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In Italia (con “Sette”)EURO 2,00 ANNO 143 - N. 93GIOVEDÌ 19 APRILE 2018

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Giù lamaschera

N elle immagini riprese a bordo del-
l’aereo americano dopo lo scoppio
di un motore in volo, non un solo

passeggero indossa la maschera dell’ossi-
geno come si deve. Tutti la tengono pre-
muta sulla bocca, ma lasciano all’addiac-
cio il naso, che pure rimane la principale
fonte di respirazione secondo i trattati di
medicina. Almeno fino a quando qualche
esperto del web non li smentirà, attribu-
endoli a un complotto dei fabbricanti di
spray contro il raffreddore. Chissà quante
volte nel corso della loro vita i passeggeri
di quel volo avranno onorato di uno
sguardo distratto i gesti solenni e ripetiti-
vi delle hostess al decollo, mentre la voce
registrata ripeteva le istruzioni corrette
(«la maschera va applicata sulla bocca e
sul naso») nel disinteresse generale, con-

dito da un certo fastidio per il sapo-
re vagamente iettatorio della scena.
Ma il giorno in cui l’emergenza è
arrivata, la paura e l’ignoranza li
hanno indotti a tenere un compor-
tamento obiettivamente stupido.

Non li giudico. Avrei potuto essere uno
di loro, e mi rispecchio nell’ottusità di cui
hanno dato prova nel momento del peri-
colo. Sono gli ambasciatori di un’umanità
saccente, quella dell’era social, dove tutti
parlano e nessuno ascolta, ma chiunque
si sente in diritto di insegnare agli altri
qualcosa che non sa e che non ha alcuna
intenzione di imparare. Poi unamaschera
dell’ossigeno ti cade davanti agli occhi e
non sai come prenderla, mentre come
sempre pensi solo a con chi prendertela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

�GIANNELLI

di Massimo Franco

L
a presidente del
Senato, Maria
Elisabetta Alberti
Casellati, non ha il
compito di trovare la

formula magica del nuovo
governo. Sarà già un passo
avanti escluderne uno, e
avere dai partiti quel
supplemento di sincerità
mancato nei primi due giri di
consultazioni al Quirinale.
Sergio Mattarella finora si è
trovato a discutere con forze
che offrivano soluzioni alle
quali per prime non
credevano; e che parlavano
non coi risultati del 4 marzo
alle spalle, ma col miraggio
di nuove elezioni davanti.
Quel miraggio, ora, si è

dissolto: il capo dello Stato lo
ha fatto capire con nettezza,
e prenderne atto sarebbe una
dimostrazione di realismo.
Tornare alle urne con
l’attuale sistema elettorale
significherebbe solo
riproporre, aggravati, i
problemi di ingovernabilità
che si stanno profilando; e
scaricare sull’Italia la
contrapposizione
inconcludente dei partiti. A
questo punto, si tratta di
sottrarre alibi agli
interlocutori, e il metodo
scelto da Mattarella va
apprezzato: ha il pregio della
linearità e dell’equidistanza.
Il secondo gesto di

realismo riguarda i rapporti
di forza in Parlamento. È
inutile che Cinque Stelle e
centrodestra si appuntino la
medaglia dei «vincitori», con
criteri opposti ma comunque
di comodo. Piaccia o no, le
Camere sono composte da
una serie di minoranze, non
da unamaggioranza.

continua a pagina 5

OPERAZIONE
SINCERITÀ

«Oradammi6»
Bulliconilprof,
poi ilvideoinrete

di Gianna Fregonara

TUTTIDAVANTIALGIUDICE

�STORIE&VOLTI

B el risultato hanno ottenuto
i ragazzi dell’Itc di Lucca

con il video del compagno
che dà in escandescenze e
insulta il prof per un brutto
voto. Per dei nativi digitali,
che dovrebbero sapere i
segreti della rete, uno smacco.

continua a pagina 21
Gasperetti

RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Derivati, un caso
di premodernità
di Federico Fubini

O ggi, alla Corte dei conti
del Lazio, prima udienza

che vede due ex ministri
dell’Economia ed ex direttori
generali del Tesoro, Vittorio
Grilli e Domenico Siniscalco,
a giudizio per danno erariale.
Non si contesta il dolo, ma
«negligenza» nel chiudere
contratti derivati.

a pagina 33

Sette anni
in Siria
Cronologia
di una strage

O ltre mezzomilione
di morti in sette anni:

una carneficina annunciata.
Dall’ascesa di Assad padre
alla vittoria del figlio Bashar.
Per raccontare la strage in
Siria bisogna partire dal 1970,
quando, con un colpo di
Stato, il padre dell’attuale
presidente, prende le redini
del Paese. Un Paese
indebolito dalla guerra persa
contro Israele. Poi l’ulteriore
declino. La primavera siriana
del duemila non decolla.
Tornano i tribunali speciali,
le rivolte, la nascita dell’Isis, il
silenzio dell’America e gli
interventi di Russia e Iran.
Un’escalation che ci porta ai
giorni nostri.

a pagina 14

di Lorenzo Cremonesi
e Milena Gabanelli

La ricerca di unamaggioranzaMandato per verificare entro domani un’alleanza tra centrodestra e Cinque Stelle

Casellati, primo giro senza governo
DiMaio: Berlusconimai. La Lega chiede il passo indietro del leaderM5S. Ipotesi Fico esploratore

D ue giorni per «verificare
l’esistenza di unamaggio-

ranza tra i partiti del Centro-
destra e i Cinque Stelle». Que-
sto ilmandato affidato a Elisa-
betta Alberti Casellati dal pre-
sidente Sergio Mattarella.
Luigi DiMaio, però, ha ribadi-
to il no a Silvio Berlusconi.
Mentre la Lega chiede un pas-
so indietro al leader del Movi-
mento Cinque Stelle. E spunta
anche l’ipotesi del presidente
della Camera Roberto Fico co-
me esploratore. Il Pd guarda e
se dovrà confrontarsi è Mat-
teo Renzi che vuole gestire la
nuova fase e mettere in diffi-
coltà Luigi Di Maio.

