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di Angelo Panebianco

N
on c’è nulla
come le crisi
internazionali
che abbia la
capacità di

mostrare ai vari Paesi di
quale pasta siano fatti.
L’espressione «primato
della politica estera»
evoca una dottrina a lungo
influente fra gli
osservatori della vita
pubblica europea. Per essa
le vicende interne dei
Paesi sono plasmate dalla
politica internazionale.
Nonostante il tradizionale
provincialismo di tanti
italiani, la loro tendenza a
guardare solo il proprio
ombelico, persino quegli
stessi italiani, magari
confusamente, sono
consapevoli di quanto le
vicende internazionali
pesino sul destino
dell’Italia e sulle loro
stesse scelte. Ciò che è
stata la Repubblica
italiana, dalla nascita alla
caduta del Muro di
Berlino, è in larga misura
spiegato dalla Guerra
fredda. Così come le sue
vicende successive sono
state potentemente
influenzate dagli equilibri
del mondo post-bipolare.
Lasciando da parte gli
effetti diseducativi di
campagne elettorali
condotte all’insegna di
slogan provinciali (volti a
dare la falsissima
impressione che noi si sia
i padroni assoluti del
nostro destino), è un fatto
che nessuno può sfuggire
ai condizionamenti che
l’ambiente internazionale
esercita. Ci sono
margini di libertà, si
può decidere di reagire a
quei condizionamenti —
ma sempre entro limiti
ristretti — in un
modo o nell’altro.
Nessuno però può
ignorarli.

continua a pagina 32

Politica estera

ALLEANZE
(EDESTINO)
DIUNPAESE

Scenari I partiti in stallo. UltimatumdiDiMaio a Salvini: ancora pochi giorni, poi chiudo il forno

Il Quirinale verso la scelta
Entro 24 ore il preincarico o un esploratore a partire dal centrodestra

D opo più di quaranta gior-
ni e due giri di consulta-

zioni, le forze politiche non
hanno prodotto nulla: troppi
distinguo, veti, personalismi.
Zero passi avanti, tanto che
ancora ieri sera dagli emissari
dei partiti non erano rimbal-
zati segnali univoci al Quiri-
nale. Perciò ci proverà il presi-
dente Sergio Mattarella, da
domani, a sbloccare lo stallo.
E, per come si sono messe le
cose e a meno di clamorose
novità dell’ultima ora, potreb-
be farlo per interposta perso-
na con un preincarico o affi-
dandosi a un esploratore a
partire dal centrodestra.

da pagina 2 a pagina 9

SIALLONTANAILVOTOANTICIPATO

Tramonta l’ipotesi giugno
di Francesco Verderami

Sipario suRaúl
ma il castrismo
non è finito

di Sergio Romano

C onfesso di avere creduto
che la ripresa dei rapporti

diplomatici tra gli Stati Uniti
e Cuba nel dicembre del 2015
avrebbe avuto abbastanza
rapidamente conseguenze
positive per la economia e la
società dell’isola.

continua a pagina 15

Sfondata quota 100 miliardi
Allo Stato soltanto briciole
di Gian Antonio Stella
a pagina 21

Gioco d’azzardo

D ieci giorni e Mattarella avrà raggiunto
il primo obiettivo: chiudere la finestra

elettorale di giugno e impedire di tornare
al voto entro l’estate. a pagina 5

Made in Italy Vinitaly e Settimana del Design a Milano: le fiere, i successi

Il Salonee la sfida
del capitalismo leggero

A pprofittiamo dell’euforia che ci prenderà in questi giorni
e reinvestiamola progettando il futuro del made in Italy.

Domenica l’apertura dei padiglioni di Vinitaly è stata
accompagnata da code di vetture lunghe chilometri
e chilometri ai caselli autostradali di Verona, oggi apre
a Milano-Rho il Salone del Mobile. continua a pagina 30di Dario Di Vico

Una visitatrice interagisce con una struttura di luce e legno al Fuorisalone di Milano, durante la kermesse del design

PREMIATAL’INCHIESTASULLEMOLESTIE

Pulitzer al casoWeinstein
di Giuseppe Sarcina

a pagina 12

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Mutande rosse

U
n’associazione islamica prende in
affitto un teatro nel Savonese per
un convegno sul dialogo interreli-

gioso e lo trasforma in un monologo.
Chiede e ottiene di allontanare dalla vista
il quadro di una donna che ha il grave tor-
to di sfidare le correnti d’aria con la schie-
na scoperta.Ma soprattutto chiede e ottie-
ne di avvolgere in un drappo rosso le parti
basse di una statua che raffigura l’eroe
greco Epaminonda. L’associazione si pro-
fessa moderata e non vi è motivo di dubi-
tare che lo sia. Anche perché altrimenti un
soggetto come Epaminonda, che selezio-
nava i soldati del battaglione sacro di Tebe
in base ai legami amorosi tra loro, avrebbe
preteso di ricoprirlo dalla testa ai piedi.

Naturalmente i convegnisti avrebbero
potuto scegliere altre sale prive di nudi,

invece di trasformare a loro uso e
consumo quella che ai loro occhi
suonava blasfema. Naturalmente
avrebbero almeno potuto evitare
di nascondersi dietro formule ca-

villose, come invece hanno fatto affer-
mando di avere censurato Epaminonda
nonper «ragioni culturali», cioè religiose,
ma per «esigenze cerimoniali», in quanto
le sue gambe nude avrebbero stonato con
«l’ambientazione marocchina». Natural-
mente gli affittuari del teatro avrebbero
potuto rifiutarsi di sottoporre la sala e se
stessi a un ridimensionamento così avvi-
lente per la nostra cultura e per tutto ciò
che è costata in termini di sofferenza e ta-
lento. Ma perché qualcuno riesca amette-
re le braghe all’arte ci vuole qualcun altro
che cali le sue.

