. L’alternarsi emoti-
vo tra speranza e ciniche disillu-
sioni, non solo ci fa prendere le di-
stanze dal prossimo e indebolisce
il senso di collettivo nazionale, 
ma ci impedisce di essere realisti 
nel valutare lo stato del Paese.

Continua u  pagina 8

CENTRO DESTRA
E 5 STELLE

PER SUPERARE 
L’IMPASSE

di Valerio Castronovo

Èvero che non ci troviamo più
sull’orlo del baratro di una

devastante bancarotta, come nel
novembre 2011. Nonostante l’im-
passe politica che, a oltre un me-
se dall’esito delle elezioni del 4 
marzo, sta bloccando la forma-
zione di un nuovo governo, l’eco-
nomia italiana seguita ad anno-
verare tangibili segni di ripresa 
grazie soprattutto agli sviluppi 
dell’industria manifatturiera.

Continua u  pagina 8

JOACHIM FELS (PIMCO)

«Crescita globale al picco
ma la recessione si avvicina»
Morya Longoupagina 2

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sace, un piano ad hoc
per l’export delle Pmi
Celestina Dominelli upagina 5

TLC

La Cassa depositi
entra in Telecom
con il 4,26%
delle azioni in vista
dell’assemblea
Antonella Olivieri upagina 33

VERSO PIAZZA AFFARI

Elite presenta
50 «matricole»
e punta
a mille iscritti
per la Borsa
Mara Montiupagina 31

GIOVANI ALL’ESTERO

Laurea e tablet
in valigia,
solo andata
di Laura Cavestri

Le esperienze di chi è andato a 
studiare all’estero, una tappa 

considerata essenziale per la 
formazione. L’ateneo di Pisa sta 
monitorando il fenomeno: nel 2016 
sono partiti oltre 120mila italiani, molti 
dei quali probabilmente resteranno a 
lavorare all’estero. Per evitare cose del 
genere Germania e Regno Unito 
offrono incentivi per agevolare il 
rientro dei propri cittadini. u pagina 14

MADE IN ITALY

Se l’export 
di vino 
in Cina passa
dai blogger

I n Cina l’e-commerce 
vale 900 miliardi di 

dollari l’anno: nessuno 
sbarco commerciale può 
più prescindere dal 
mondo digitale. E gli 
influencer. Le aziende 
italiane lo hanno capito e 
ora le più smart provano a 
imboccare questa via. 
Micaela Cappelliniu pagina 15

UN ’ALLEANZA
M5S-PD

PER RIDARE
PESO ALL’ITALIA

di Jeffrey D. Sachs

L’Unione europea ha più che
mai bisogno di unità per af-

fermare i suoi valori e i suoi in-
teressi in un’era in cui la leader-
ship globale statunitense è sul-
l’orlo del crollo, la Cina è in fase
di ascesa e la Russia vacilla nuo-
vamente tra la collaborazione e
lo scontro con la Ue. Divisa, la 
Ue è una semplice spettatrice 
impotente di fronte a una serie 
di sconvolgimenti geopolitici.

Continua u  pagina 8

TRE POSSIBILITÀ PER UN GOVERNO

Lina Palmerini, Emilia Patta e Manuela Perroneupagine 3 e 10 (nella foto Sergio Mattarella)

ANSA

Finestre per tutti i tetti
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Ferrari 97,700 -0,87
FinecoBank 9,670 -1,31
Generali 15,965 -0,41
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-0,13%, Parigi -0,56%, Francoforte -0,83%, Milano 
-0,69%. A preoccupare i mercati sono state in particolare 
le dichiarazioni del presidente Usa, Trump, che in un tweet
ha avvertito la Siria, accusata di essere responsabile del 
presunto attacco chimico di sabato scorso a Douma, e la 
Russia sua alleata che i missili Usa «stanno arrivando». In 
serata però Wall Street ha mostrato segnali di recupero.
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La Cina avvia
da giugno 
la riforma
finanziaria
Il pacchetto di riforme finan-
ziarie annunciato dal gover-
no cinese sarà attivato entro 
giugno: lo ha detto Yi Gang, il 
nuovo Governatore della 
Banca centrale cinese. Tra le 
altre misure, sarà quadrupli-
cata la dote estera per inve-
stire in Borsa; confermata 
l’eliminazione progressiva 
del tetto per le partecipazio-
ni straniere. u pagina 6

Assolombarda: in 5 anni
Fisco su imprese +9% 
La pressione fiscale locale 
resta su livelli elevati anche 
per il 2017 e, anzi, cresce 
guardando all’intervallo 
2012-2017. È quanto emerge 
guardando all’intervallo guardando all’intervallo 

dal sesto Rapporto sulla 
fiscalità locale promosso da 
Assolombarda. u pagina 16