da pagina 2 a pagina 11

LASFIDADI SALVINI

«Luigi rinunci, comeme»
di Marco Cremonesi

M atteo Salvini: «Rispondo subito a
Di Maio, non ho bisogno di aspettare. Lui

è disposto, come ho fatto io, a rinunciare a
fare il premier?». a pagina 9

Corea L’incontro a Pasqua confermato da un tweet di Trump

IlcapodellaCiadaKim
in«missionesegreta»

I l direttore della Cia Mike Pompeo ha incontrato
il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. A

confermarlo, con un tweet , lo stesso Trump. Il
faccia a faccia per trattare la pace è avvenuto in
gran segreto a Pasqua. a pagina 12

Olimpio, Santevecchidi Giuseppe Sarcina

Un uomo davanti alla schermo che rivela l’incontro tra il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un e il capo della Cia Pompeo

UNESECUTIVODI EMERGENZA?

I difficili no al presidente

I partiti adesso diventano più cauti
sull’ipotesi di un governo del presidente.

Il leghista Giorgetti: non ci piacerebbe,
ma siamo responsabili. a pagina 3

di Francesco Verderami

ILDATOELARIPRESADEBOLE

Il calo dell’auto
allarme per tutti
di Dario Di Vico

P asso d’arresto per il
mercato dell’auto. Dopo

3 anni di crescita ininterrotta
le vendite in Italia mostrano
un’inversione di tendenza.
Calo soprattutto per le vetture
di fascia bassa. Un allarme
per tutti: le aziende «lepri»
sono poche.

a pagina 32

Frena la Juve, il Napoli risale
Riaperta la corsa scudetto
Risultati, commenti e classifiche
da pagina 47 a pagina 51

Serie A / Pari Torino-Milan

281

Gianni Amelio
Il figlio adottato sul set
«Con lui sono più ricco
Mi ha dato una famiglia»
di Candida Morvillo
a pagina 27
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I PROF UMILIATI
E IL RISPETTO
DA INSEGNARE
Chiara Saraceno

JUVE-NAPOLI
LA PARTITA
NON È FINITA
Maurizio Crosetti

Casellati, la missione è già fallita
Da Berlusconi no all’offerta M5S
Di Maio propone a Fi l’appoggio esterno. Mattarella pronto a dare il preincarico ai grillini 

Uno studente di un istituto 
tecnico di Lucca ha 
reagito a una 

insufficienza prima 
ingiungendo in malo modo al 
professore di dargli 6 poi, di 
fronte al rifiuto, ha chiesto 
retoricamente chi comandasse 
e ha ingiunto al prof, che si è 
ben guardato dall’obbedire, di 
inginocchiarsi. Il tutto tra le 
risate dei compagni, registrate 
nel video che ha ripreso la 
scena. Di che cosa ridevano? 
Del professore che vedevano 
umiliato dall’atteggiamento di 
un loro compagno, o di 
quest’ultimo, del suo modo così 
sgraziato, così eccessivo di 
reagire a un brutto voto da farlo 
apparire psicologicamente 
disturbato?

pagina 37

Meno sei, meno otto, meno 
nove, meno sei, meno 
quattro, non è lo sbilenco 

conto alla rovescia di un razzo 
verso la Luna ma l’incredibile 
oscillazione dello spazio, e forse 
del tempo, tra Napoli e Juve. Per 
non pochissimi minuti i 
bianconeri hanno visto la 
possibilità di vincere lo 
scudetto già domenica, 
battendo il Napoli, ma alla fine 
vedono lo spettro di non 
chiudere niente: se perdono lo 
scontro diretto (non è più un 
periodo ipotetico dell’irrealtà, 
forse solo dell’improbabilità), 
tutto ricomincia. 

pagina 48

La sentenza

Olivetti, processo
per l’amianto
i De Benedetti
assolti in appello
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La polemica

Fincantieri attacca
“Via da Monfalcone
se danno fastidio
le tute blu in città”

Le ghirlande preparate dai soldati israeliani in occasione del Memorial Day ARIEL SCHALIT /AP

Intervista a

L’immagine

 BOTTURA, CASADIO, CIRIACO, CONTE, CUZZOCREA, DE MARCHIS, LOPAPA, PETRINI e SANNINO, da pagina 2 a pagina 7

L’inchiesta Daphne Project

Così Malta vende l’Europa:
passaporti agli oligarchi
e soldi sporchi nel governo

 Fondatore Eugenio Scalfari

In democrazia anche la forma 
è sostanza. In questa destra 
malata di populismo e 

demagogia, è ormai diventata 
un’abitudine trasgredire 
le regole confondendo quella 
violazione come l’instaurazione 
di un nuovo corso. Soprattutto 
come un modo per dimostrare 
di essere più vicino al popolo. 
Come se quel “popolo” fosse 
un’entità unica, fatta 
esclusivamente di protesta, 
malessere e ignoranza. 
Fortunatamente non è così. 
Ma evidentemente Matteo 
Salvini ha proprio questa idea 
degli italiani. Perché quel 
che ha fatto ieri il segretario 
leghista non è solo una banale 
“maleducazione” istituzionale. 
È qualcosa di più. È un’idea 
mutilata della democrazia.
È una rappresentazione 
primitiva degli elettori. 
È un insulto alle Istituzioni 
e alle leggi fondamentali 
che le governano. Il leader 
leghista, autoproclamatosi 
il 4 marzo vincitore delle 
elezioni con il 17% dei voti, 
ha deciso di non presentarsi 
alle consultazioni con 
la presidente del Senato, 
Elisabetta Casellati. Aveva un 
impegno precedente. Quale?