Domani gratis
La storia d’Italia
raccontata
da Indro Montanelli

●GIANNELLI

GRUPPOMISTOEMAGGIORANZA

La dote dei «facilitatori»

I n Parlamento parte la ricerca di
«facilitatori», ovvero di quei deputati e

senatori di ogni colore pronti ad assicurare il
sostegno all’esecutivo che governerà il Paese.
Il veto dei partiti e la responsabilità. a pagina 6

di Giuseppe Alberto Falci e Dino Martirano

IL FUTURODI CUBA

Armichimiche,
oraèscontro
suicontrollinegati

A ncora bloccati gli ispettori dell’Opac,
l’Organizzazione per la proibizione delle

armi chimiche: siriani e russi non
consentirebbero l’accesso all’area di Douma,
il luogo della strage attribuita alle armi
chimiche di Assad. Protestano americani e
inglesi. Dal Cremlino replicano: non abbiamo
alterato il luogo di un attacco che è stato
inscenato. La Casa Bianca ridimensiona le
parole di Emmanuel Macron che aveva
dichiarato di aver convinto Donald Trump a
rimanere nel Paese. Intanto ilNew York Times
rivela: sono stati i jet israeliani a bombardare
gli avamposti iraniani in Siria, nel deserto
tra Homs e Palmira.

alle pagine 10 e 11 Bufi

di Davide Frattini e Guido Olimpio

SIRIABLOCCATIGLI ISPETTORIDELL’OPAC

di Pier Luigi Vercesi
a pagina 44
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di Marzio Breda



nell’inserto

La farmacia 4.0 (con il robot)
App per occhi e acne, braccialetti, telediagnosi: il benessere hi-tech

L’
ultima pietra dello 
scandalo in ordine di 
tempo si chiama palazzo 

Nardini. È un edificio 
quattrocentesco nel centro di 
Roma che stava per essere 
ceduto dal fondo Invimit a un 
ignoto privato e che in seguito 
alle rivelazioni di Repubblica il 
Soprintendente Francesco 
Prosperetti ha deciso di rendere 
inalienabile. 

pagina 34 

Il processo

“Giornalaia, pensa
alla tua famiglia”
Minacce in aula
alla nostra cronista

Siria, Francia e Usa già divise
Di Maio: Salvini irresponsabile
Oggi parla Gentiloni. Sottomarino Usa a Napoli, è polemica. Israele: colpita base iraniana

La sperimentazione

L’ora delle religioni
la scuola bolognese
che ha trovato
il tempo del dialogo

I
l governo di tutti, o forse sarebbe 
meglio chiamarlo il governo di 
nessuno, è l’opzione finale che si 

immagina in caso di fallimento di 
ogni precedente tentativo. Ieri 
Carlo Calenda ha fatto emergere 
questo scenario invitando il Pd a 
farsene promotore, in nome delle 
emergenze internazionali, 
politiche ed economiche che ci 
troviamo a affrontare, in nome 
delle necessarie riforme per dare 
governabilità e stabilità all’Italia.
Una proposta certamente seria e 
responsabile che contiene però 
pericoli che non possono essere 
sottovalutati. Il primo pericolo è 
quello di allargare ulteriormente 
il solco tra i cittadini e chi li 
governa. Una certa sindrome di 
espropriazione della volontà 
popolare già occupa 
l’immaginario collettivo dai tempi 
del governo Monti in poi, tanto da 
considerare anche gli esecutivi di 
Letta, Renzi e Gentiloni come non 
legittimati perché “non eletti dal 
popolo”. Un abbaglio, purtroppo 
ampiamente diffuso, figlio di 
cattiva propaganda e di 
un’ignoranza diffusa su cosa sia 
un sistema parlamentare come 
quello che ci caratterizza. (Non 
dimentichiamo che il primo 
ministro non viene eletto 
direttamente dal popolo ma deve 
ricevere la fiducia da una 
maggioranza parlamentare. Con 
il nuovo sistema proporzionale è 
anche necessario fare alleanze e 
coalizioni).
Il secondo sarebbe quello di 
buttare via una legislatura per 
aprire subito una nuova 
campagna elettorale, con un 
governo di cui nessuno si 
sentirebbe responsabile, con la 
conseguenza di ricadere nella 
propaganda più sfrenata. 

continua a pagina 34 I

L’inchiesta

Milano-Padova-Bologna
il nuovo triangolo industriale
dove si cresce a doppia cifra

SE LO STATO
FA CAUSA
ALLO STATO
Sergio Rizzo

L E  I D E E

L’intervento

L’editoriale

I PERICOLI
DEL GOVERNO
DI NESSUNO
Mario Calabresi

Il diario di Malala: “Che emozione rivedere la bellezza della mia terra”

L’immagine

ROBERTO RHO, pagina 13

ONG E MIGRANTI
VINCE LA NAVE
DELLA VITA
Roberto Saviano

 Fondatore Eugenio Scalfari

SaluteSalute

MARIA ELENA VINCENZI, pagina 24 

FRANCESCA CAFERRI, pagina 19 

Malala (a destra) posa con la famiglia nella sua vecchia scuola nella valle dello Swat, in Pakistan REUTERS
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D
al 5 marzo 2018 — e a dire 
il vero anche da prima — 
molti si chiedono 

perché la “sinistra” sia morta 
e perché nessuno abbia 
il coraggio dell’autocritica 
sugli esiti del voto: ma cosa 
c’è da spiegare, quando per 
tornaconto elettorale non si è 
esitato a stringere accordi 
con i trafficanti?

continua a pagina 35 I

Tre giorni dopo il raid in Siria, l’al-
leanza  mostra  già  la  corda:  
Trump smentisce Macron e riba-
disce la sua intenzione di riporta-
re a casa le truppe appena possi-
bile. Mentre in Italia è scontro tra 
Di Maio e Salvini,
 ANSALDO, DE MARCHIS,

 GINORI e NIGRO, pagine 2-3

C
ome l’esilarante Peter 
Sellers imbucato in 
Hollywood Party, il 

presidente francese Macron 
si è mosso in queste ore sullo 
scacchiere mediorientale 
con un protagonismo poco 
felice.

pagina 34

L’analisi

PARIGI NON PUÒ
BALLARE DA SOLA
Andrea Bonanni

Jeremy Corbyn

Ma il ritorno
alla Guerra fredda
è ancora evitabile

Il leader laburista contro
le scelte di May: “Le bombe
non hanno mai risolto nulla”

pagina 4

ILARIA VENTURI, pagina 25 
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Il leader M5S frena: non riposizioneremo l’Italia nello scacchiere internazionale. Esecutivo, il Colle pensa a un nome a sorpresa