Avvocatura Ue: l’Italia 
recuperi l’Ici dalla Chiesa
L’Italia deve recuperare l’Ici 
non pagata dalla Chiesa. Per 
l’avvocato generale della 
Corte di giustizia Ue il manca-
to recupero di un aiuto di Stato 
illegittimo non può essere 
giustificato da «difficoltà 
organizzative». u pagina 26

Torino: fattorini Foodora
non sono dipendenti
I rider che consegnano i pasti a I
domicilio non sono dipenden-
ti. Il Tribunale di Torino 
respinge così il ricorso di sei 
fattorini licenziati dalla società 
Foodora che chiedevano il 
riconoscimento del rapporto 
subordinato. u pagina 29

Lagarde: le restrizioni al commercio danneggiano tutti e non risolvono gli squilibri

Dazi, debito e Siria:
minacce sulla crescita 
Rischio scontro diretto Usa-Russia - Petrolio record da tre anni

Filiali e uffici postali offriranno mutui, prestiti, pagamenti e fondi dei due gruppi

Intesa e Poste alleate sul risparmio
Collaborazione quadro triennale - Nel mirino 48 milioni di clienti
p Intesa Sanpaolo e Poste Italiane hanno 
firmato un accordo quadro triennale per am-
pliare l’offerta di prodotti finanziari ai clienti.
La collaborazione riguarderà mutui e presti-
ti personali erogati da Intesa Sanpaolo e i fon-
di gestiti da Eurizon Capital , che verranno 
proposti tramite la rete di uffici postali; ma
anche i servizi di pagamento dei bollettini 
postali o le ricariche PostePay, che verranno
offerti anche nei canali di Intesa Sanpaolo e 
di Banca 5 del gruppo di Ca’ de Sass. L’accor-
do quadro, che interessa una platea poten-
ziale di 48 milioni di clienti, verrà definito 
con intese attuative e non esclusive su speci-
fici prodotti e servizi.Serafini e Davi u pagina 31

pI rischi di un’escalation militare, dopo 
quella verbale, minacciano di portare allo 
scontro diretto Usa-Russia in Siria. Trump 
annuncia «una pioggia di missili intelligenti»,
Mosca replica: «Usateli contro i terroristi». Il
prezzo del petrolio sale ai massimi dal 2014. Il 
direttore del Fmi, Christine Lagarde, alza la 
voce contro il protezionismo. E critica anche 
l’eccesso di debito. u pagine 2,3 e 36

Salone del Mobile. Dal 17 aprile a Milano attesi 300mila visitatori

Giovanna Mancini upagina 13 (nella foto un allestimento al Salone del Mobile 2017 di Fiera Milano Rho)

FLAVIO LO SCALZO/AGF

RISTRUTTURARE
LA CASA: TEST
DI CONVENIENZA
FRA MUTUI
E PRESTITI
u pagina 21

CASA24PLUS

INVESTIMENTI
«VERDI»:
IN CONDOMINIO
IL BONUS
CONVIENE DI PIÙ 
u pagina 19

Verso il nuovo esecutivo

È disgelo tra Di Maio e Salvini
Il clima di guerra incalza i partiti

Elkann: «I target Fca 
ora sembrano possibili»
John Elkann nella lettera agli 
azionisti Exor ha parlato del 
piano al 2020 che sarà pre-
sentato a Balocco il 1° giugno 
e ha precisa che per la suc-
cessione a Sergio Marchion-
ne la scelta ricadrà su un 
manager interno. u pagina 34

Algeria, si schianta aereo
militare: 257 vittime
Un aereo da trasporto militare 
è precipitato a Boufarik, 30 km 
da Algeri: ci sarebbero almeno 
257 vittime, di cui 247 passeg-
geri (quasi tutti militari) e 10 
membri dell’equipaggio. È il 
geri (quasi tutti militari) e 10 geri (quasi tutti militari) e 10 

peggior incidente aereo al 
mondo dal 2014.

OGGI IN EDICOLA 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

DI MAIO
SI AFFIDI 

A MINISTRI
«TECNICI»

di Carlo Carboni

Forse sarà per le repentine illu-
sioni, alle quali puntualmente

seguono cocenti delusioni, se in 
questo Paese circola poca fiducia:
nei leader, rapidamente bruciati, 
e tra i cittadini. L’alternarsi emoti-
vo tra speranza e ciniche disillu-
sioni, non solo ci fa prendere le di-
stanze dal prossimo e indebolisce
il senso di collettivo nazionale, 
ma ci impedisce di essere realisti 
nel valutare lo stato del Paese.

