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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Gli insoliti sospetti

F ino a qualche anno fa, le indagini
sull’ignoto incisore di svastiche e
slogan nazisti nei bagni di Monte-

citorio sarebbero state circoscritte agli
ultimi nostalgici della Repubblica di Sa-
lò eletti con l’estrema destra. Gli investi-
gatori avrebbero scartato a priori l’ipote-
si di un buontempone: a nessun demo-
cristiano, emen chemeno a un comuni-
sta, sarebbe potuto passare per la testa
di scherzare su un tema tanto sensibile.
Ma oggi che la geografia politica è cam-
biata, e la sensibilità pure, la lista dei so-
spetti risulta decisamente più affollata.
Il cultore di svastiche può nascondersi
tra i Fratelli d’Italia come tra i nipoti di
Grillo. E nessuno in coscienza si sente di
escludere i tanti leghisti innamorati del-
la Le Pen e i non pochi missini arruolati

da Berlusconi. Ma anche il quinto anni-
versario della carica dei 101 cocker de-
mocratici che azzannarono Prodi alle
caviglie per tirarlo giù dal Quirinale
sembra messo lì apposta per rammen-
tarci come il Pd sia un ambientino di co-
spiratori disposti a fare qualsiasi cosa
pur di poterla mettere in conto a qual-
cun altro.
Nell’intricato giallo dei bagni di Mon-

tecitorio, l’unica certezza riguarda il sin-
cero antifascista che sotto la svastica ha
vergato con mano ferma: «Ma vai a
ca...». L’analisi letteraria del testo, rivisi-
tata alla luce della loro recente disputa
calcistica a colpi di falli, lascia supporre
che debba trattarsi di uno tra il crozzia-
no Crozza e lo juventino Benatia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montanelli racconta
la nostra Repubblica
di Antonio Carioti a pagina 11
chiedete all’edicolante il primo volume

Oggi gratis Domani su 7
La politica italiana
che la fiction
non vuol far vedere
di Beppe Severgnini
a pagina 29

di Paolo Lepri

N
ella notte
europea, avverte
Emmanuel
Macron, non
dobbiamo

diventare «una generazione
di sonnambuli». L’appello
lanciato dal presidente
francese è rivolto agli altri
leader di un continente
attraversato da «guerre
civili» ma che non può
essere «consegnato
all’impotenza». Molti di
loro, però, sonnambuli lo
sono già: si sono sempre
addormentati facendo lo
stesso sogno, non sentendo
i rumori di quelle guerre,
per poi camminare senza
un orientamento preciso
nel buio e tornare
finalmente a dormire
tranquilli. Si tratta di
convincerli che le loro
finestre rischiano di
essere infrante dai sassi
lanciati dalla strada. Si
potrebbero così svegliare in
unmondo
improvvisamente
sconosciuto.
Come evitare tutto

questo? Esistono ancora le
ricette della politica?
Certamente. Non è un
caso che Macron abbia
parlato ieri di «una nuova
sovranità europea» in
grado di proteggere i
cittadini e di rispondere
alle loro preoccupazioni.
Ma le priorità sono più
semplici delle formule che
abbiamo ascoltato in
questi anni. Questo
all’Eliseo non lo dicono,
ma bisogna smantellare
gli sprechi
dell’establishment
comunitario con strappi
impietosi. Si pensi per
esempio a tutto il denaro
impiegato per fare
funzionare, tra Strasburgo,
Bruxelles e Lussemburgo,
quello stesso Parlamento
dove è intervenuto ieri il
fondatore di «EnMarche!».

continua a pagina 32

I sogni e la realtà

UNANUOVA
SOVRANITÀ
EUROPEA

«Io,papàAlcide
equeicomizi
nell’aprile1948»
di Aldo Cazzullo

M aria Romana De Gasperi
— «ma lui mi chiamava

Mana»— racconta la
campagna e la vittoria del suo
«dolcissimo papà»: «Dopo il
18 aprile Togliatti gli tolse il
saluto. Con Nenni rapporto
più umano. Aborriva il
populismo, che considerava
retaggio del fascismo».

alle pagine 10 e 11

LAFIGLIADIDEGASPERI
La formazione del governo Salvini apre a una figura terza. Fmi: al rialzo le stime sulla crescita

IlmandatoandràaCasellati
Oggi l’incarico esplorativo. Sì diM5Sa trepropostedi programmadelPd

I CONTI PUBBLICI EGLI EFFETTI

Saleildeficit,nonlaripresa
di Federico Fubini

I l deficit in aumento non spinge la crescita.
Il disavanzo strutturale è salito di venti

miliardi ma l’effetto sull’economia è meno
forte di quanto si crede. a pagina 9

Giornata importante per arrivare alla
formazione del nuovo governo. Oggi
Mattarella affiderà il mandato esplorativo a
Elisabetta Alberti Casellati, presidente del
Senato. Il Movimento Cinque Stelle lancia
segnali al Pd: sì a tre proposte di programma
dei dem. Il leader della Lega Matteo Salvini
apre a una figura terza. Buoni segnali dal Fmi:
le stime sulla crescita sono in rialzo.

da pagina 2 a pagina 8 e pagina 35

�GIANNELLIL’ACCUSADELREGISTA

Virzìfairruzione
nellasezionedem:
cheavetefatto?