continua a pagina 37 I

CARLO BONINI e GIULIANO FOSCHINI, pagine 10 e 11 

LO SCHIAFFO
DI SALVINI
IL BARBARO
Claudio Tito

Il commento

FEDERICA CRAVERO, pagina 16

David Grossman

Israele-Palestina, pace nel nome dei figli perduti

ROBERTO RHO, pagina 29

Io e la mia famiglia abbiamo perso nostro figlio Uri in guerra, ragazzo 
simpatico, intelligente, pieno di humour. Anche adesso, quasi 12 anni 
dopo la sua morte, faccio fatica a parlare di lui in pubblico. La morte di 

una persona cara è anche quella di un’intera cultura personale e unica.
pagine 38 e 39

François Hollande
“Immigrazione
e sicurezza
perché è caduta
la sinistra europea”

“Non mi sono ripresentato
per senso di responsabilità
lo avessi fatto Macron non
sarebbe presidente, al suo 
posto Fillon o Le Pen”

ANAIS GINORI, pagina 8

MARCO BOLASCO, nell’inserto di 8 pagine 

La guida per non sbagliare
Care vecchie, nuove osterie: la rivoluzione al prezzo giustoFoodFood

Petros Markaris
L’università del crimine

La nuova indagine del
commissario Kostas Charitos
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Verso il fallimento della consultazione-lampo. Dem tentati dall’avvio della nuova trattativa, i renziani resistono

Patto con i 5Stelle, il Pd al bivio
Casellati certifica l’impossibilità di un esecutivo tra il centrodestra e i grillini

IL CASO DI LUCCA

Prof minacciato
tre studenti
sono indagati

Luca Cinotti  A PAGINA 16

TORO 1-1 COL MILAN

Juve, pari a sorpresa
Napoli ok, è a -4
E adesso big match

Servizi DA PAG. 40 A PAG. 43
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Parlare delle buche a Roma, ce ne si rende conto, è di-
ventato un po’ stucchevole (ci si immagina lettori non ro-
mani che per la noia vanno in catalessi). Ma questa ve la
dobbiamo raccontare per forza. Dunque, sabato si terrà
una grande manifestazione di motociclisti radunati sotto
lo stremato slogan #Bastabuche. E fin qui tutto normale,
più o meno. Ma la meraviglia è un’altra. Sapete chi è il
promotore? No? tenetevi forte: Gianni Alemanno. Pro-
prio lui. Il sindaco di Roma dal 2008 al 2013 contro il qua-
le, nel novembre del 2011, si organizzò una grande manife-
stazione di motociclisti radunati sotto lo stremato slogan
Basta Buche. Di nuovo c’è solo l’hashtag (#). Anzi no, an-
che i motociclisti sono nuovi, presumibilmente, visto che
quelli del 2011 sono tutti ricoverati in traumatologia. Se

ne potrebbe dedurre che Alemanno conti sulla generale
propensione alla perdita di memoria, oppure che egli
stesso, in questa nuova vita da centauro (si fa fotografare
vestito come Valentino Rossi) sia rimasto vittima di una
buca, chissà se di vecchio o nuovo conio, e sia in preda a
un’amnesia da commozione cerebrale. Forse lo aiutere-
mo ricordandogli che già allora si ironizzava su Roma co-
me un altipiano carsico, e sulle voragini come ingresso
agevolato alle catacombe. Perché Alemanno che manife-
sta contro le buche è un po’ come Gatto Silvestro che ma-
nifesta contro la stagione venatoria: si parte con un leg-
gero deficit di credibilità. Ed è interessante notare che,
dei due, chi lo ha capito e resta a casa è Gatto Silvestro. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il meraviglioso GianniBuongiorno
MATTIA FELTRI

Raphaël Zanotti A PAGINA 19

LE STORIE

Torino, i Big Data
diventano arte
i

Roberto Lodigiani A PAGINA 19

Ora dall’abbazia
si spiano le stagioni

Se il prosciutto
è un rischio

per l’ambiente
ROBERTO GIOVANNINI

Il prosciutto è una squisitez-
za. Peccato che, come rivela
un rapporto della Ong am-

bientalista “Terra!”, la filiera 
nazionale del prosciutto sia del
tutto insostenibile dal punto di 
vista ambientale. Anzi: va con-
siderata una vera e propria 
bomba ecologica. Basti pensa-
re che i 12 milioni di maiali ma-
cellati ogni anno nel nostro Pa-
ese - la gran parte impiegati 
per produrre Parma e San Da-
niele, i cui disciplinari prevedo-
no che gli animali siano nati, al-
levati e macellati in Italia - pro-
ducono annualmente una 
quantità spaventosa di escre-
menti: ben 11,5 milioni di ton-
nellate l’anno, quasi tutte smal-
tite in modo inquinante, ovve-
ro sparse sui campi mettendo 
in pericolo le falde acquifere.

CONTINUA A PAGINA 10

È FINITA
LA PAZIENZA

DEL COLLE
MARCELLO SORGI

Tanto tuonò che piovve.
Il mandato esplorativo
(da non confondersi

con incarico di governo), affi-
dato da Mattarella alla presi-
dente del Senato Alberti Ca-
sellati colpisce, non per la
scelta in sé, già nell’aria da
qualche giorno, dopo il falli-
mento del secondo giro di
consultazioni, ma per il con-
tenuto limitato e la scadenza
temporale brevissima: già
domani, quando l’Esploratri-
ce - che ieri sera aveva già ri-
cevuto le delegazioni dei par-
titi del centrodestra e del
Movimento 5 stelle e oggi
procederà a un nuovo giro di
incontri -, dovrà tornare sul
Colle a riferire. Con il vento
che tira, e con le prime rea-
zioni registrate, si può dire
che invece di approfondire
l’eventualità di un’alleanza
tra centrodestra e M5S, la
presidente si trova a certifi-
carne l’impossibilità. E potrà
dirsi fortunata, se riuscirà a
non restare coinvolta nello
scambio di accuse, veleni e
tossine che inevitabilmente
accompagneranno il naufra-
gio dell’ipotetico governo dei
vincitori.

Ma dalle parole del co-
municato del Colle è lecito
trarre anche qualche im-
pressione sullo stato d’ani-
mo e sul cambio di strategia
del Capo dello Stato. Matta-
rella, s’intuisce, s’è stanca-
to di aspettare. Se l’attesa
servisse a qualcosa, avreb-
be la pazienza necessaria
per sopportarla.