Continua u  pagina 8

CENTRO DESTRA
E 5 STELLE

PER SUPERARE 
L’IMPASSE

di Valerio Castronovo

Èvero che non ci troviamo più
sull’orlo del baratro di una

devastante bancarotta, come nel
novembre 2011. Nonostante l’im-
passe politica che, a oltre un me-
se dall’esito delle elezioni del 4 
marzo, sta bloccando la forma-
zione di un nuovo governo, l’eco-
nomia italiana seguita ad anno-
verare tangibili segni di ripresa 
grazie soprattutto agli sviluppi 
dell’industria manifatturiera.

Continua u  pagina 8

JOACHIM FELS (PIMCO)

«Crescita globale al picco
ma la recessione si avvicina»
Morya Longoupagina 2

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sace, un piano ad hoc
per l’export delle Pmi
Celestina Dominelli upagina 5

TLC

La Cassa depositi
entra in Telecom
con il 4,26%
delle azioni in vista
dell’assemblea
Antonella Olivieri upagina 33

VERSO PIAZZA AFFARI

Elite presenta
50 «matricole»
e punta
a mille iscritti
per la Borsa
Mara Montiupagina 31

GIOVANI ALL’ESTERO

Laurea e tablet
in valigia,
solo andata
diLaura Cavestri

Le esperienze di chi è andato a 
studiare all’estero, una tappa 

considerata essenziale per la 
formazione. L’ateneo di Pisa sta 
monitorando il fenomeno: nel 2016 
sono partiti oltre 120mila italiani, molti 
dei quali probabilmente resteranno a 
lavorare all’estero. Per evitare cose del 
genere Germania e Regno Unito 
offrono incentivi per agevolare il 
rientro dei propri cittadini. u pagina 14

MADE IN ITALY

Se l’export 
di vino 
in Cina passa
dai blogger

I n Cina l’e-commerce 
vale 900 miliardi di 

dollari l’anno: nessuno 
sbarco commerciale può 
più prescindere dal 
mondo digitale. E gli 
influencer. Le aziende 
italiane lo hanno capito e 
ora le più smart provano a 
imboccare questa via. 
Micaela Cappelliniu pagina 15

UN ’ALLEANZA
M5S-PD

PER RIDARE
PESO ALL’ITALIA

di Jeffrey D. Sachs

L’Unione europea ha più che
mai bisogno di unità per af-

fermare i suoi valori e i suoi in-
teressi in un’era in cui la leader-
ship globale statunitense è sul-
l’orlo del crollo, la Cina è in fase
di ascesa e la Russia vacilla nuo-
vamente tra la collaborazione e
lo scontro con la Ue. Divisa, la 
Ue è una semplice spettatrice 
impotente di fronte a una serie 
di sconvolgimenti geopolitici.

Continua u  pagina 8

TRE POSSIBILITÀ PER UN GOVERNO

Lina Palmerini, Emilia Patta e Manuela Perroneupagine 3 e 10 (nella foto Sergio Mattarella)

ANSA

Finestre per tutti i tetti
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Gli assetti istituzionali della diciot-
tesima legislatura, ormai, si gioca-
no su tre tavoli: quello dei media, 
quello dei partiti e quello del Qui-
rinale. Da tutti questi tavoli man-
cano, però, i programmi sui quali 
il futuro governo vorrebbe interve-
nire, e quali misure i vari partiti 
vincitori, cioè M5s e Lega, vorreb-
bero realizzare per migliorare la 
situazione di un’Italia che, comun-
que, stava marciando verso l’usci-
ta dalla crisi apertasi nel 2008. 
Politici e media, insomma, discu-
tono accanitamente solo sulle alle-
anze e su come disgregare il Pd, 
facendolo diventare stampella di 
un governo 5stelle, ma nessuno 
dice o chiede per fare che cosa.

Balletto inutile attorno al Quirinale 
Di programmi non ne parla nessuno

Rimborsi Iva: l’Italia annaspa
Da noi ci vogliono 52 settimane, mentre in Austria ne servono 3. Persino Malta 
riesce a fare meglio di noi impiegando solamente 28 settimane, quasi la metà 

Sono 52 le settimane necessarie per 
ottenere un rimborso Iva in Italia. 
Più di qualsiasi altro paese in Euro-
pa, 49 settimane in più rispetto al 
paese più rapido, l’Austria, che ne 
impiega 3, e quasi il doppio del secon-
do paese più lento, Malta, che ne 
impiega 28. A riportarlo è la Commis-
sione europea nel tax survey 2017 con 
l’indice  che rileva tutti gli aspetti che 
riguardano la fase seguente al paga-
mento delle imposte. 