ILROGO45ANNIDOPO

Primavalle,
quandolasinistra
persel’innocenza

La storia È tra le dieci agenti che entreranno nel Reparto mobile

Arianna, prima donna
tra i super poliziotti

A rianna Amadori, 43 anni e due figli, fino a ieri artificiere della
polizia di Stato, è una delle prime dieci donne impiegate nel

Reparto mobile. Questura di Milano, la sua destinazione. Farà
un corso di addestramento e da maggio sarà operativa, elmetto
in testa e sfollagente in pugno, per mantenere l’ordine pubblico.
«Sono pronta— dice— amo l’azione». a pagina 23di Andrea Galli

La poliziotta Arianna Amadori, 43 anni, nella caserma della polizia di Stato di via Cagni, a Milano
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In chat il video
dell’amica nuda:
sospesi 12 liceali

I l video della tredicenne che si spoglia,
girato alle medie e spedito via WhatsApp al

fidanzatino, è riapparso al liceo nella classe
della ragazzina, ora sotto choc. I dodici
compagni che lo hanno condiviso, tutti
14enni, sono stati sospesi per dieci giorni e
faranno lavori socialmente utili. a pagina 20

di Elisabetta Andreis e Gianni Santucci

MILANOILPRESIDE: 10GIORNIDILAVORIUTILI

Floriselascuoladasalvare
Nédittanétalentshow

L a scuola non è una ditta né un
talent show. Nell’Ultimo

banco, Giovanni Floris parla di
come salvarla. È il primo titolo
delle Edizioni Solferino del
«Corriere». alle pagine 44 e 45

di Ferruccio de Bortoli

di Monica Guerzoni
a pagina 8

di Pierluigi Battista
a pagina 24
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�Debutta la casa editrice Solferino

MARBLED PATTERN SERIES BATHROOM LINEA

ITLAS PAD 24, STAND E08
LUCE DI CARRARA SANTA SOFIA 27

SCHOLTEN & BAIJINGS
AND

IN COLLABORATION WITH

LUCE DI CARRARA

ITLAS

SALONE DEL MOBILE 2018



I SEPARATI
LITIGANO
SULL’EMBRIONE
Stefano Costantini

CALTAGIRONE
E GLI ABUSIVI
NEL CASSETTO
Sergio Rizzo

LE TUTE BLU
CHE DIVIDONO
MONFALCONE
Roberto Rho

Quando nel 2014 
decidono di andare 
in Spagna, le hanno 

già provate tutte. Lei ha meno 
di 30 anni, lui qualcuno 
di più, ma il loro sogno di 
genitori è naufragato davanti 
alla diagnosi: «Suo marito 
è sterile». Le cure non hanno 
funzionato e all’epoca, 
in Italia, è vietato ricorrere 
alla fecondazione eterologa. 
Come molte altre coppie 
decidono di andare all’estero. 
Francesca e Davide si affidano 
a una equipe spagnola. 
La procedura standard viene 
avviata. Poi però il destino 
prende un’altra strada e i due 
decidono di dividersi.

pagina 18 

Governo, oggi tocca a Casellati
Salvini: patto con M5S o si vota
Di Maio cambia il programma scelto dai grillini. Riforma carceri: Fico rilancia, Pd applaude
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La teca con il “terlis”, 
la tuta blu degli operai 
dei cantieri navali, 

e la gamellina, il recipiente 
per il cibo, sono nel Museo 
della cantieristica, nell’ex 
Albergo Operai di Panzano. 
L’edificio che dagli anni Venti 
ha ospitato gli uomini celibi 
che arrivavano a Monfalcone 
per lavorare nel cantiere. 
Ora i pantaloni e la giacca 
da lavoro, simbolo della fatica 
degli operai, dividono la città. 
Per alcuni commercianti 
e cittadini «ci sono troppe 
tute blu sporche in giro per 
il centro al termine dei turni». 

pagina 28

Intervento shock a Strasburgo

“In Europa quasi la guerra civile”

Dai nostri inviati
carlo bonini e giuliano foschini, la valletta

Chi sono i mandanti dell’omicidio di Daphne Ca-
ruana Galizia? Se si sta a quanto riferiscono fonti 

investigative diverse al Daphne Project, in questi 
sei mesi, polizia e Intelligence maltese hanno colti-
vato una sola pista: a condannare a morte la giorna-
lista sarebbe stata la criminalità organizzata.

pagine 16 e 17

Evviva il commissario. 
Non fosse arrivato lui 
un bel giorno, al Comune 

di Caltagirone, chissà se 
qualcuno avrebbe tirato fuori 
dal cassetto dov’era stata 
nascosta la storia incredibile 
di 82 immobili abusivi mai 
demoliti e lasciati dalle 
amministrazioni che si sono 
succedute per vent’anni 
in uso a chi li aveva costruiti. 
Gratis, per giunta. L’origine 
della vicenda, ricostruita 
in una sentenza della Corte 
dei conti, risale a metà anni 
Novanta. Già allora il Comune 
aveva emanato ordinanze di 
demolizione, senza risultato.

pagina 21

L E  I D E E

In piazza a La Valletta per Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa il 16 ottobre 2017 DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

L’immagine

BOTTURA, BUZZANCA, CIRIACO, CUZZOCREA, LONGO, LOPAPA, PUCCIARELLI, ROSSO e VECCHIO, da pagina 2 a pagina 8 

D ietro quella che a prima 
vista sembra una 
traduzione automatica dal 

tribunizio spinto al politichese 
rosé appare la rivelazione del 
Grande Trucco a Cinque Stelle, 
ovvero il tradimento nascosto 
della regola fondante del M5S: la 
sacralità della nuova democrazia 
digitale, eletta a versione 2.0 
della sovranità popolare.

pagina 33

 Fondatore Eugenio Scalfari

Lo scoop del Foglio sui 
Cinque Stelle che cambiano 
i programmi a seconda 

della convenienza può avere 
conseguenze imprevedibili. 
Nel senso che testimonia 
il trasformismo del movimento 
fondato da Grillo e oggi gestito 
da Di Maio. Un trasformismo 
volto alla conquista della 
“stanza dei bottoni”, unica carta 
che il leader può spendere.

pagina 32

Il punto

ALBERTO D’ARGENIO e ANAIS GINORI, pagine 10 e 11 

I CAMALEONTI
SULLA STRADA
DEL POTERE
Sebastiano Messina

Il commento

Megalopolis
Così Lagos diventerà una città con 100 milioni di abitantiLabLab

SistemaMacron

Il segreto della nuova Grandeur

GIULIANO ALUFFI, nell’inserto

Malta, quel ministro al bar con i killer di Daphne

DEMOCRAT E M5S
PIÙ CONVENIENZA
CHE CONVERGENZA
Stefano Folli
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Gentiloni in Parlamento sulla Siria: noi sempre alleati con gli Stati Uniti