La Lega: via le sanzioni a Putin
Fontana: ci costano un miliardo l’anno. Sotto esame al Quirinale la posizione di Salvini

L’OSCAR DEI REPORTER

Weinstein e Russiagate
Il Pulitzer premia
gli scoop sugli scandali

Paolo Mastrolilli A PAGINA 12

SETTANT’ANNI DOPO

La prima volta
dell’Italia al voto
tra Dc e sinistre
De Luna e Serri ALLE PAGINE 26 E 27
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� Il settimanale francese Le Point è stato a Molenbeek, 
Bruxelles, a incontrare i fondatori di un partito islamico il
cui nome è l’acronimo di Integrità, Solidarietà, Libertà,
Autenticità, Moralità. Detto così sembrerebbe il program-
ma di molti partiti italiani. Ma questo - che alle ultime mu-
nicipali ha preso il 4 per cento - propone la sharia (legge di
Allah) in una indefinita forma occidentale che prevede
bus separati per uomini e donne (in rimedio alle molestie),
la proibizione del consumo degli alcolici, il velo per le don-
ne ammesso in tutti i luoghi pubblici, la reintroduzione
della pena di morte. Il resto verrà, secondo i proclami, ma
tanto basta per porre la democrazia di fronte al suo eterno
dilemma: fino a quale punto la tolleranza può accettare
partiti che negano le basi della tolleranza? Fino a quale

punto può estendere la libertà di opinione, con la prospet-
tiva che evolva in azione liberticida? Il partito islamico
spaventa perché è un nemico che viene da fuori, mentre
riteniamo di avere gli anticorpi per combattere i nemici
interni, individuati solamente negli eredi delle tradizioni
totalitarie del Novecento. Ed è un errore gravissimo. An-
che i nostri partiti, quasi tutti, si ripromettono aperta-
mente di indebolire i capisaldi della democrazia occiden-
tale, dalla presunzione di innocenza alla libertà di manda-
to (cioè la libertà dei parlamentari di dissentire dal capo),
e lo fanno in un tripudio di elettori interessati a sistemare
le cose nei modi più bruschi. Ecco, se il nemico esterno
vincerà, sarà perché avrà già vinto il nemico interno. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sharia occidentaleBuongiorno
MATTIA FELTRI

IL FATTORE “R”

NELLA PARTITA

SUL GOVERNO
STEFANO STEFANINI

L
a posizione di Matteo
Salvini sulla Russia è
chiara. Egli sa anche di

piazzare un macigno sulla
propria via al governo con la
richiesta di opporsi al rinno-
vo delle sanzioni europee
contro Mosca. Eppure non fa
marcia indietro. Quello che è
meno chiaro, e forse non lo è
allo stesso leader della Lega,
è il rovesciamento di campo
internazionale che attuereb-
be imponendo questa linea. 

Salvini non si domanda
quale sia l’interesse dell’Ita-
lia a diventare eccentrica ri-
spetto all’orbita europea né
quali possano essere le con-
seguenze. O, peggio, ignora
l’uno e sorvola sulle altre. Il
mandato elettorale è molto
tenue se non inesistente. Il
18% (scarso) degli italiani
non ha votato Lega per otte-
nere un’inversione di politi-
ca estera. Ancor meno per
subirne gli inevitabili con-
traccolpi negativi economici
e commerciali; il florido
commercio pre-sanzioni
con la Russia era una frazio-
ne di quello con Usa o Ger-
mania, per non parlare del-
l’intera Ue. 

La coerenza, forse ammi-
revole, conduce in questo ca-
so ad un serio passo falso.

CONTINUA A PAGINA 25

�La questione delle sanzioni 
alla Russia irrompe nel dibatti-
to tra i partiti e condiziona la
crisi politica. La Lega è perento-
ria: vanno abolite, ci costano un 
miliardo l’anno. Una posizione,
quella di Salvini, troppo anti-
Nato che insinua dubbi nel Qui-

rinale. Il M5S frena: non riposi-
zioneremo l’Italia nello scac-
chiere internazionale. Per il go-
verno il Colle pensa a un nome a
sorpresa.  Bresolin, Capurso,

Di Matteo, Iacoboni, La Mattina,
Lombardo, Magri, Schianchi 
e Sorgi DA PAGINA 2 A PAGINA 7

“La Siria spariglia gli schemi
Più lontani Carroccio e 5 Stelle”

Carlo Bertini A PAGINA 4

INTERVISTA A SERRACCHIANI (PD)

Roberto Fiori A PAGINA 17

LE STORIE

Barolo da record
4 milioni a ettaro

Stefania Zorio  A PAGINA 17

Impari matematica
facendo la spesa

Lo stile dell’Eliseo
Macron, prova di leadership

nel dibattito in tv: una lezione
alla politica fatta con i tweet

SOFIA VENTURA A PAGINA 25

A Milano
il business

è hipster
CHRISTIAN ROCCA

CONTINUA A PAGINA 25

L’
artista inglese
Jeremy Deller in-
stalla nel parco dei

grattacieli di CityLife un gi-
gantesco gonfiabile che ri-
costruisce in scala 1:1 il sito
archeologico di Stonehen-
ge; in piazza Beccaria c’è la
prima casa di cemento
stampata in 3D.

� Apre oggi il Salone del
Mobile di Milano. Riflettori
puntati sul design del futu-
ro: al centro il richiamo alla
Natura e l’artigianalità 4.0
che prende per mano i robot.

Inserto DI SEDICI PAGINE

NELL’AGRO PONTINO I NUOVI SCHIAVI LAVORANO PER 164 EURO AL MESE. ORA IL LORO PALADINO È MINACCIATO

Il sociologo che difende i braccianti sikh

ANDREA SABBADINI/BUENAVISTA

La giornata nei campi è di 14 ore. Tutti devono chiamare il datore di lavoro «padrone» e chi protesta viene minacciato e picchiato

R
ipiegata in quattro dentro la sua carta
d’identità, tiene una vecchia busta
paga. È l’ultima busta paga di Zulfqar

Ahmed, bracciante agricolo nato in Pakistan
il 10 giugno 1961, codice fiscale HMDZFQ61...
«Lavorava tutti i giorni della settimana, 
compresa la domenica mattina. Ma il padro-
ne lo pagava solo 20 ore al mese. Totale: 164 
euro. Zulfqar era disperato. Ma non si la-

mentava. Pensava che qui fosse la regola. So-
lo che non riusciva letteralmente a vivere.
Un giorno, durante il passaggio da un campo
di lavoro all’altro, si è staccato dal gruppo e si
è impiccato alla trave di una serra».

NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A LATINA

CONTINUA A PAGINA 9

Apre oggi il il Sa Salonlone de d
Riflettor

DAI PUZZLE AL LEGO

De Ponte, Pagani e Rauhe ALLE PAG. 28 E 29

Così i vecchi giochi
diventano a misura
dei bimbi digitali

Natura e robot
Ecco come
cambia il design

INSERTO IN REGALO
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Il Tar ferma il bando
Diritti tv, accolto
il ricorso di Sky
Dirette di A in bilico
l�anno prossimo
Bernardini nello Sport

IL CAPRICORNO

FA LA DIFFERENZA

C�è chi ne approfitta per fa-
re battute, chi invece la
prende molto sul serio. I
bagni di Montecitorio co-
me quelli di un�autogrill,
bacheche per lasciare mes-
saggi: una svastica e scrit-
te naziste.

Acquavitiapag. 9

Censura musulmana

Epaminonda velato
un errore indignarsi

Valentina Errante

N
ell�era del web a trovarsi
nei guai potrebbero essere
in tanti. E l�ultima sentenza
della Cassazione, in mate-

ria di separazioni, è destinata a
far discutere. Perché i giudici di
piazza Cavour, ieri, hanno stabi-
lito che navigare sul web in cer-
ca di relazioni equivale a un tra-
dimento vero e proprio ed è una
«circostanza oggettivamente
idonea a compromettere la fidu-
cia tra i coniugi».

A pag. 15

Scuola e studenti in
allarme in vista del
rush finale. Tra ponti
di primavera e scio-
peri si rischia di salta-
re dieci giorni di le-
zioni. E così quest�an-
no potrebbero venire
a mancare i 200 gior-

ni di lezione previsti
per legge, obbligatori
affinché l�anno scola-
stico sia regolare.

Come è possibile?
Ci sarebbe, però, un
escamotage che lo
permette.

Loiaconoapag. 15

Graffiti sulla porta

I bagni alla Camera
come un autogrill:
svastiche e insulti

Svelate dopo 50 anni
Le lettere d�amore
mai spedite
da Bob Dylan
a Françoise Hardy
Pierantozzi a pag. 24

Dopo il derby
Roma, Lazio e Inter
sprint Champions
Sei gare e verdetto
in extremis
Nello Sport

Buongiorno, Capricorno!
Marte, astro guerriero che
governaquesto giorno della
settimana, è benpresente nel
segno, libero da aspetti
negativi e stimolato da tre
influssi che fanno la differenza:
Luna, Venere, Giove. Per la
primavolta, in questo 2018,
uniti in un sodalizio chepuò
portare unanuovaoccasione di
successo, una nuova
collaborazione,mapiù ancora
unamore comenonsi ricorda
da tempo. La fortuna vi guarda.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 33

«Un flirt sul web vale
come il tradimento»
Il verdetto che spiazza

Cassazione 2.0

Gaianiapag. 11

Polemica atomica

Il sottomarino Usa
da Napoli alla Siria

Anno scolastico breve. Berlinguer: non si impara

Scuola, slalom tra ponti e scioperi
«I giorni di lezione così non bastano»

Ajelloapag. 13

Carlo Nordio

T
ra poco più di unmese en-
trerà in vigore il nuovo
Regolamento Europeo
sul trattamento dei dati

personali. Il testo è stato ap-
provatodueanni fa,ma la sua
applicazione è stata rinviata
al prossimo 25 maggio per
consentire agli interessati di
studiarlo e di uniformarsi ai
suoi precetti. Tuttavia qui
non ci occupiamo delle conse-
guenze giuridiche di questa
complessa normativa. Ci inte-
ressa piuttosto spiegarne la
natura e gli obiettivi: perché
questi riguardano tutti noi, i
nostri diritti e le nostre liber-
tà.
Coincidenza vuole che que-

sta disciplina stia per entrare
in vigore proprio in concomi-
tanza con il caso Facebook,
che ha crocifisso il geniale
Mark Zuckerberg davanti al-
la Commissione americana.
Lui ha promesso di rimedia-
re: ma intanto il danno era
stato fatto. Probabilmente, se
questo regolamento fosse en-
trato in vigore prima, il pastic-
cio sarebbe stato evitato, al-
meno per noi europei, ma
questa è una congettura: l�effi-
cacia intimidatrice della leg-
ge spesso cede alla convenien-
za di un guadagno certo, in-
gente ed immediato, come
quello conseguito dall�intra-
prendente giovanotto.Ma rie-
piloghiamo il problema.
Esso può essere ricondotto

aun consolidato principiomi-
litare: ciò che vola può esser
abbattuto, ciò che naviga può
essere affondato, ciò che è fis-
sopuòessere aggirato.

Continua a pag. 27

Il caso Facebook

La privacy
è libertà
dunque non
negoziabile

ROMA È corsa contro il tempo
per Atac, la municipalizzata
dei trasporti di Roma. Il mini-
stero dei Trasporti chiede en-
tro giugno gli atti necessari
per mantenere l�iscrizione al
Ren, il registro per gli operato-
ri della mobilità. Il requisito è
l�idoneità finanziaria. Atac ha
undebito di 1,3miliardi e sino-
ra non ha trovato banche di-
sponibili per una fideiussio-
ne. Senza l�iscrizione al Ren
Atac rischia la revoca dell�au-
torizzazioneall�esercizio.