Rizzi a pag. 26

Cacopardo a pag. 4

Il più diffuso quotidiano francese, 
Le Figaro, del 10 aprile, a pag. 2, 
pubblica questo enorme titolo: «La 
Francia e gli Stati Uniti hanno 
minacciato il regime di Bachar 
el-Assad di una risposta finale». 
Notare l’ordine dei due paesi che 
minacciano la Siria. Il quotidiano 
Le Monde è più realista. Fa infatti 
questo titolo: «Washington e Parigi 
vogliono una reazione pesante con-
tro la Siria». Leggendo Le Figaro mi 
viene in mente una vecchia barzel-
letta. Dalla foresta africana si spri-
giona un’enorme nube di polvere. 
Nel cielo si riverberano vampate di 
fuoco. Si avvicina un rumore sempre 
più possente. Infi ne esce un enorme 
gruppo di elefanti in corsa (gli Usa). 
Passati questi, arriva un topolino 
rantolante per lo sforzo (la Fran-
cia). Gli indigeni, impauriti dagli 
elefanti, gli chiedono: «Ma che cosa 
sta succedendo?». Il topolino, ansi-
mando ma non rallentando la corsa, 
dice: «Non lo so, ma stiamo facendo 
un casino della madonna».
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con i nuovi schemi di 
garanzia fideiussoria

Ici sulla Chiesa - Le 
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L’avvocato Ue: 
l’Italia recuperi 
le esenzioni Ici 
dalla Chiesa

Stroppa a pag. 24

DECRETO IN GAZZETTA

Contratti 
pubblici, dopo 14 

anni cambiano
le fideiussioni

Mascolini a pag. 25
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PROBLEMI TECNICI

Slitta ancora (al 
mese di maggio) 

l’assegno di 
ricollocazione

D’Alessio a pag. 30

DIGITALE TERRESTRE

Discovery 
lancia 

Motor Trend 
sul canale 56

Plazzotta a pag. 18
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Lo scrittore satirico Milani prevede che si farà sotto Renzi 
con il suo partito «Per il bene dell’Italia con Forza Italia»

Goffredo Pistelli a pag. 7

€2,00*



Twinset
fa rotta
sull’estero
Mentre si avvicina un 
cambio nell’azionariato 
del marchio di Carlyle
Bottoni
in MFF

Le Poste 
si alleano 
con Intesa
Accordo per distribuire 
mutui, prestiti e fondi 
della banca
Messia
a pagina 10
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Valore scambi (scala sx)

Ftse Mib 23.012,86

BORSE ESTERE

Dow Jones 24.286 

Nasdaq 7.102 

Tokyo 21.687 

Francoforte 12.294 

Zurigo 8.708 

Londra 7.257 

Parigi 5.278 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2384 

Euro-Sterlina 0,8736 

Euro-Yen 132,26 

Euro-Fr.Sv. 1,1855 

Btp 10 Y 1,6984 

Bund 10 Y 0,4934 

FUTURE

Euro-Btp 138,67 

Euro-Bund 159,32 

US T-Bond 146,06 

Ftse Mib 22.542 

S&P500 Cme 2.648 

Nasdaq100 Mini 6.635 

BORSA -0,69% n 1€ = $1,2384

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00
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Blue Tomato Photos - Barcelona Dott.sa Diambra Mariani – Francesco Mion
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PULIZIA  GLI ADVISOR DELLA BANCA SENESE VALUTANO IL LISTING DEI TITOLI DELLA CARTOLARIZZAZIONE CON GARANZIA PUBBLICA

Mps studia la quotazione degli npl
La mossa riguarderebbe i 3,2 mld di note senior, che grazie alla Gacs avrebbero il rischio di un titolo di Stato. L’obiettivo 
è aumentare la liquidità e attirare investitori. Ma la strada è in salita: possibili problemi su tempi e asimmetrie informative

(Gualtieri a pagina 13)

Le minacce Usa alla Siria  
fanno volare il petrolio
Trump promette una pioggia di missili 
contro Damasco e il Brent schizza a 
72 dollari, il massimo da dicembre 2014
Bussi a pagina 5
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IL CIRCOLO VIZIOSO CHE HA PORTATO ALLA GRANDE CRISI DEL 2008 È RIPARTITO. CON TUTTI I RISCHI DEL CASO...

In America torna lo spettro dei mutui subprime
Ma stavolta le banche usano società terze per G nanziare indirettamente i clienti non garantiti 

(The Wall Street Journal a pagina 9)

CONSOB VIGILA

Cassa Depositi 
al 4,2% 

di Telecom 
Oggi il ricorso 
contro i sindaci

(Follis a pagina 2)

MANOVRE A GENOVA

Raffaele Mincione 
sale all’8% 
di Carige 

E punta al 10% 
G utando le nozze 

(Cervini a pagina 12)

OGGI ASSEMBLEA

Unicredit, 
i grandi fondi 

votano per la lista 
di Mustier 

e Saccomanni 
(Gualtieri a pagina 11)

San Pietro ai romani: «Con il Barça è 
stata dura, ma non chiedetemi pure di far 
sparire le buche, è troppo anche per me»

IL ROMPISPREAD 


