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IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini La senatrice Cinque Stress

H
a prestato il fianco a facili ironie la decisione dei
Cinque Stelle di inserire nella commissione Lavoro
del Senato una dipendente pubblica che, prima di

entrare in politica, si eramessa per ottomesi inmalattia, a
causa di stress da lavoro. Il Movimento dà prova di privile-
giare la competenza, dato che le vicissitudini della sena-
trice Vittoria Bogo Deledda ne fanno la candidata ideale
per quell’incarico. Dirigente dei servizi sociali di un picco-
lo comune del Sassarese, la signora ha sofferto di una cre-
scente ripulsa nei confronti del proprio mestiere, che for-
tunatamente non si è mai spinta fino al rifiuto di ritirare
lo stipendio, ma l’ha costretta a fermarsi ai box per una
lunga pausa meditativa sotto l’ombrellone del certificato
medico. Molti di noi si riconosceranno nei suoi sintomi,

che gli psicologi descrivono come «deterioramento delle
emozioni legate all’impiego». Qualche leghista in vena di
semplificazioni brutali parlerebbe di poca voglia di lavo-
rare, ma non è così. La senatrice era solo in cerca di nuovi
stimoli, possibilmente ancora a spese dello Stato.

Il potere prodigioso della candidatura offertale da Di
Maio è all’esame degli studiosi. In due giorni è perfetta-
mente guarita: si è tolta dallamalattia e si èmessa in ferie.
Dopo una campagna elettorale all’insegna del benessere
ritrovato, adesso porta in commissione Lavoro il suo ba-
gaglio di esperienza, condensabile in questamassima co-
niata da un mio ex direttore: il lavoro è tutto tempo sot-
tratto alla carriera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva Gucci ArtLab
«Miracolo italiano»
diMatteo Persivale
a pagina 44

Moda e lusso Tempi liberi
La regista Cavani:
non homai desiderato
diventaremamma
di Emilia Costantini
a pagina 33

diAntonio Polito

P
erché non reagisce?
Perché non lo
punisce? Guardando
il video girato in
quella classe di

Lucca, dove uno studente
pretende con la violenza il sei
politico dal suo docente, e un
altro lo prende perfino a
testate con un casco, ci siamo
tutti fatti questa domanda:
perché il professore non
esercita la sua autorità?

È da qui che bisogna
partire se si vuol trarre una
lezione dalla impressionante
sequenza di insegnanti
intimiditi emaltrattati da
«branchi» di studenti, che si
filmano e si rilanciano sui
social. Ma non per
interrogarsi sul coraggio
personale di chi viene
umiliato. Nessuno, salvo
forse chi opera nelle forze
dell’ordine, ha un dovere al
coraggio fisico sul lavoro.

No, la domanda che
dobbiamo farci è come sia
potuto accadere che un
insegnante si possa sentire
così solo, così indifeso, così
deprezzato e abbandonato,
dalla scuola, dai genitori, dal
resto della società, da
preferire di lasciar correre,
magari sperando di evitare
guai peggiori all’istituto e ai
suoi stessi alunni. La
domanda che dobbiamo
farci è dunque politica: se
non esista oggi in Italia
un’emergenza educativa che
dovrebbe costringerci tutti a
riflettere e ad agire per
ripristinare un principio di
autorità nelle nostre scuole.

Qui non si tratta di
uscirsene con la solita
lamentazione sui bei tempi
andati, dare la colpa al ’68 e
alzare le spalle come se non
ci fosse ormai più niente da
fare. Si tratta invece di
rimettere in piedi nella
nostra era, fatta di
smartphone e di Rete, con i
giovani come sono fatti oggi,
un’idea di libertà che non sia
licenza e di autorità che non
sia imperio. Anzi, si tratta di
far leva proprio sullo spirito
critico dei nostri ragazzi, oggi
mille volte più stimolabile
che in passato, per
indirizzarlo verso il bene,
piuttosto che verso il male.

Il senso di onnipotenza
che pervade un adolescente,
e che gli deriva tra l’altro
anche da una struttura fisica
del cervello ancora in
formazione, può condurre
infatti a esiti molto diversi.

continua a pagina 21

Etica ed educazione

LASCUOLA,
COLPEVOLI
DISTRAZIONI

MerkeleMacron
rinvianoilpiano
perlanuovaUe
di Paolo Valentino

●STORIE&VOLTI

«E ntro giugno il piano
per la Ue»: questo

l’impegno di Angela Merkel
ed Emmanuel Macron dopo il
vertice franco-tedesco a
Berlino. Ma il presidente
francese teme le riserve
tedesche verso i suoi piani di
rilancio del progetto comune.