Canettieri eDe Cicco
allepag. 2 e 3

Atac a rischio stop: niente garanzie
`L�azienda capitolina ha 45 giorni per trovare una fideiussione e assicurare il trasporto pubblico
Le banche si sono tirate indietro. Il ministero dei Trasporti potrebbe revocare la licenza di servizio

Alessandro Orsini

I
l lancio deimissili contro la Si-
ria, anziché scatenare la con-
troffensiva di Putin, potrebbe
favorire il dialogo tra le grandi

potenze.  Continua a pag. 27
Guaita eVentura

alle pag. 10 e 11

Duma resta una città fantasma
negato l�ingresso agli ispettori

Il centro siriano di ricerche scientifiche colpito dalle bombe (foto AP)

Trump smentisce Macron: torneremo a casa

ROMA Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella è
pronto al pre-incarico per la
formazione del nuovo gover-
no. Il monito ai partiti: siate
realisti. Pronta un�offerta a
DiMaio o a Salvini, altrimen-
ti c�è l�esploratore. Cinque-
stelle e Lega continuano a
parlare due lingue diverse.
Di Maio: «Salvini, il tempo
sta per scadere, pronti a
guardare al Pd». Salvini:
«Noi mai col Pd. Di Maio è
pronto ad abbracciarlo? Fac-
ciapure».

Bertoloni Meli, Conti
Piras, Pirone ePucci

dapag. 4apag. 9

Governo, pronto il pre-incarico
Mattarella ai partiti: realismo
`Offerta a Di Maio o Salvini, altrimenti c�è l�esploratore
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L’
esplodere delle tensioni in Siria, colpita nel week end
dai bombardamenti della coalizione Usa-Francia-

Regno Unito, non ha spaventato i listini azionari mondiali,
che hanno ripreso gli scambi particolari scossoni. La tenu-
ta dei listini continentali (con Piazza Affari invariata) è sta-
ta favorita dalla buona giornata delle banche, grazie ai 
conti migliori delle attese annunciati da Bank of America, 
mentre le vendite hanno colpito in primo luogo i titoli del 
petrolio, con il greggio in calo dai massimi di venerdì.
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17 Aprile 2018 
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Nelle prime cinque ore 218mila contribuenti hanno visionato la dichiarazione online

Fisco, per la precompilata
boom di accessi al debutto
Obiettivo delle Entrate: 2,4 milioni di modelli in automatico

Per il governatore di Bankitalia occorre rivedere l’assetto regolamentare europeo sulle crisi

Visco: meno rigidità Ue sulle banche
Il sistema ha tenuto ma ora stabilità e fiducia per superare debolezze residue

pDopo la soluzione delle 
crisi dello scorso anno, le ban-
che italiane hanno dissipato i 
timori del mercato sulla loro 
tenuta grazie anche alla ripre-
sa economica. Sono presenti 
ancora debolezze e «per risol-
verle - ha detto il governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Vi-
sco all’Università di Torverga-
ta a Roma - c'e' innazitutto bi-
sogno di stabilità e fiducia; in-
terventi generalizzati, conci-
tati e prociclici non sono

d’aiuto». Secondo il governa-
tore, «un contributo può pro-
venire dalla revisione dell’as-
setto istituzionale e regola-
mentare europeo in materia di
gestione delle crisi del quale 
vanno corretti gli eccessi di ri-
gidità». Il governatore ha sot-
tolineato la necessità di distin-
guere le «politiche volte a evi-
tare rischi di stabilità dagli aiu-
ti di Stato effettivamente 
distorsivi della concorrenza». 

Davide Colombo u pagina 8

pDisponibile da ieri sul sito 
delle Entrate la nuova dichiara-
zione dei redditi precimpilata: 20 
milioni di modelli 730 e 10 milioni
di modelli dei Redditi (l’ex mo-
dello Unico): i modelli possono 
essere consultati ma potranno 
essere modificati solo dal 2 mag-
gio. Nelle prime cinque ore di 
consultazione si sono registrati 

218 mila accessi, con una crescita 
del 45% rispetto allo stesso lasso 
di tempo del primo giorno nel 
2017. L’operazione fai-da-te, nei 
piani di performance dell’Agen-
zia, punta a 2,4 milioni di modelli 
trasmessi dai cittadini senza ri-
correre a Caf e altri intermediari.

Dell’Oste, Mobili e De Stefani
u pagina 2

Gig economy. Dopo il caso Foodora Bologna sperimenta la contrattazione metropolitana

Casadei, Grattagliano, Magnani con un’analisi di Giampiero Falasca upagina 13

L’ANALISI

Per professionisti e Caf si apre
la sfida all’assistenza fiscale 4.0
Giovanni Parenteupagina 2

CREDITO

Intesa Sanpaolo
cede quota a Intrum
e cartolarizza 
10,8 miliardi di Npl
Davi e Festaupagina 25

SALONE DEL MOBILE. OGGI IL VIA A MILANO 

Natuzzi e Scavolini al top dei ricavi
ma il cuore dell’arredo è nelle Pmi
Solo 218 aziende su 29mila superano i 16 milioni

pNatuzzi e Scavolini al top 
della classifica dei ricavi. Ma il 
motore del legno arredo e del 
design italiano sono le piccole 
e medie imprese. Questa la ra-
diografia del settore realizzata
dalla società Pambianco in oc-
casione del Salone del Mobile 
che oggi apre alla Fiera di Mila-
no. Uno spaccato delle 29mila 
aziende delle quali solo 218 su-
perano i 16 milioni di fatturato.

Giovanna Mancini u  pagina 15

DANIEL DAL ZENNARO / ANSA

PANORAMA

Trump accusa
Russia e Cina:
svalutano
rublo e yuan

Trump apre un nuovo 
fronte con Russia e Cina: 
quello valutario. Il presiden-
te Usa accusa Mosca e 
Pechino di svalutare le loro 
monete, mentre gli Stati 
Uniti stanno innalzando i 
tassi di interesse. Il tweet di 
Trump segue l’annuncio di 
ulteriori sanzioni contro la 
Russia per la guerra in Siria.

u pagina 3

Def, documento tecnico
senza voto in Aula
Se i tempi per la formazione 
di una maggioranza e la 
nascita di un nuovo Governo
dovessero rivelarsi ancora 
troppo lunghi il Governo 
Gentiloni potrebbe presen-
tare il Def solo in commis-
sione speciale. u pagina 8