Governo, prova Casellati
Ma il disgelo Pd-M5S
fa crescere l’ipotesi Fico
Atteso oggi l’incarico esplorativo di Mattarella
Martina: le nostre tre proposte per l’esecutivo

SHARING ECONOMY

Così possiamo
condividere
l’auto coi vicini

Chiara Baldi A PAGINA 13

TENDENZA

Addio alla firma
Ora l’identità
la fa l’immagine

Servizio  A PAGINA 30
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Ieri il quotidiano Il Foglio ha pubblicato un articolo in cui si dimo-
stra che, dopo le elezioni, il M5S ha cambiato il programma, quello
scritto dal popolo e di cui si è inorgoglito Davide Casaleggio sul
Washington Post. Un solo esempio, sulla Nato. Prima: «Disimpegno
da tutte le missioni militari della Nato». Dopo: «Aprire un tavolo di
confronto in seno alla Nato». Però è arrivata la smentita: macché,
non abbiamo cambiato nulla! Ci perdoneranno gli amici del Foglio,
ma tendiamo a dare credito ai Cinque Stelle. È la storia che parla
per loro, una storia di granitica coerenza. Ve ne offriamo un saggio.
Di Battista 1. «Io sono per lo Ius soli. È più italiano il figlio di immi-
grati nato in Italia piuttosto che un argentino, nipote di italiani, che
l’Italia non l’ha mai vista». Di Battista 2: «Sullo Ius soli bisogna

pensarci per bene». Di Maio 1: «Vogliamo portare uno tsunami nel-
l’Ue». Di Maio 2: «L’Ue è la casa naturale del Movimento. Può esse-
re lo strumento per risolvere la crisi». Roberta Lombardi 1: «Fuori
gli indagati dallo Stato!». Roberta Lombardi 2: «Virginia Raggi in-
dagata? Abbiamo sempre detto che nel caso di un avviso di garan-
zia bisogna valutare». Blog 1: «L’Italia non ha una legislazione per
le unioni di fatto. È una vergogna. Non c’è nulla di male a essere
gay. Fa invece schifo negare diritti per un pugno di voti». Blog 2:
«Le sensibilità sono varie. Sulle unioni di fatto lasciamo libertà di
coscienza». Grillo 1: «Uscire dall’euro il prima possibile». Grillo 2:
«Non ho mai detto di uscire dall’euro». Ah, questi giornalisti. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Acqua fuochinoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Le pagelle del Fmi
L’instabilità politica dell’Italia
preoccupa il Fondo monetario

Paolo Mastrolilli A PAGINA 9

LA CRESCITA
OSTAGGIO

DEL DEBITO
CARLO COTTARELLI

Il rapporto pubblicato ieri
dal Fondo Monetario In-
ternazionale sull’econo-

mia mondiale (il World Eco-
nomic Outlook o Weo) ci
presenta un quadro decisa-
mente positivo. Restano pe-
rò alcuni significativi rischi.
Il punto non è tanto cercare
di indovinare se tali rischi si
materializzeranno (prima o
poi questo è inevitabile), ma
valutare se, in caso di shock,
l’economia mondiale sia in
grado di sostenerli senza
troppi patemi, se sia resi-
liente rispetto a imprevisti.
Non sono convinto che que-
sto sia il caso. Ma partiamo
dai numeri. 

L’Fmi stima che il Pil
mondiale sia cresciuto del
3,7 per cento nel 2017, il tas-
so più elevato dal 2011. La
crescita è prevista conti-
nuare a tassi leggermente
superiori, 3,8 e 3,9 per cen-
to, rispettivamente que-
st’anno e nel 2019. Anche
l’area dell’euro cresce a tas-
si soddisfacenti: il 2,3 per
cento l’anno scorso, il 2,4
per cento quest’anno, con
un leggero rallentamento
previsto nel 2019. L’Europa
cresce meno dell’America
trumpiana, ma solo per il
minore aumento della popo-
lazione: in termini di reddi-
to pro capite abbiamo netta-
mente battuto gli Stati Uniti
nel 2017; quest’anno e il
prossimo dovremmo man-
tenerne il passo. 

CONTINUA A PAGINA 21

L’ARABIA SAUDITA RIAPRE LE SALE DOPO 35 ANNI

Nuovo cinema Riad
Cade il tabù dei film

AFP

Alla proiezione di «Black Panther» si partecipa solo su invito  De Leo A PAG. 11

PULITZER

L’inchiesta
che riscatta

le donne

GAIA PIANIGIANI

CONTINUA ALLE PAGINE 22 E 23

Tra i premi vinti dalle
colleghe e dai colle-
ghi del New York Ti-

mes quest’anno, il Pulitzer
per il servizio pubblico
conquistato con le inchie-
ste sulle molestie contro le
donne, è un po’ speciale.

Se il rapper
diventa

reporter
PIERO NEGRI

CONTINUA A PAGINA 21
Simona Siri A PAGINA 31

Non vale quanto il No-
bel a Bob Dylan, ma
quasi: il rapper Ken-

drick Lamar, 30 anni, vince
il premio Pulitzer nella ca-
tegoria «Musica», finora ri-
servata a compositori clas-
sici e a jazzisti, con
«DAMN.», l’album più ven-
duto nel 2017 negli Usa. 

«Qualcosa sta accadendo
qui, e tu non sai che cos’è»,
cantava sarcastico Dylan
tanti anni fa rivolgendosi a
un generico signor Jones.
Ma i tempi sono cambiati,
che stia accadendo qualco-
sa di interessante dalle par-
ti di Kendrick Lamar se ne
sono accorti in tanti. Non
solo i giurati del Pulitzer, 
non solo i critici che hanno
unanimemente votato
«DAMN.» nelle classifiche 
di qualità di fine 2017. Se ne
è accorta Hollywood, che gli
ha affidato la colonna sono-
ra di «Black Panther», il
film della stagione, grandi
incassi e (regista e protago-
nisti tutti di colore) evidenti
significati politici. Se ne so-
no accorti gli U2, ospiti nel
suo album come lui nel loro.