A PAGINA 27

Fumata grigia per Casella-
ti che certifica l’impossibilità
di un esecutivo centrodestra-
M5S. La palla ora passa al Pd.

Bertini, Capurso, Carugati,
Di Matteo, Femia, Fioravanti, 

Indice, La Mattina, Lillo, 
Lombardo, Magri, Perina, Pinna 

e Schianchi DA PAG. 2 A PAG. 7

L’ANALISI

La sfida sul commercio
che agita le potenze

L’INTERVISTA

Il numero uno della Consob
“Risvegliamo il risparmio”

RAUL CASTRO LASCIA LA GUIDA DEL PAESE, ARRIVA DIAZ CANEL CHE NON HA PARTECIPATO ALLA LOTTA ANTI-BATISTA

Cuba, il primo presidente senza rivoluzione

Il presidente uscente di Cuba, Raul Castro, con il successore Miguel Diaz Canel Mastrolilli  A PAGINA 15

La battaglia
di Sandra

contro Satana
ANDREA TORNIELLI
CITTÀ DEL VATICANO

«Sto lottando e non
so quando finirà.
Lo voglio chiede-

re urlando: aiutateci!». San-
dra è una distinta signora di
45 anni, sposata, con due fi-
glie già grandi. Vive in una
grande città del Nord Italia.
Da dieci anni, racconta
scandendo le parole con pa-
catezza quasi non parlasse
di sé, è assalita da strani fe-
nomeni. I tanti esami clinici
non sono riusciti a diagno-
sticare nulla e da cinque an-
ni si sottopone regolarmen-
te agli esorcismi.

CONTINUA A PAGINA 11

FRANCESCO GUERRERA  A PAGINA 27
SERVIZIO DI Bresolin A PAG. 20

MARCO ZATTERIN
 A PAGINA 9

L’inchiesta

IL PERSONAGGIO

www.nobis.it www.nobis.it

L’ASSICURAZIONE CHE RISPONDE SEMPRE, ANCHE IN CASO DI SINISTRO. www.nobis.it
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 26015,74 25894,94 0,47 7,54

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23759,88 23649,04 0,47 8,72

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42783,46 42572,81 0,49 0,73

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17951,93 17861,56 0,51 4,90

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23233,76 23185,87 0,21 -1,36

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37576,03 37549,38 0,07 2,60

Sole24Ore (1938=1) 1804,24 1795,62 0,48 12,61

Comit Globale (1972=100) 1372,93 1366,80 0,45 5,83

Azioni: numero
840.842.090 1.139.210.762

Azioni: valore
2.702.711.246 2.933.492.272

Titoli di Stato
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11.248.752 11.569.568

FTSE MIB giu 2018 23292 119
Eurex Bund 10a(giu 18 ) 159,05 -0,29
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Renminbi cinese 7,7826 0,0187
Dollaro canadese 1,5572 0,0061
Corona svedese 10,4033 0,0120
Dollaro austral. 1,5953 0,0043
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Dow Jones I.
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FCA-Fiat Chrysler 19,696 0,60
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FinecoBank 9,970 1,01
Generali 16,395 0,86
Intesa Sanpaolo 3,110 0,16
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Mediaset 3,293 0,55
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Saipem 3,361 4,18
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STMicroelectr. 18,460 -1,63
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Terna 4,847 0,14
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Unicredit 17,764 0,73
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Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%L a corsa del greggio, con il Wti ai massimi da dicem-
bre 2014 (a 68 dollari al barile), e gli acquisti sui mi-

nerari grazie al rally dei metalli di base sulla scia dell’al-
lentamento delle tensioni Usa-Cina, hanno spinto Lon-
dra (+1,3% Ftse 100) e hanno sostenuto le altre Borse eu-
ropee che hanno chiuso la seduta tutte in rialzo e vicine ai
massimi di giornata: Piazza Affari, grazie alla performan-
ce dei petroliferi e dei titoli del lusso, ha guadagnato un 
altro 0,47% , consolidando i massimi da fine gennaio. 
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Intervista.  Amos Genish: tra Vivendi e il piano Elliott differenze significative - «Cdp dica che cosa vuole»

«Basta scontri tra i soci Tim»
«Pronto a restare ceo se il piano è confermato» - Apertura su conversione titoli di risparmio

Secondo il Fondo nel breve periodo crescita mondiale in pericolo per l’elevato livello di indebitamento

Allarme del Fmi: torna il rischio finanziario
pI rischi per la stabilità finanziaria e la 
crescita nel breve e medio termine sono 
aumentati, «con le banche centrali che 
continuano a normalizzare la loro politica 
monetaria, le debolezze finanziarie lascia-
no intravedere una strada piena di insidie».
Lo dice il Fmi invitando «investitori e poli-
tici» a prendere consapevolezza dei rischi 
associati all’aumento dei tassi di interesse.

Marco Valsaniau  pagina 2

pA una settimana dalla (prima) as-
semblea di Tim, il ceo Amos Genish a Il 
Sole 24 Ore dice che «esiste una signifi-
cativa differenza tra la strategia suppor-
tata dal consiglio Tim e il libro bianco di 
Elliott». Tuttavia, «è molto rischioso e 
dannoso per la società un conflitto pro-

lungato tra gli azionisti», dice il manager
israeliano (nella foto). Se in assemblea la
lista presentata dal fondo attivista do-
vesse avere la meglio, portando a un ri-
mescolamento del consiglio, cosa farà il 
consigliere delegato espresso da Viven-
di? «Tim è un progetto che mi sta a cuore e

considero un privilegio restarne alla gui-
da. Certamente se cambia la composizio-
ne del consiglio il piano andrà riconfer-
mato. Occorrerà verificare se nel board ci
sarà un clima di fiducia e allineamento col
ceo: è una questione di “chimica”». 