Istat, la produttività
risale nel 2017 (+0,9%)
Positiva inversione di ten-
denza per la produttività che 
riparte nel 2017: +0,9%, dopo 
il calo dell0 0,4% segnato nel 
2016. Anche se non siamo ai 
livelli del 2010 (+2,9%), si 
tratta della maggiore cresci-
ta da sette anni. u pagina 11

Salvini: mai con il Pd
Di Maio: il tempo scade
Salvini (Lega) risponde a 
Calenda: mai al governo con il 
Pd. E annuncia: «Se vinciamo 
le Regionali governo entro 15 
giorni». Ma Di Maio (M5S) 
avverte: «Non aspetteremo a 
lungo, tra qualche giorno il 
forno si chiude». u pagina 10

Calcio e Tv, sospeso 
il bando per la Serie A
Il Tribunale di Milano ha 
accolto il ricorso di Sky contro 
Mediapro: la procedura di 
vendita dei «pacchetti» Tv è 
interrotta fino al 4 maggio. Club 
e abbonati temono il dilatarsi 
dei tempi in vista della prossi-
ma stagione. u pagina 28

Edizione, 1,5 miliardi
per le torri Cellnex
Edizione Holding entra nel 
settore torri e rileva per 1,5 
miliardi il 29,9% di Cellnex da 
Atlantia, che tuttavia potreb-
be rientrare nell’azienda 
come socio. I Benetton: 
«Investimento strategico e di 
lungo periodo». u pagina 27

ENERGIA PULITA

Rinnovabili,
l’Italia investe
ma soprattutto
all’estero

L’
Italia, secondo il 
rapporto Irex 2018, è

tra i Paesi leader 
nell’energia rinnovabile 
con aziende che fanno 
scuola ma gli investimenti 
italiani si rivolgono quasi 
tutti all’estero, mentre in 
Italia le centrali elettriche 
invecchiano.

Jacopo Gilibertou  pagina 7

DOMANI

Dai redditi agli sconti
le novità del modello 730
A 0,50 euro più il quotidiano

SOLDI & FAMIGLIA

Giovedì in edicola
la seconda uscita:
le utenze domestiche
alla prova
della concorrenza
Servizio u pagina 6

#02soldi&famiglia

Telefono, gas e luce

Elettrodomestici

Bonus mobili

BOLLETTE

IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Le nuove priorità per il bilancio
dell’Unione europea di domani
di Ferdinando Nelli Feroci
e Alfonso Iozzo

L
a Commissione europea 
presenterà a inizio maggio

le sue proposte sul Quadro 
finanziario pluriennale per il 
ciclo di programmazione 
(2021-2027). Sarà una trattativa 
complessa, che dovrà definire 
priorità di azione, decidere le 
risorse per le voci di spesa e 
individuare nuove forme di 
finanziamento per il bilancio.

Continua u  pagina 6

Non solo business. Visitatrice all’interno di un’installazione artistica: numerose le iniziative del «Fuori Salone»

RAPPORTI24

Più valore
e innovazione
per le imprese
che investono
nel design 4.0
Oggi in allegato al quotidiano

730
FACILE

GLI SCONTI FISCALI

E LE REGOLE

PER CALCOLARE

I REDDITI

LE GUIDE

004

IL CASO DATAGATE

La politica Usa non molla
la presa su Facebook:
«Zuckerberg si dimetta»
Alberto Annicchiaricoupagina 27

01 
SICUREZZA

Copertura assicurativa 
totale per tutelare rider 
e cittadini. Obbligo di 
attrezzatura adeguata

02 
RETRIBUZIONE

Salario minimo orario 
dignitoso e indennità in 
caso di maltempo
e nei giorni festivi

03 
ORARIO

Monte ore settimanale 
garantito e che non sia 
definito attraverso
un algoritmo 

04 
STRUMENTAZIONE

Budget per manutenzione 
dei mezzi, per la loro usura 
e per la gestione 
degli smartphone
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L’
esplodere delle tensioni in Siria, colpita nel week end
dai bombardamenti della coalizione Usa-Francia-

Regno Unito, non ha spaventato i listini azionari mondiali,
che hanno ripreso gli scambi particolari scossoni. La tenu-
ta dei listini continentali (con Piazza Affari invariata) è sta-
ta favorita dalla buona giornata delle banche, grazie ai 
conti migliori delle attese annunciati da Bank of America, 
mentre le vendite hanno colpito in primo luogo i titoli del 
petrolio, con il greggio in calo dai massimi di venerdì.
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Mercati
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Nelle prime cinque ore 218mila contribuenti hanno visionato la dichiarazione online

Fisco, per la precompilata
boom di accessi al debutto
Obiettivo delle Entrate: 2,4 milioni di modelli in automatico

Per il governatore di Bankitalia occorre rivedere l’assetto regolamentare europeo sulle crisi

Visco: meno rigidità Ue sulle banche
Il sistema ha tenuto ma ora stabilità e fiducia per superare debolezze residue

pDopo la soluzione delle 
crisi dello scorso anno, le ban-
che italiane hanno dissipato i 
timori del mercato sulla loro 
tenuta grazie anche alla ripre-
sa economica. Sono presenti 
ancora debolezze e «per risol-
verle - ha detto il governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Vi-
sco all’Università di Torverga-
ta a Roma - c'e' innazitutto bi-
sogno di stabilità e fiducia; in-
terventi generalizzati, conci-
tati e prociclici non sono

d’aiuto». Secondo il governa-
tore, «un contributo può pro-
venire dalla revisione dell’as-
setto istituzionale e regola-
mentare europeo in materia di
gestione delle crisi del quale 
vanno corretti gli eccessi di ri-
gidità». Il governatore ha sot-
tolineato la necessità di distin-
guere le «politiche volte a evi-
tare rischi di stabilità dagli aiu-
ti di Stato effettivamente 
distorsivi della concorrenza». 

Davide Colombo u pagina 8

pDisponibile da ieri sul sito 
delle Entrate la nuova dichiara-
zione dei redditi precimpilata: 20 
milioni di modelli 730 e 10 milioni
di modelli dei Redditi (l’ex mo-
dello Unico): i modelli possono 
essere consultati ma potranno 
essere modificati solo dal 2 mag-
gio. Nelle prime cinque ore di 
consultazione si sono registrati 

218 mila accessi, con una crescita 
del 45% rispetto allo stesso lasso 
di tempo del primo giorno nel 
2017. L’operazione fai-da-te, nei 
piani di performance dell’Agen-
zia, punta a 2,4 milioni di modelli 
trasmessi dai cittadini senza ri-
correre a Caf e altri intermediari.