«Beati i bulli, perché un
giorno dovranno confron-
tarsi con se stessi; beati i
bugiardi, perché la verità
può essere imbarazzante». 

Sergio Mattarella è pronto
ad affidare l’incarico di forma-
re il nuovo governo a Elisabet-
ta Alberti Casellati. Un man-
dato esplorativo alla presiden-
te del Senato per certificare se
esiste la strada per un accordo
tra centrodestra e M5S. Ma il
disgelo tra Pd e Cinque Stelle
fa crescere l’ipotesi Fico. An-
che i renziani valutano lo sce-

nario di un esecutivo senza Di
Maio che mette in guardia Sal-
vini: «In una settimana spengo
il forno con la Lega». Gentiloni
affronta la questione siriana in
Parlamento: «Noi sempre alle-
ati con gli Stati Uniti». 

Bertini, Capurso, Carugati,
La Mattina, Lombardo, Magri, 

Martini, Schianchi e Sorgi 
DA PAGINA 2 A PAGINA 7

Discorso a Strasburgo contro i populismi

Macron sferza l’Europa
“Rischio guerra civile”

«Stop agli egoismi o si ri-
schia la guerra civile». Da-
vanti all’Europarlamento,
Macron ha ribadito la neces-
sità di costruire una «nuova
sovranità comune». «Il no-
stro modello democratico è
unico nel mondo, ecco per-
ché dobbiamo unire le forze»
ha puntualizzato il presiden-
te francese che ha aggiunto:
«L’Ue deve sbloccare il di-
battito tossico e avvelenato
sui migranti». La risposta di
Juncker: «L’Europa è
un’Unione a 28, non un club
guidato da Parigi o Berlino».

Bresolin e Levi
A PAGINA 8

Gli egoismi
pericolosi

GIAN ENRICO RUSCONI

CONTINUA A PAGINA 21

Emmanuel Macron ha
fatto il discorso più im-
pegnativo della sua car-

riera politica. Vi ha concentra-
to le tesi-chiave della sua visio-
ne politica e della sua proget-
tualità come presidente fran-
cese che intende «costruire 
una nuova sovranità europea 
che protegga i cittadini». 

Cristina Pastore A PAGINA 15

LE STORIE

“Meglio stare a casa”
La ricetta dei centenari

Valentina Frezzato A PAGINA 15

“Alessandria-Milano
in un’ora di treno”
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 154˚

Numero 106

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25894,94 25565,89 1,29 7,04

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23649,04 23329,31 1,37 8,22

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42572,81 42234,35 0,80 0,23

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17861,56 17684,43 1,00 4,37

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23185,87 23064,73 0,53 -1,56

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37549,38 37325,30 0,60 2,52

Sole24Ore (1938=1) 1795,62 1777,84 1,00 12,07

Comit Globale (1972=100) 1366,80 1355,55 0,83 5,36

Azioni: numero
1.139.210.762 567.397.189

Azioni: valore
2.933.492.272 1.868.250.067

Titoli di Stato
506.493.118 399.910.191

Obbligazioni
11.569.568 11.815.675

FTSE MIB giu 2018 23173 310
Eurex Bund 10a(giu 18 ) 159,34 0,19

Dollaro Usa 1,2357 -0,0013
Yen giapponese 132,3500 -0,4200
Sterlina inglese 0,8628 -0,0019
Franco svizzero 1,1908 0,0030
Renminbi cinese 7,7639 -0,0087
Dollaro canadese 1,5511 -0,0085
Corona svedese 10,3913 -0,0132
Dollaro austral. 1,5910 -0,0018

Alluminio 2375,5 -1,50
Caffè rob 1715,0 0,80

FTSE Mib

23649,04
L

1,37 variaz. %

19,60 var. % ann.

Dow Jones I.
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passo sul finale della borsa di Francoforte che ha strap-

pato a Piazza Affari la maglia rosa per la prestazione di gior-
nata. Milano ha chiuso a +1,37% mentre il Dax è salito del-
l’1,57%. Bene Londra (+0,5%) e Parigi (+0,76%). Il tutto gra-
zie alla crescita superiore alle attese del pil cinese nel primo 
trimestre 2018 (+6,8%), mentre è risultata ininfluente la de-
bole performance dello Zew tedesco. Positive le notizie giun-
te dal Fmi, che ha alzato le stime 2018 per la crescita in Italia.
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Mercati

A

p«Una nuova sovranità europea pe rri-
spondere al disordine mondiale» è stata 
evocata dal presidente francese Emma-
nuel Macron in un atteso discorso davanti 
all’Europarlamento in cui ha evocato i ri-
schi di una «guerra civile» in Europa. Ha ri-
badito la necessità della riforma della zona
euro completando l’unione bancaria e do-
tandola di un bilancio autonomo per «ga-
rantire stabilità e convergenza». u pagina 3

«Sovranità europea, no egoismi»

Macron: rischi
di guerra civile
in Europa
Pressing su bilancio
e unione bancaria

CONTRADDIZIONI EUROPEE

L’Eliseo tra ideali
e cruda realtà
di Adriana Cerretelli

Q uasi un anno fa era entrato trion-
falmente sulla scena europea al
suono dell’Inno alla Gioia, bran-

dendo un incontenibile volontarismo ri-
formista e anche rivoluzionario. Una
sorta di redivivo Robespierre che, di-
mentico della Marsigliese, si voleva lan-
ciare nella guerra giusta contro l’Europa
accomodata sulle proprie cattive abitu-
dini, divisa, agnostica e abulica anche se 
tutt’altro che soddisfatta di sé.

Almeno nel piglio oratorio, Emma-
nuel Macron non ha perso smalto e
nemmeno ambizioni, che ieri ha solen-
nemente ribadito davanti all’Europarla-
mento con convinzione testarda e quasi
disperata. Però la traversata di poco me-
no di 12 mesi nelle complessità e con-
traddizioni della partita europea, lo 
scontro con la Germania di Angela Me-
rkel, che da demiurgo incontrastato del-
la politica tedesca ed europea è divenu-
ta l’ostaggio debole e prigioniero di cre-
scenti condizionamenti interni, co-
stringono il presidente francese al
realismo. Alla cruda consapevolezza 
che la sua crociata potrebbe concluder-
si con i vessilli a mezz’asta. 