Antonella Olivieriu  pagina 3

Governo. Incarico alla Casellati, due giorni per sondare Centrodestra e M5S - Ultimatum di Di Maio a Salvini

Barbara Fiammeri, Lina Palmerini, Emilia Patta e Manuela Perroneupagina 5 (nella foto Sergio Mattarella con Maria Elisabetta Alberti Casellati)

REUTERS

A VERONA BOOM DI VISITATORI PER VINITALY, A MILANO IL SALONE DEL MOBILE DEI RECORD

Le fiere come leva di rilancio, Genova ritenta con Euroflora
G enova sta cercando la strada del ri-

lancio con eventi di forte attrattiva,
come Euroflora 2018, che il 21 aprile tor-
na dopo sette anni nel capoluogo ligure e
questa volta in una location estrema-
mente suggestiva: i parchi di Nervi af-
facciati sul mare. La kermesse, ha detto il

sindaco Marco Bucci, «raggiungerà il
punto di pareggio con 180mila biglietti 
venduti ma contiamo di superarlo e fare
profitti. Oggi siamo già a quota 110mila».
L’esposizione si aggiunge al Salone Nau-
tico che si svolgerà a settembre. 
Ma Genova non è certo la sola a puntare

su fiere e grande manifestazioni per atti-
rare turismo e business. A Verona si è ap-
pena concluso Vinitaly, che ha totalizza-
to 128mila visitatori. Mentre a Milano il 
Salone del Mobile punta a raggiungere 
l’obiettivo record di 300mila visitatori.

Servizio u  pagina 13

CRESCITA

Più credito
e strategia
per le Pmi
di Andrea Goldstein

L e piccole e medie 
imprese (Pmi) sono

da decenni delizia e croce 
dell’economia italiana. È 
in questo universo dai 
confini statistici fluidi 
che si trovano molte delle
perle del manifatturiero, 
capaci d’innovare anche 
in nicchie impensate e di 
registrare risultati straor-
dinari sui mercati globali.

Continua u  pagina 8

L’eccellenza
da sola
non basta
di Stefano Micelli

I l festival Città Impresa
di Vicenza ha ospitato 

venerdì scorso la prima 
tappa di una serie di incon-
tri e seminari che punta a 
presentare e a far parlare 
le cinquecento imprese 
“champion” del Made in 
Italy selezionate dal 
centro studi di Italypost 
sulla base di parametri di 
crescita di margini e 
fatturato nel corso degli 
ultimi cinque anni. 

Continua u  pagina 8

Ma la speculazione
ora fa meno paura
di Morya Longo

O ggi gli occhi sono tutti puntati
sulla Cina, che detiene 1.176 

miliardi di dollari di debito pubblico 
americano. Dato che Donald Trump 
ha dichiarato guerra commerciale al 
Paese, il timore che Pechino possa 
“vendicarsi” vendendo titoli di 

Stato statunitensi si diffonde sui 
mercati finanziari. Ma il dubbio è 
che questo problema, in un mondo 
oberato da 61mila miliardi di debiti 
pubblici, possa capitare a qualun-
que altro Stato.
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SVOLTA E CONTINUITÀ

La «governabilità
rivoluzionaria»
di Cuba senza Castro
di Roberto Da Rin

U n nuovo inizio, forse. Quello
della “ governabilità 

rivoluzionaria”, un ossimoro che a 
Cuba non dispiace. Ancora una volta 
sarà la storia a giudicare, ripeterebbe
il Lider Maximo Fidel. Intanto in 
“quest’isola dell’oppressioni” o in 
“quest’isola delle meraviglie”, a 
seconda dei punti di vista, va in 
scena un cambio epocale.

Continua u  pagina 9

PANORAMA

Petrolio oltre la soglia di 68 dollari
sul dato delle scorte Usa in caduta

Il petrolio Wti ha preso il volo ieri al Nymex portandosi sopra i 68 
dollari il barile, per la prima volta in oltre tre anni. Il merito del balzo
va attribuito al calo maggiore del previsto delle scorte di greggio 
Usa. Il barile è così balzato del 2,7% a 68,45 dollari, massimi del 2 
dicembre del 2014. u pagina 36

Amianto all’Olivetti, assolti i fratelli De Benedetti
La Corte d’Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del pro-
cesso per le morti da amianto alla Olivetti. In primo grado fra i con-
dannati c'erano i fratelli De Benedetti, Carlo e Franco. u pagina 26

Possibile vertice Usa-Corea del Nord
Aria di distensione tra Usa e Corea del Nord. La visita segreta del 
capo Cia, Mike Pompeo, a Pyongyang rafforza le aspettative su uno
storico vertice tra i due Paesi. u pagina 11

Programma di rilancio per i gelati Motta
La joint venture Froneri Italia (gelato Motta) investe 30 milioni nel
polo produttivo di Ferentino (Frosinone). L’obiettivo è rilanciare 
marchi come Mottarello e Maxibon. u pagina 16

Brexit, Theresa May sconfitta sull’unione doganale
Sconfitta per il Governo britannico su una delle questioni più cruciali
di Brexit: l’unione doganale. La maggioranza ora dovrà spiegare se e 
come ha tentato di negoziare per restare nel mercato unico.u pagina 11

Export, il modello Iva regolarizza il plafond 
L’esportatore abituale può regolarizzare l’acquisto di beni e servizi sen-
za l’applicazione dell’Iva oltre il limite del plafond disponibile. Possibile
optare tra nota di variazione del cedente o autofattura. u pagina 23

Generali esce dal Belgio e incassa 540 milioni
Generali ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione 
della partecipazione in Generali Belgium Sa, società attiva principal-
mente nel segmento vita, e incasserà 540 milioni di euro. u pagina 31

La spagnola Iberdrola scende in campo 
contro Enel per conquistare il controllo 
della brasiliana Eletropaulo e domani 
potrebbe presentare una contro-Opa. Le 
due utility si erano già confrontate sul-
l’opportunità di rilevare il controllo della 
tedesca Innogy. Serafiniu pagina 29