Dell’Oste, Mobili e De Stefani
u pagina 2

Gig economy. Dopo il caso Foodora Bologna sperimenta la contrattazione metropolitana

Casadei, Grattagliano, Magnani con un’analisi di Giampiero Falasca upagina 13

L’ANALISI

Per professionisti e Caf si apre
la sfida all’assistenza fiscale 4.0
Giovanni Parenteupagina 2

CREDITO

Intesa Sanpaolo
cede quota a Intrum
e cartolarizza 
10,8 miliardi di Npl
Davi e Festaupagina 25

SALONE DEL MOBILE. OGGI IL VIA A MILANO 

Natuzzi e Scavolini al top dei ricavi
ma il cuore dell’arredo è nelle Pmi
Solo 218 aziende su 29mila superano i 16 milioni

pNatuzzi e Scavolini al top 
della classifica dei ricavi. Ma il 
motore del legno arredo e del 
design italiano sono le piccole 
e medie imprese. Questa la ra-
diografia del settore realizzata
dalla società Pambianco in oc-
casione del Salone del Mobile 
che oggi apre alla Fiera di Mila-
no. Uno spaccato delle 29mila 
aziende delle quali solo 218 su-
perano i 16 milioni di fatturato.

Giovanna Mancini u  pagina 15

DANIEL DAL ZENNARO / ANSA

PANORAMA

Trump accusa
Russia e Cina:
svalutano
rublo e yuan

Trump apre un nuovo 
fronte con Russia e Cina: 
quello valutario. Il presiden-
te Usa accusa Mosca e 
Pechino di svalutare le loro 
monete, mentre gli Stati 
Uniti stanno innalzando i 
tassi di interesse. Il tweet di 
Trump segue l’annuncio di 
ulteriori sanzioni contro la 
Russia per la guerra in Siria.

u pagina 3

Def, documento tecnico
senza voto in Aula
Se i tempi per la formazione 
di una maggioranza e la 
nascita di un nuovo Governo
dovessero rivelarsi ancora 
troppo lunghi il Governo 
Gentiloni potrebbe presen-
tare il Def solo in commis-
sione speciale. u pagina 8

Istat, la produttività
risale nel 2017 (+0,9%)
Positiva inversione di ten-
denza per la produttività che 
riparte nel 2017: +0,9%, dopo 
il calo dell0 0,4% segnato nel 
2016. Anche se non siamo ai 
livelli del 2010 (+2,9%), si 
tratta della maggiore cresci-
ta da sette anni. u pagina 11

Salvini: mai con il Pd
Di Maio: il tempo scade
Salvini (Lega) risponde a 
Calenda: mai al governo con il 
Pd. E annuncia: «Se vinciamo 
le Regionali governo entro 15 
giorni». Ma Di Maio (M5S) 
avverte: «Non aspetteremo a 
lungo, tra qualche giorno il 
forno si chiude». u pagina 10

Calcio e Tv, sospeso 
il bando per la Serie A
Il Tribunale di Milano ha 
accolto il ricorso di Sky contro 
Mediapro: la procedura di 
vendita dei «pacchetti» Tv è 
interrotta fino al 4 maggio. Club 
e abbonati temono il dilatarsi 
dei tempi in vista della prossi-
ma stagione. u pagina 28

Edizione, 1,5 miliardi
per le torri Cellnex
Edizione Holding entra nel 
settore torri e rileva per 1,5 
miliardi il 29,9% di Cellnex da 
Atlantia, che tuttavia potreb-
be rientrare nell’azienda 
come socio. I Benetton: 
«Investimento strategico e di 
lungo periodo». u pagina 27

ENERGIA PULITA

Rinnovabili,
l’Italia investe
ma soprattutto
all’estero

L’
Italia, secondo il 
rapporto Irex 2018, è

tra i Paesi leader 
nell’energia rinnovabile 
con aziende che fanno 
scuola ma gli investimenti 
italiani si rivolgono quasi 
tutti all’estero, mentre in 
Italia le centrali elettriche 
invecchiano.

Jacopo Gilibertou  pagina 7

DOMANI

Dai redditi agli sconti
le novità del modello 730
A 0,50 euro più il quotidiano

SOLDI & FAMIGLIA

Giovedì in edicola
la seconda uscita:
le utenze domestiche
alla prova
della concorrenza
Servizio u pagina 6

#02soldi&famiglia

Telefono, gas e luce

Elettrodomestici

Bonus mobili

BOLLETTE

IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Le nuove priorità per il bilancio
dell’Unione europea di domani
diFerdinando Nelli Feroci
eAlfonso Iozzo

L
a Commissione europea 
presenterà a inizio maggio

le sue proposte sul Quadro 
finanziario pluriennale per il 
ciclo di programmazione 
(2021-2027). Sarà una trattativa 
complessa, che dovrà definire 
priorità di azione, decidere le 
risorse per le voci di spesa e 
individuare nuove forme di 
finanziamento per il bilancio.

Continua u  pagina 6

Non solo business. Visitatrice all’interno di un’installazione artistica: numerose le iniziative del «Fuori Salone»

RAPPORTI24

Più valore
e innovazione
per le imprese
che investono
nel design 4.0
Oggi in allegato al quotidiano

730
FAFF CILEAA

GLI SCONTI FISCALI

E LE REGOLE

PER CALCOLARE

I REDDITI

LE GUIDE

730730

IL CASO DATAGATE

La politica Usa non molla
la presa su Facebook:
«Zuckerberg si dimetta»
Alberto Annicchiaricoupagina 27

01
SICUREZZA

Copertura assicurativa 
totale per tutelare rider 
e cittadini. Obbligo di 
attrezzatura adeguata

02
RETRIBUZIONE

Salario minimo orario 
dignitoso e indennità in 
caso di maltempo
e nei giorni festivi

03
ORARIO

Monte ore settimanale 
garantito e che non sia 
definito attraverso
un algoritmo 

04
STRUMENTAZIONE

Budget per manutenzione 
dei mezzi, per la loro usura 
e per la gestione 
degli smartphone
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Gli italiani che hanno ancora 
fiducia nei partiti sono un’infima 
minoranza, l’8% e anche meno. Lo 
dicono i sondaggi, ma lo testimo-
nia anche la forte diminuzione 
degli iscritti, soprattutto fra i gio-
vani. E ce lo ha detto il voto del 4 
marzo: più di metà degli italiani 
hanno scelto i movimenti anti-
partitici: M5S e Lega. In tutta 
Europa è entrato in crisi il «bipo-
larismo» e il voto si è largamente 
trasferito ai movimenti contesta-
tivi e antisistema. Questa crisi 
dei partiti tradizionali riguarda 
tutte le nazioni europee, dove 
sono nati e crescono movimenti 
«sovranisti, nazionalisti, populi-
sti”, che li erodono».