Non è un caso del resto se, nelle stesse
ore in cui vibrava di europeismo nel-
l’emiciclo di Strasburgo, la Cdu-Csu, il
partito del cancelliere, si riunisse a Berli-
no per confermare il gran rifiuto alle ri-
forme Macron per l’eurozona, afferman-
do che «l’obiettivo della politica euro-
pea della Germania è sempre stata quella
di preservare gli interessi tedeschi».

Irrituale la tempistica del messaggio,
come la brutalità volutamente acclarata 
del suo contenuto: uno sgarbo a Parigi 
impensabile solo pochi anni fa. Tanto 
più alla vigilia dell’incontro Merkel-Ma-
cron di domani a Berlino. 

Continua u  pagina 8

Lunedì in Borsa staccheranno le cedole 11 quotate: in prima fila UniCredit e Luxottica

Dividendi, in arrivo
tranche da 2 miliardi
In 12 mesi nel mondo distribuiti 1.100 miliardi $
pIn arrivo un carico di dividendi a Piazza
Affari: il 23 aprile 11 società staccheranno 
cedole ai soci per poco più di 2 miliardi, 
«antipasto» di quanto sarà distribuito il 
mese prossimo; spicca il ritorno sulla sce-
na di UniCredit. In 12 mesi a livello globale 
sono state distribuite cedole per 1.100 mi-
liardi di dollari. Cellino e Longoupagina 2

Furti d’arte. In 4 anni recuperati in Italia 320mila pezzi per 270 milioni di euro

Marilena Pirrelli u pagina 9 (nella foto, esposti nel Colosseo numerosi reperti recuperati dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale)

Con l’inaugurazione dell’edizione 2018 a Milano è scattata la «design week»

Mobile, il Salone dei giovani
In fiera 650 designer under 35 - Le sfide hi-tech e sostenibilità

pL’evoluzione tecnologica per realizza-
re arredi e soluzioni «green» e sostenibili: 
le aziende puntano su risparmio dei con-
sumi e uso di materiali naturali e riciclabili.
Sono le caratteristiche salienti dell’edizio-
ne 2018 del Salone del Mobile, che ha aper-
to i battenti a Milano, inaugurando la «de-
sign week»: attesi 300mila visitatori. Salo-
ne e Fuorisalone – che si svolge contestual-
mente in tutta la città – sono una fucina da 
cui le aziende possono attingere i talenti di
domani: ben 650 designer che espongono 
le loro realizzazioni hanno meno di 35 anni.

Giovanna Manciniu pagina 11

COMMERCIO
GLOBALE

La Cina
toglie i limiti
alle joint 
con stranieri
La Cina rimuoverà i limiti
al possesso azionario 
straniero nelle joint 
venture nel settore 
dell’auto entro i prossimi 
quattro anni, gettando le 
premesse per un accesso 
più adeguato agli opera-
tori globali nel primo 
mercato al mondo. Allo 
stesso tempo, quest’anno 
il tetto nel comparto 
delle new energy vehi-
cles (Nev) sarà abolito. 
Lo annuncia una nota 
postata sul la National 
Development and Re-
form Commission. Pe-
chino abbatterà i limiti al 
capitale straniero quanto 
ai veicoli commerciali 
nel 2020 e ai veicoli 
passeggeri nel 2022. La 
notizia ha avuto imme-
diati effetti sulle Borse 
mondiali, dove i titoli dei 
costruttori occidentali 
hanno puntato al rialzo.

Nella programma di 
aperture verso l’Occi-
dente la Cina ha anche 
annunciato che rimuove-
rà anche il limite al pos-
sesso azionario straniero 
in settori di peso come 
cantieristica navale e 
manifattura di aerei e 
settore bancario. 

Rita Fatiguso u  pagina 10

RIFORME UE

L’azione della Merkel
bloccata dal timore
della destra estrema
di Alessandro Merli

Èuscita ieri da Berlino, attraverso 
un’indiscrezione Handelsblatt, 

quella che potrebbe apparire una vicenda
di ordinaria amministrazione, un ordine 
di servizio interno del ministero delle 
Finanze: il capo economista, Ludger 
Schucknecht, e il resto della prima linea 
dirigenziale dell’era di Wolfgang 
Schaeuble sono stati riconfermati dal 
nuovo ministro, il socialdemocratico 
Olaf Scholz. Continua u pagina 3

ASSICURAZIONI

Assemblea Generali,
i soci italiani al 25%
Laura Galvagniupagina 28

CREDITO

Intesa-Intrum, nasce
il maxi-polo degli Npl
Luca Davi e Carlo Festaupagina 27

pSarà la presidente del Senato 
Elisabetta Alberti Casellati a rice-
vere oggi il primo mandato dal ca-
po dello Stato per verificare le 
possibili maggioranze per la for-
mazione di un governo. Resta da 
capire se sarà un mandato esplo-
rativo o un preincarico. Sul nome 

non ci sono obiezioni da parte dei 
partiti e anzi la Lega si è già espres-
sa in modo positivo. Il Pd elenca le
proprie priorità programmati-
che, aprendo di fatto il dialogo con
il M5s. Il premier Gentiloni, intan-
to, ribadisce l’alleanza con gli Usa
nella crisi siriana.  u pagina 6

Governo. La Lega: «Può fare un buon lavoro»

Casellati verso l’incarico
Oggi la scelta di Mattarella
Dialogo sui programmi tra Pd e M5S
Gentiloni sulla Siria: «Alleati degli Usa»

OGGI

Dal calcolo dei redditi agli sconti
Tutte le novità del modello 730
A 0,50 euro più il quotidiano

SOLDI & FAMIGLIA

Domani in edicola
la seconda uscita:
le utenze domestiche
alla prova
della concorrenza
A 0,50 euro più il quotidiano