Enel contro Iberdrola per il controllo di Eletropaulo
La nuova sfida Italia-Spagna si gioca in Brasile 
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bre 2014 (a 68 dollari al barile), e gli acquisti sui mi-

nerari grazie al rally dei metalli di base sulla scia dell’al-
lentamento delle tensioni Usa-Cina, hanno spinto Lon-
dra (+1,3% Ftse 100) e hanno sostenuto le altre Borse eu-
ropee che hanno chiuso la seduta tutte in rialzo e vicine ai
massimi di giornata: Piazza Affari, grazie alla performan-
ce dei petroliferi e dei titoli del lusso, ha guadagnato un 
altro 0,47% , consolidando i massimi da fine gennaio.
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Intervista.  Amos Genish: tra Vivendi e il piano Elliott differenze significative - «Cdp dica che cosa vuole»

«Basta scontri tra i soci Tim»
«Pronto a restare ceo se il piano è confermato» - Apertura su conversione titoli di risparmio

Secondo il Fondo nel breve periodo crescita mondiale in pericolo per l’elevato livello di indebitamento

Allarme del Fmi: torna il rischio finanziario
pI rischi per la stabilità finanziaria e la 
crescita nel breve e medio termine sono 
aumentati, «con le banche centrali che
continuano a normalizzare la loro politica 
monetaria, le debolezze finanziarie lascia-
no intravedere una strada piena di insidie».
Lo dice il Fmi invitando «investitori e poli-
tici» a prendere consapevolezza dei rischi 
associati all’aumento dei tassi di interesse.

Marco Valsaniau  pagina 2

pA una settimana dalla (prima) as-
semblea di Tim, il ceo Amos Genish a Il 
Sole 24 Ore dice che «esiste una signifi-
cativa differenza tra la strategia suppor-
tata dal consiglio Tim e il libro bianco di 
Elliott». Tuttavia, «è molto rischioso e
dannoso per la società un conflitto pro-

lungato tra gli azionisti», dice il manager
israeliano (nella foto). Se in assemblea la
lista presentata dal fondo attivista do-
vesse avere la meglio, portando a un ri-
mescolamento del consiglio, cosa farà il 
consigliere delegato espresso da Viven-
di? «Tim è un progetto che mi sta a cuore e

considero un privilegio restarne alla gui-
da. Certamente se cambia la composizio-
ne del consiglio il piano andrà riconfer-
mato. Occorrerà verificare se nel board ci
sarà un clima di fiducia e allineamento col
ceo: è una questione di “chimica”». 

Antonella Olivieriu  pagina 3

Governo. Incarico alla Casellati, due giorni per sondare Centrodestra e M5S - Ultimatum di Di Maio a Salvini

Barbara Fiammeri, Lina Palmerini, Emilia Patta e Manuela Perroneupagina 5 (nella foto Sergio Mattarella con Maria Elisabetta Alberti Casellati)

REUTERS

A VERONA BOOM DI VISITATORI PER VINITALY, A MILANO IL SALONE DEL MOBILE DEI RECORD

Le fiere come leva di rilancio, Genova ritenta con Euroflora
G enova sta cercando la strada del ri-

lancio con eventi di forte attrattiva,
come Euroflora 2018, che il 21 aprile tor-
na dopo sette anni nel capoluogo ligure e
questa volta in una location estrema-
mente suggestiva: i parchi di Nervi af-
facciati sul mare. La kermesse, ha detto il

sindaco Marco Bucci, «raggiungerà il
punto di pareggio con 180mila biglietti 
venduti ma contiamo di superarlo e fare
profitti. Oggi siamo già a quota 110mila».
L’esposizione si aggiunge al Salone Nau-
tico che si svolgerà a settembre.
Ma Genova non è certo la sola a puntare

su fiere e grande manifestazioni per atti-
rare turismo e business. A Verona si è ap-
pena concluso Vinitaly, che ha totalizza-
to 128mila visitatori. Mentre a Milano il 
Salone del Mobile punta a raggiungere
l’obiettivo record di 300mila visitatori.

Servizio u  pagina 13

CRESCITA

Più credito
e strategia
per le Pmi
di Andrea Goldstein

L e piccole e medie
imprese (Pmi) sono

da decenni delizia e croce 
dell’economia italiana. È 
in questo universo dai 
confini statistici fluidi 
che si trovano molte delle
perle del manifatturiero, 
capaci d’innovare anche 
in nicchie impensate e di 
registrare risultati straor-
dinari sui mercati globali.
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L’eccellenza
da sola
non basta
diStefano Micelli

I l festival Città Impresa
di Vicenza ha ospitato 

venerdì scorso la prima 
tappa di una serie di incon-
tri e seminari che punta a 
presentare e a far parlare
le cinquecento imprese
“champion” del Made in 
Italy selezionate dal 
centro studi di Italypost
sulla base di parametri di 
crescita di margini e 
fatturato nel corso degli 
ultimi cinque anni. 
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Ma la speculazione
ora fa meno paura
di Morya Longo

O ggi gli occhi sono tutti puntati
sulla Cina, che detiene 1.176

miliardi di dollari di debito pubblico
americano. Dato che Donald Trump 
ha dichiarato guerra commerciale al
Paese, il timore che Pechino possa 
“vendicarsi” vendendo titoli di

Stato statunitensi si diffonde sui 
mercati finanziari. Ma il dubbio è
che questo problema, in un mondo
oberato da 61mila miliardi di debiti
pubblici, possa capitare a qualun-
que altro Stato.
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SVOLTA E CONTINUITÀ

La «governabilità
rivoluzionaria»
di Cuba senza Castro
di Roberto Da Rin

U n nuovo inizio, forse. Quello
della “ governabilità 

rivoluzionaria”, un ossimoro che a 
Cuba non dispiace. Ancora una volta 
sarà la storia a giudicare, ripeterebbe
il Lider Maximo Fidel. Intanto in 
“quest’isola dell’oppressioni” o in 
“quest’isola delle meraviglie”, a 
seconda dei punti di vista, va in 
scena un cambio epocale.