Crollo verticale: solo l’8% degli italiani
ha ancora fi ducia nei partiti politici

Equo compenso per ing e arch
Nei primi cento bandi del 2018 sono diminuiti quelli senza il conteggio del 

compenso. Ridotti anche gli errori di calcolo nei corrispettivi dei professionisti
L’equo compenso si fa strada nell’af-
fidamento dei servizi di architettu-
ra e ingegneria. Diminuiscono infat-
ti del 20% i casi in cui non viene 
allegato al bando pubblico il calcolo 
dei compensi posti a base di gara. 
Inoltre, scende dell’8% il numero di 
gare in cui si configura un errore nel 
calcolo dei corrispettivi destinati al 
professionista. È quanto indicato 
ne l  report  pubbl icato  ier i 
dall’Osnai. 

Damiani a pag. 33

Morra a pag. 7

L’amministrazione comunale di 
Trieste ha deciso, modificando 
il regolamento di polizia munici-
pale, di punire con multe da 50 a 
300 euro (e, in caso di danni, con 
il risarcimento di questi ultimi) 
gli adulti che, nelle aree pubbliche 
riservate ai bambini (tipo i parchi 
giochi), usano le attrezzature in 
esse esistenti come scivoli, altalene, 
giostre. Inoltre sarà vietato «sputa-
re su attrezzature, persone o cose». 
La prima misura serve a riservare 
ai bambini le loro attrezzature e ad 
impedire che degli adulti, usando-
le, possano rovinarle, dato che esse 
non sono state progettate per il 
peso e le dimensioni degli adulti. 
La seconda è un ovvio intervento 
di igiene pubblica oltre che di ci-
viltà. Tutti i consiglieri comunali 
quindi dovrebbero essere d’accordo. 
Invece anche su queste misure, che 
dovrebbero essere ovvie e quindi 
generalmente condivise, la sinistra 
si è dissociata, aprendo un fuoco 
polemico e ostruzionistico che non 
avrebbe motivo di esistere. E poi si 
dice che la sinistra sia in crisi.
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DAL 2 MAGGIO

Compilazione 
assistita 

per le correzioni 
al modello 
730 online 

Stroppa a pag. 27

AL VIA OGGI

Il Salone 
del Mobile 

all’insegna del 
design sostenibile

Sottilaro a pag. 15

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

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

Una guerra iniziata alle 3 e finita alle 6 del mattino 
non è una guerra ma una buffonata di tre poveracci 

Riccardo Ruggeri a pag. 5

€2,00*



Snam verso
la conquista
di Desfa
Ha presentato l’offerta 
più alta per il 66% 
dell’operatore greco
Carosielli
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.613 

Nasdaq 7.168 

Tokyo 21.836 
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Londra 7.198 

Parigi 5.313 
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Milano capitale
del design, via al 
Salone del Mobile
Parte oggi e termina 
domenica 22 la kermesse 
Ecco tutte le novità, 
le mostre 
e gli appuntamenti 
della più importante 
settimana internazionale 
del design
servizi
in MF Fashion

€ 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)

Maire, un bond per
l’espansione tecnologica
Parte domani sul Mot il collocamento 
del prestito da 250 milioni a sei anni. 
Renderà il 2,625%. I proventi serviranno 
per rimborsare parte dell’esposizione 
bancaria ma soprattutto per lo sviluppo
Carosielli a pagina 9

FOCUS OGGI

SPAC DELLE POLIZZE 

Prende forma
Archimede,
raccoglierà

! no a 47 milioni
(Messia a pagina 15)

REPORT DI AON

Mai così alto
il rischio di con. itto 
tra Stati dalla / ne

della Guerra Fredda
(Bussi a pagina 11)

IL GRUPPO GUIDATO DA DESCALZI DEVE RIENTRARE DI 1,3 MLD DI EURO DI MANCATI PAGAMENTI. ECCO LE CONTROMISURE

Eni fa i conti con Nigeria e Venezuela
Con la società africana Nnpc già attivo un piano di rimborso. Più complessa la vicenda a Caracas

(Zoppo a pagina 7)

SOFFERENZE  INTRUM IUSTITIA HA DEFINITO LA PROPOSTA VINCOLANTE CHE RICONOSCE UN VALORE PARI AL 29% DEL NOMINALE 

Maxi-offerta per gli npl di Intesa
La proposta riguarda il 50% della piattaforma e un pacchetto di 10,8 mld lordi di deteriorati per una valutazione complessiva 
di 3,6 mld e determina per la banca 400 mln di plusvalenza. Il documento all’esame del cda di Ca’ de Sass in programma oggi 

(Gualtieri a pagina 11)

Sga seleziona
11 service per

i crediti deteriorati
delle Venete

(Cervini a pagina 12)

Dopo l’assemblea
della Bper 

più forte l’alleanza
con Unipol

(Gualtieri a pagina 13)

Giornalista russo anti-Putin precipita 
dal quinto piano. 

Deve essere rincarato il polonio

IL ROMPISPREAD

CASO MEDIAPRO

Il tribunale stoppa la vendita
dei diritti tv della Serie A

La prima battaglia va a Sky
(La Monica e Montanari a pagina 2)

DOPO IL SUCCESSO DELLA PRE-ICO

Putin mette il bavaglio
a Telegram, la chat 

che difende la privacy
(Bussi a pagina 14)