#02soldi&famiglia

Telefono, gas e luce
Elettrodomestici
Bonus mobili

BOLLETTE
730
FACILE

GLI SCONTI FISCALI
E LE REGOLE

PER CALCOLARE
I REDDITI

LE GUIDE
DICHIARAZIONI

Precompilata:
autocorrezione
possibile entro
il 20 giugno
Parente u pagina 23

LA RASSEGNA DI VERONA

Al Vinitaly oltre
30mila buyer:
dall’estero in cerca
di vitigni unici e bio
Micaela Cappellini upagina 12

Un mandato, un obiettivo chiaro
Politica 2.0 di Lina Palmerini

S i parte dal voto del 4 marzo. Sa-
rà un punto fermo per Matta-

rella ribadire che non si prescinde
dal risultato elettorale. E dunque 
si comincia dalla coalizione che ha

i maggiori consensi e dal presi-
dente Casellati per verificare lo 
schema su cui punta Salvini: un 
patto con i 5 Stelle. 

Continua u  pagina 6

Dallo stallo non si esce con le urne
Osservatorio di Roberto D’Alimonte

H a senso tornare in tempi
brevi a votare con lo stes-

so sistema elettorale ? È una 
domanda da farsi visto che il
ritorno anticipato alle urne di-

venta sempre più probabile
ogni giorno che passa senza
una soluzione allo stallo in cui
siamo finiti. 

Continua u  pagina 6

Inps, attivo «a tempo» di 40 miliardi
di Davide Colombo upagina 5

Il Fmi: l’Italia cresce ma servono riforme
di Marco Valsania upagina 10
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pato a Piazza Affari la maglia rosa per la prestazione di gior-
nata. Milano ha chiuso a +1,37% mentre il Dax è salito del-
l’1,57%. Bene Londra (+0,5%) e Parigi (+0,76%). Il tutto gra-
zie alla crescita superiore alle attese del pil cinese nel primo 
trimestre 2018 (+6,8%), mentre è risultata ininfluente la de-
bole performance dello Zew tedesco. Positive le notizie giun-
te dal Fmi, che ha alzato le stime 2018 per la crescita in Italia.
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Mercati

A

p«Una nuova sovranità europea pe rri-
spondere al disordine mondiale» è stata 
evocata dal presidente francese Emma-
nuel Macron in un atteso discorso davanti 
all’Europarlamento in cui ha evocato i ri-
schi di una «guerra civile» in Europa. Ha ri-
badito la necessità della riforma della zona
euro completando l’unione bancaria e do-
tandola di un bilancio autonomo per «ga-
rantire stabilità e convergenza». u pagina 3

«Sovranità europea, no egoismi»

Macron: rischi
di guerra civile
in Europa
Pressing su bilancio
e unione bancaria

CONTRADDIZIONI EUROPEE

L’Eliseo tra ideali
e cruda realtà
di Adriana Cerretelli

Q uasi un anno fa era entrato trion-
falmente sulla scena europea al
suono dell’Inno alla Gioia, bran-

dendo un incontenibile volontarismo ri-
formista e anche rivoluzionario. Una
sorta di redivivo Robespierre che, di-
mentico della Marsigliese, si voleva lan-
ciare nella guerra giusta contro l’Europa
accomodata sulle proprie cattive abitu-
dini, divisa, agnostica e abulica anche se
tutt’altro che soddisfatta di sé.

Almeno nel piglio oratorio, Emma-
nuel Macron non ha perso smalto e
nemmeno ambizioni, che ieri ha solen-
nemente ribadito davanti all’Europarla-
mento con convinzione testarda e quasi
disperata. Però la traversata di poco me-
no di 12 mesi nelle complessità e con-
traddizioni della partita europea, lo 
scontro con la Germania di Angela Me-
rkel, che da demiurgo incontrastato del-
la politica tedesca ed europea è divenu-
ta l’ostaggio debole e prigioniero di cre-
scenti condizionamenti interni, co-
stringono il presidente francese al
realismo. Alla cruda consapevolezza 
che la sua crociata potrebbe concluder-
si con i vessilli a mezz’asta. 

Non è un caso del resto se, nelle stesse
ore in cui vibrava di europeismo nel-
l’emiciclo di Strasburgo, la Cdu-Csu, il
partito del cancelliere, si riunisse a Berli-
no per confermare il gran rifiuto alle ri-
forme Macron per l’eurozona, afferman-
do che «l’obiettivo della politica euro-
pea della Germania è sempre stata quella
di preservare gli interessi tedeschi».

Irrituale la tempistica del messaggio,
come la brutalità volutamente acclarata 
del suo contenuto: uno sgarbo a Parigi
impensabile solo pochi anni fa. Tanto
più alla vigilia dell’incontro Merkel-Ma-
cron di domani a Berlino. 

Continua u  pagina 8

Lunedì in Borsa staccheranno le cedole 11 quotate: in prima fila UniCredit e Luxottica

Dividendi, in arrivo
tranche da 2 miliardi
In 12 mesi nel mondo distribuiti 1.100 miliardi $
pIn arrivo un carico di dividendi a Piazza
Affari: il 23 aprile 11 società staccheranno 
cedole ai soci per poco più di 2 miliardi, 
«antipasto» di quanto sarà distribuito il 
mese prossimo; spicca il ritorno sulla sce-
na di UniCredit. In 12 mesi a livello globale
sono state distribuite cedole per 1.100 mi-
liardi di dollari. Cellino e Longoupagina 2

Furti d’arte. In 4 anni recuperati in Italia 320mila pezzi per 270 milioni di euro

Marilena Pirrelliu pagina 9 (nella foto, esposti nel Colosseo numerosi reperti recuperati dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale)

Con l’inaugurazione dell’edizione 2018 a Milano è scattata la «design week»

Mobile, il Salone dei giovani
In fiera 650 designer under 35 - Le sfide hi-tech e sostenibilità

pL’evoluzione tecnologica per realizza-
re arredi e soluzioni «green» e sostenibili: 
le aziende puntano su risparmio dei con-
sumi e uso di materiali naturali e riciclabili.
Sono le caratteristiche salienti dell’edizio-
ne 2018 del Salone del Mobile, che ha aper-
to i battenti a Milano, inaugurando la «de-
sign week»: attesi 300mila visitatori. Salo-
ne e Fuorisalone – che si svolge contestual-
mente in tutta la città – sono una fucina da 
cui le aziende possono attingere i talenti di
domani: ben 650 designer che espongono 
le loro realizzazioni hanno meno di 35 anni.