Continua u  pagina 9

PANORAMA

Petrolio oltre la soglia di 68 dollari
sul dato delle scorte Usa in caduta

Il petrolio Wti ha preso il volo ieri al Nymex portandosi sopra i 68 
dollari il barile, per la prima volta in oltre tre anni. Il merito del balzo
va attribuito al calo maggiore del previsto delle scorte di greggio
Usa. Il barile è così balzato del 2,7% a 68,45 dollari, massimi del 2
dicembre del 2014. u pagina 36

Amianto all’Olivetti, assolti i fratelli De Benedetti
La Corte d’Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del pro-
cesso per le morti da amianto alla Olivetti. In primo grado fra i con-
dannati c'erano i fratelli De Benedetti, Carlo e Franco. u pagina 26

Possibile vertice Usa-Corea del Nord
Aria di distensione tra Usa e Corea del Nord. La visita segreta del
capo Cia, Mike Pompeo, a Pyongyang rafforza le aspettative su uno
storico vertice tra i due Paesi. u pagina 11

Programma di rilancio per i gelati Motta
La joint venture Froneri Italia (gelato Motta) investe 30 milioni nel
polo produttivo di Ferentino (Frosinone). L’obiettivo è rilanciare
marchi come Mottarello e Maxibon. u pagina 16

Brexit, Theresa May sconfitta sull’unione doganale
Sconfitta per il Governo britannico su una delle questioni più cruciali

y gy g

di Brexit: l’unione doganale. La maggioranza ora dovrà spiegare se e
come ha tentato di negoziare per restare nel mercato unico.u pagina 11

Export, il modello Iva regolarizza il plafond
L’esportatore abituale può regolarizzare l’acquisto di beni e servizi sen-
za l’applicazione dell’Iva oltre il limite del plafond disponibile. Possibile
optare tra nota di variazione del cedente o autofattura. u pagina 23

Generali esce dal Belgio e incassa 540 milioni
Generali ha firmato un accordo con Athora Holding per la cessione
della partecipazione in Generali Belgium Sa, società attiva principal-
mente nel segmento vita, e incasserà 540 milioni di euro. u pagina 31

La spagnola Iberdrola scende in campo 
contro Enel per conquistare il controllo
della brasiliana Eletropaulo e domani 
potrebbe presentare una contro-Opa. Le
due utility si erano già confrontate sul-
l’opportunità di rilevare il controllo della 
tedesca Innogy. Serafiniu pagina 29

Enel contro Iberdrola per il controllo di Eletropaulo
La nuova sfida Italia-Spagna si gioca in Brasile 

#02soldi&famiglia
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di Pierluigi Magnaschi

Nell’Agro Pontino, provincia di 
Latina, a pochi chilometri da 
Roma, i braccianti sikh sono trat-
tati da schiavi. Lavorano per pro-
durre cocomeri, meloni, stelle di 
Natale, primizie orticole. Sono 
occupati nelle serre anche fino a 
14 ore al giorno. Sono pagati con 
delle inezie: da un massimo di 4 
euro e mezzo all’ora a un minimo 
di 50 centesimi. Ovviamente non 
si parla di contributi. Tutta la loro 
retribuzione è sempre e solo in 
nero. Lo ha accertato un sociologo 
italiano di 43 anni, Marcello 
Omizzolo, origini venete e residen-
za a Sabaudia che tiene in tasca 

I sikh sono in regola al Nord ma sono sfruttati 
come schiavi nel Lazio perché lì manca lo Stato 

Multinazionali nel mirino Gdf
Per la Guardia di finanza, una significativa e continuativa presenza economica 
in Italia configura una stabile organizzazione e obbliga a versare qui le imposte

La Guardia di finanza mette a fuoco 
il perimetro per le verifiche sulla sta-
bile organizzazione. La quale può 
essere costituita anche da «una signi-
ficativa e continuativa presenza eco-
nomica nel territorio dello Stato 
costruita in modo tale da non fare 
risultare una sua consistenza fisica 
nel territorio dello stesso». Sono que-
ste alcune indicazioni che arrivano ai 
reparti delle Fiamme gialle alla luce 
delle novità della legge di Bilancio 
commentate in una circolare di ieri.

continua a pag. 8
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Gruppi Iva - Il de-
creto del ministero 
dell’economia

Cassazione - La 
sentenza sul peri-
metro dell’autorici-
claggio

Unione eu-
r o p e a  -  I l 
regolamento 

sull’etichetta-
tura d’origine degli 
alimenti
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ETICHETTATURA

L’origine dei cibi 
è lettera morta. 
Per 4 decreti 
scritti male

Chiarello a pag. 24

SCATTA L’AUMENTO

Premi Inail più 
cari dell’1,1%. 
Il minimale sale 
a 48,20 euro

Cirioli a pag. 30

MEDIA

Gazzetta
dello Sport, 
licenziati due 
vicedirettori

Plazzotta a pag. 18

LAGARDÈRE

Alla cessione 
Elle e altri 

magazine ai cechi 
di Media Invest

Capisani a pag. 17

È

INTRAPRENDENZA

Salone Mobile
e Vinitaly esempi  

di una Italia
che si muove

Morra a pag. 9

A PARIGI

I licei privati 
sono al top 

delle classifiche 
di qualità

 a pag. 14

LO DICE IL GUARDIAN

Alan Friedman 
al servizio 
di Putin 

sull’Ucraina
Oldani a pag. 11

Tutto il mondo è paese. Così anche i 
siti delle varie agenzie delle entrate 
del mondo vanno in blocco l’ultimo 
giorno utile per la presentazione del-
la dichiarazione dei redditi. Questa 
volta è accaduto negli Stati Uniti, 
dove l’Internal revenue service (Irs), 
ha dovuto concedere un giorno di pro-
roga a causa di un blocco del sistema 
informatico dell’Agenzia che si è pro-
lungato per quasi l’intera giornata del 
17 aprile. La data di deposito o paga-
mento è stata così prorogata fino a 
mezzanotte di mercoledì 18 aprile. 

Prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni a causa del blocco del sistema informatico

Fisco online in tilt anche in Usa
LO DICE L’EX MINISTRO FRANCO FRATTINI

È necessario il sì dell’Onu 
prima dell’uso della forza

Per Franco Frattini occorre 
arrivare al principio interna-
zionale che sia necessario il sì 
dell’Onu all’uso della forza e 
che in caso contrario si compie 
una grave violazione del diritto 
internazionale. Per l’ex titolare 
della Farnesina, l’Italia deve 
schierarsi contro i colpi di 
testa, mentre deve esercitare 
sempre il ruolo di cerniera che 
gli è proprio (anche per motivi 
di carattere geografico): tra 
arabi e israeliani, tra il mondo 
orientale e il mondo occidenta-
le. Deve portare questa sua 
specificità in Europa e nel 
mondo. Con la Russia, per 
esempio, è meglio il dialogo e 
la collaborazione economica 
che le sanzioni che non portano 
da nessuna parte.

È morto a Reggio Emilia, a 91 anni 
d’età, Otello Montanari, più volte 
deputato Pci. La politica e i media, 
nel darne la notizia, lo hanno se-
polto sotto un mare di polvere. Ad 
esempio, Graziano Del Rio, capo-
gruppo Pd alla Camera, oltre che 
ex sindaco di Reggio Emilia (uno 
quindi che lo conosceva benissimo) 
ha salutato in lui «un partigiano, 
un politico, uno storico e un uomo 
di cultura, un battagliero in favore 
dei principi della Repubblica de-
mocratica». Lui e tutti gli altri non 
ricordano invece che Otello Monta-
nari, dopo una lunga reticenza di 
45 anni, invitò pubblicamente, nel 
1990, i suoi amici partigiani a dire 
la verità sui numerosi assassinii 
commessi a guerra fi nita da par-
tigiani pci che volevano continuare 
a fare la rivoluzione e che tutti co-
noscevano benissimo. Il risultato fu 
l’ostracismo. Da dirigente di punta 
del Pci, Montanari venne cancella-
to. Nessuno a Reggio Emilia lo salu-
tava più. Fu ammazzato senza spa-
rare. Una pagina vergognosissima. 
Nel silenzio mafi oso di tutti. Che si 
interruppe solo 5 anni fa, dopo una 
persecuzione durata 23 anni.

DIRITTO & ROVESCIO

ITALIANI DISTRATTI

I cinesi salvano 
gli yacht italiani 

rilevando 
Ferretti Group

Valentini a pag. 10

Rizzi a pag. 27
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FRANCESCO FORTE

È l’egemonia 
della Germania e 
della Francia che 
ha impallinato 
l’Europa unita

Torrisi a pag. 11
Franco Frattini
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COMPENSAZIONI

Debiti del 
gruppo Iva 

separati 
dai crediti 
di chi lo 
compone 

Ricca a pag. 26

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
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Dopo due consultazioni, Mattarella ha messo uno stop,
incaricando Casellati e ponendole un termine di due giorni 

Domenico Cacopardo a pag. 5
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Al Salone del 
Mobile vince
la sostenibilità
Tutte le proposte 
più interessanti della 
kermesse milanese
speciale di 8 pagine
in MFF

Enel insegue
il vento
d’Arabia
Il gruppo è in corsa per 
un maxi-parco eolico 
nel deserto
Carosielli
a pagina 3
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Dow Jones 24.785 
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FUTURE
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Governo, a Casellati 
un mandato a perdere
La presidente del Senato è stata incaricata 
da Mattarella di un’esplorazione (per 
formare un esecutivo con 5 Stelle 
e centrodestra) destinata all’insuccesso. 
Satta a pagina 7

Tim fa le pulci
al piano Elliott
Il management del 
gruppo critica il progetto 
del fondo attivista: 
proposte irrealizzabili
Follis a pagina 7

Reale Mutua, più munizioni 
per fare shopping
Il disco verde dell’Ivass al modello 
interno per il calcolo di Solvency II 
(arrivato ieri) consentirà di innalzare 
l’indice di 50 punti base e liberare risorse
Messia a pagina 11

FOCUS OGGI
A MARZO -5%

Auto, l’incertezza 
sul diesel frena 

le immatricolazioni 
in Europa

(Valentini a pagina 9)

NAMIRA SGR

I Severgnini al 
fi anco di Scaroni 

nel business 
del mattone

(Montanari a pagina 13)

ECCO IL PIANO DEL BANCHIERE, AL LAVORO CON VAGO (NOMURA) E GRASSO (PWC). A MAGGIO VIA AL ROADSHOW 

Viola cerca 200 milioni per la spac
Nel mirino un istituto innovativo con focus sul prestito alle pmi, sul modello di Interbanca

(Gualtieri a pagina 10)

INVESTIMENTI  È L’IMPEGNO PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI ANNUNCIATO IERI DAL GRUPPO PETROLIFERO 

Eni mette 7 miliardi sull’Italia
Un miliardo sarà dedicato alle attività green, ha sottolineato il numero uno Descalzi nel corso 

dell’Investor Day. Nel nuovo piano industriale stanziati anche 750 milioni per ricerca & 
(Valentini a pagina 2)

I manager salgono
all’80% di Anthilia

e studiano
un’aggregazione

(Peveraro a pagina 11)

Generali vende
anche il Belgio
con 150 milioni
di plusvalenza

(Bodini a pagina 11)

Tutti contro tutti, veti e insulti. Più che 
un’esploratrice la Casellati sembra 

l’amministratrice di condominio quando 
c’è da decidere di rifare le facciate

IL ROMPISPREAD

LA SOGLIA AL 5% PER IL NPL RATIO

L’Abi contro la stretta dell’Eba 
sulle sofferenze: un’altra 

norma che punisce il credito
(Ninfole a pagina 4)

SEGRATE PASSA AL PIANO B

Sfumata la pista Lagardère, 
ora Mondadori apre a Reworld 

per le sue testate francesi 
(Montanari a pagina 15)