Giovanna Manciniu pagina 11

COMMERCIO
GLOBALE

La Cina
toglie i limiti
alle joint 
con stranieri
La Cina rimuoverà i limiti
al possesso azionario
straniero nelle joint
venture nel settore
dell’auto entro i prossimi
quattro anni, gettando le 
premesse per un accesso 
più adeguato agli opera-
tori globali nel primo
mercato al mondo. Allo 
stesso tempo, quest’anno 
il tetto nel comparto 
delle new energy vehi-
cles (Nev) sarà abolito. 
Lo annuncia una nota 
postata sul la National
Development and Re-
form Commission. Pe-
chino abbatterà i limiti al
capitale straniero quanto 
ai veicoli commerciali
nel 2020 e ai veicoli 
passeggeri nel 2022. La 
notizia ha avuto imme-
diati effetti sulle Borse 
mondiali, dove i titoli dei 
costruttori occidentali
hanno puntato al rialzo.

Nella programma di 
aperture verso l’Occi-
dente la Cina ha anche 
annunciato che rimuove-
rà anche il limite al pos-
sesso azionario straniero 
in settori di peso come
cantieristica navale e 
manifattura di aerei e 
settore bancario.

Rita Fatiguso u  pagina 10

RIFORME UE

L’azione della Merkel
bloccata dal timore
della destra estrema
diAlessandro Merli

Èuscita ieri da Berlino, attraverso 
un’indiscrezione Handelsblatt, tt

quella che potrebbe apparire una vicenda
di ordinaria amministrazione, un ordine 
di servizio interno del ministero delle 
Finanze: il capo economista, Ludger 
Schucknecht, e il resto della prima linea 
dirigenziale dell’era di Wolfgang 
Schaeuble sono stati riconfermati dal 
nuovo ministro, il socialdemocratico 
Olaf Scholz. Continua u pagina 3

ASSICURAZIONI

Assemblea Generali,
i soci italiani al 25%
Laura Galvagniupagina 28

CREDITO

Intesa-Intrum, nasce
il maxi-polo degli Npl
Luca Davi e Carlo Festaupagina 27

pSarà la presidente del Senato
Elisabetta Alberti Casellati a rice-
vere oggi il primo mandato dal ca-
po dello Stato per verificare le
possibili maggioranze per la for-
mazione di un governo. Resta da 
capire se sarà un mandato esplo-
rativo o un preincarico. Sul nome 

non ci sono obiezioni da parte dei 
partiti e anzi la Lega si è già espres-
sa in modo positivo. Il Pd elenca le
proprie priorità programmati-
che, aprendo di fatto il dialogo con
il M5s. Il premier Gentiloni, intan-
to, ribadisce l’alleanza con gli Usa
nella crisi siriana. u pagina 6

Governo. La Lega: «Può fare un buon lavoro»

Casellati verso l’incarico
Oggi la scelta di Mattarella
Dialogo sui programmi tra Pd e M5S
Gentiloni sulla Siria: «Alleati degli Usa»

OGGI

Dal calcolo dei redditi agli sconti
Tutte le novità del modello 730
A 0,50 euro più il quotidiano

SOLDI & FAMIGLIA

Domani in edicola
la seconda uscita:
le utenze domestiche
alla prova
della concorrenza
A 0,50 euro più il quotidiano

#02soldi&famiglia

Telefono, gas e luce
Elettrodomestici
Bonus mobili

BOLLETTE
730
FAFF CILEAA

GLI SCONTI FISCALI
E LE REGOLE

PER CALCOLARE
I REDDITI

LE GUIDE

3030
DICHIARAZIONI

Precompilata:
autocorrezione
possibile entro
il 20 giugno
Parente u pagina 23

LA RASSEGNA DI VERONA

Al Vinitaly oltre
30mila buyer:
dall’estero in cerca
di vitigni unici e bio
Micaela Cappellini upagina 12

Un mandato, un obiettivo chiaro
Politica 2.0 di Lina Palmerini

S i parte dal voto del 4 marzo. Sa-
rà un punto fermo per Matta-

rella ribadire che non si prescinde
dal risultato elettorale. E dunque
si comincia dalla coalizione che ha

i maggiori consensi e dal presi-
dente Casellati per verificare lo
schema su cui punta Salvini: un 
patto con i 5 Stelle.

Continua u  pagina 6

Dallo stallo non si esce con le urne
Osservatorio di Roberto D’Alimonte

H a senso tornare in tempi
brevi a votare con lo stes-

so sistema elettorale ? È una 
domanda da farsi visto che il
ritorno anticipato alle urne di-

venta sempre più probabile
ogni giorno che passa senza
una soluzione allo stallo in cui
siamo finiti. 

Continua u  pagina 6

Inps, attivo «a tempo» di 40 miliardi
di Davide Colombo upagina 5

Il Fmi: l’Italia cresce ma servono riforme
di Marco Valsania upagina 10
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A giugno si terrà un vertice europeo, 
durante il quale, secondo il presiden-
te francese, Emmanuel Macron,  si 
dovrebbero approvare riforme fonda-
mentali della zona euro come l’intro-
duzione di un unico ministro Ue del-
le Finanze, che dovrebbe poi gestire 
nuove regole per i bilanci dei paesi 
dell’eurozona, fino a farne un unico 
budget europeo. Macron però non 
sembra poter contare sull’appoggio 
della cancelliera tedesca, Angela 
Merkel. Anzi, è quasi certo che le 
riforme ideate da Macron saranno 
rinviate dai tedeschi di almeno un 
paio d’anni. La Cdu, il partito della 
Merkel, nei giorni scorsi ha invitato 
a lasciar perdere l’asse con Macron 
sulle riforme dell’euro. 

Anche la Cdu, il partito della Merkel, 
blocca la riforma Ue prevista da Macron

Troppi 900 contratti collettivi
In materia di lavoro il presidente del Cnel, Treu, annuncia una revisione per 

cancellare gli accordi in dumping, che spingono al ribasso le tutele dei lavoratori
Meno contratti di lavoro, ma di 
migliore qualità. Eliminando quelli 
che puntano al ribasso sui diritti rea-
lizzando il cosiddetto dumping con-
trattuale. Il presidente del Cnel, 
Tiziano Treu, al convegno Confsal su 
«Relazioni industriali, linee guida per 
la contrattazione collettiva», ha 
annunciato la revisione dei circa 900 
contratti collettivi nazionali esistenti, 
cui si aggiungono i quasi 10 mila con-
tratti decentrati o aziendali.

Miliacca a pag. 36

Oldani a pag. 6

È morto il grandissimo regista Mi-
los Forman che fece Qualcuno volò 
sul nido del cuculo (1975), 5 premi 
Oscar, e il non meno significativo 
Amadeus (1984) che si meritò altri 
8 Oscar. Nato in Cecoslovacchia nel 
1935, aveva nove anni quando i geni-
tori vennero deportati e morirono in 
campo di concentramento. È stato per 
tutta la vita impermeabile alle ideolo-
gie: «Ho sempre rifi utato i trabocchetti 
dell’ideologia. Datemi una storia da 
raccontare, dei personaggi credibili e 
vi farò un fi lm. Ma lascio agli altri il 
compito di fi losofare». Spiegava: «Ho 
bisogno di essere staccato, di non ap-
partenere ad alcun campo. Sono una 
sorta di dissidente maggiore: tutte le 
ideologie mi ripugnano». Del resto, 
aggiungeva, «non sono emigrato dalla 
Cecoslovacchia per motivi politici ma 
professionali: ho sognato Hollywood 
come un giocatore di tennis sogna 
Wimbledon». «Il mio vero paese è il 
cinema. Uno è a casa sua là dove 
può lavorare come gli piace». «Sono 
contraddittorio e misterioso come la 
natura umana». Una mosca bianca 
fra gli intellettuali. 

DIRITTO & ROVESCIOm
ch
li
tr
T
«R
la
a
co
cu
tr

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Lavoro&religione  
- La sentenza della 
Corte di giustizia eu-
ropea 
Resto al Sud - Il nuo-
vo manuale utente 
sul beneficio messo a 
punto da Invitalia

Corte di cassa-
zione - L’or-
dinanza sul-
la decadenza 

dalle agevola-
zioni destinate alla 
prima casa
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POLEMICA CON LA BOSCHI

I commercialisti: 
la dichiarazione 

precompilata 
è merito dei dati 
inseriti da noi

Bartelli a pag. 31

DESIGN WEEK

Lavazza 
scommette 
sul caffè 

dei giovani
Sottilaro a pag. 15

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
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Il premier giusto sarebbe Marco Minniti capace com’è
di muoversi in situazioni internazionali molto complesse  

Lao Xi a pag. 5

€2,00*



Il Salone del 
Mobile saluta
la ripresa
La kermesse milanese 
del legno-arredo parte 
all’insegna dellì’ottimismo
Cimato
in MFF

Per Netfl ix
obiettivo
a 400 dollari
Dopo i risultati oltre 
le stime gli analisti 
rivedono i target
Corvi
a pagina 4
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.776 

Nasdaq 7.277 

Tokyo 21.848 

Francoforte 12.586 

Zurigo 8.820 

Londra 7.226 

Parigi 5.354 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2357 

Euro-Sterlina 0,8628 

Euro-Yen 132,35 

Euro-Fr.Sv. 1,1908 

Btp 10 Y 1,6689 

Bund 10 Y 0,5174 

FUTURE

Euro-Btp 138,71 

Euro-Bund 159,2 

US T-Bond 145,84 

Ftse Mib 23.173 

S&P500 Cme 2.704,5 

Nasdaq100 Mini 6.825 

Ftse Mib 23.649,04

BORSA +1,37% J 1€ = $1,2357
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Pechino apre 
l’auto agli stranieri
Entro il 2022 cadranno le restrizioni alle 
partecipazioni dei gruppi esteri nel capitale 
delle case automobilistiche cinesi
Pira a pagina 6

FOCUS OGGI

ASSALTO  DOPO LA MAXI OPERAZIONE IN CILE, LA SOCIETÀ ITALIANA CERCA UN ALTRO COLPO IN SUDAMERICA

Enel vuole anche il Brasile
Starace lancia un’opa da 1,1 miliardi su Eletropaulo, società di distribuzione con 8 milioni di clienti, 
e migliora l’offerta presentata sempre ieri da Iberdrola. Che ora ha 20 giorni di tempo per rilanciare 

(Bertolino a pagina 15)

Ieri Gentiloni era al Salone 
del Mobile di Milano. 

Dovevano dargli una poltrona

IL ROMPISPREAD 

OIL&GAS

Rosneft punta 
Drillmec,
la società

di perforazione
di Trevi

(Montanari a pagina 13)
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DURE ACCUSE DEL GRUPPO FRANCESE AL FONDO: METTE A RISCHIO LA CRESCITA. MA UN ALTRO PROXY STA CON SINGER

Vivendi al contrattacco: Elliott smantella Tim
Il cda risponde alla Consob e motiva le dimissioni presentate dai consiglieri il 22 marzo

(Follis a pagina 2)

OPZIONE PUT

A2A si libera
in anticipo

del Montenegro
ma rinuncia
a 20 milioni
(Carosielli a pagina 12)

EOLICO

Saipem segue 
il vento di Edf 

e corre per
le pale offshore
dell’Atlantico

(Zoppo a pagina 11)

OK A INTRUM

Intesa Sanpaolo
cede gli npl

senza perderci
e dà una scossa

anche al Btp
(Gualtieri a pagina 8)