a pagina 11

Manifestazioni?
Meglio sapere
chi deve agire
di Franco Gabrielli

TORINOELACIRCOLARE

C aro direttore, vorrei
soffermarmi sulla

circolare promulgata il 7
giugno dello scorso anno,
mio malgrado
immediatamente
ribattezzata dai mass media
«circolare Gabrielli». Devo,
purtroppo, rilevare che
benchémi sia soffermato,
più volte e in diversi
contesti, ancora oggi non
ne è chiara la reale portata.

continua pagina 30

«Gli spagnoli
più ricchi
degli italiani»

diDario Di Vico

ILRAPPORTOFMI

S econdo i dati del Fondo
monetario elaborati dal

Financial Times, nel 2017 la
Spagna ha superato l’Italia
per potere d’acquisto pro
capite: gli spagnoli sono più
ricchi degli italiani.

a pagina 42

«ACCORDOENTROGIUGNO»

L’esplorazione Fallito il secondo giro di Casellati. Berlusconi: noi fuori? Non esiste in natura

Salvini: basta veti, provo io
DiMaio concede solo un appoggio esterno di FI e FdI. No della Lega

Salvini accelera: provo io. Di Maio ha ribadi-
to il no a Berlusconi che replica: non esiste in
natura che stiamo fuori. Il M5S concede solo
un appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli
d’Italia. da pagina 2 a pagina 9

●GIANNELLIILRETROSCENA

«Mi si spacca
ilMovimento»
E il dialogo salta

«C osì è troppo, come
faccio a spiegarlo ai

miei? Così mi si spacca il
Movimento». Di Maio chiama
Salvini al telefono e spiega:
«Casellati ci ha detto l’opposto
rispetto a te. Mettetevi
d’accordo». Salta così il
dialogo che nelle ore
precedenti sembrava aver
preso una strada positiva.

a pagina 8

diAlessandro Trocino

IL COMMENTO

Ladiarchiae i suoiostacoli

F aticosamente, l’esplorazione della
presidente del Senato, Maria Elisabetta

Alberti Casellati, ha prodotto almeno uno dei
risultati che Sergio Mattarella sperava di
ottenere: la certificazione che un governo tra
Movimento Cinque Stelle e centrodestra non
c’è. Ma per il resto, il bilancio è magro.
Rimane in piedi il dialogo tra il candidato
premier del M5S, Luigi Di Maio, e il leader
della Lega, Matteo Salvini. continua a pagina 5

diMassimo Franco

La pilota Nervi saldi dopo l’esplosione del motore in quota

La calma dell’ex top gun
ha salvato 143 passeggeri

T ammie Jo Shults era pilota di aerei da
combattimento. Un’esperienza che le è

tornata utile quando, con una calma da top
gun, ha portato a terra un aereo con unmotore
esploso e 143 persone a bordo. a pagina 15diGiuseppe Sarcina

Tammie Jo Shults, ora 56enne, in una foto del 1992, quando volava con gli aerei da combattimento

MAFIAMESSINADENARO

«Lo stragista
famangiare»
Frasi choc
sul superboss

«S arà uno stragista, ma fa
mangiare».

Intercettati. Gli uomini vicini
a Matteo Messina Denaro—
l’ultimo boss stragista
rimasto in circolazione,
latitante da 25 anni, che
continua a muoversi e dettare
regole ma sembra
inafferrabile— non sanno
che le loro parole sono
registrate dalle microspie
della polizia. Parenti e
fedelissimi di «U siccu» (il
magro) sono stati arrestati: in
carcere sono finiti due
cognati del ricercato, e altre
19 persone.

a pagina 23
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SdiGiovanni Bianconi



S
ei uomini e sei donne 
sono candidati allo 
Strega. Una vera rarità 

nella storia del premio. In 
settantuno edizioni, infatti, 
le donne sono state la metà o 
in maggioranza – fra i dodici 
candidati della semifinale – 
solo in sei occasioni prima di 
oggi. Si scende a quattro, se 
guardiamo alla cinquina dei 
finalisti.

pagina 39

 RAFFAELLA DE SANTIS, pagina 38

Di Maio-Salvini, un altro flop 
L’ira del Colle: gioco dell’oca
Inutile trattativa segreta. Il leader 5S: sì all’appoggio esterno di Berlusconi. Base in rivolta

L’indagine

Messina Denaro
sempre più solo
Tra i 21 in carcere
due suoi cognati

In Abruzzo

L’ultima battaglia
dell’orso marsicano
“Era mansueto
ucciso per errore”

L E  I D E E

L’inchiesta

Un insegnante picchiato 
ogni 4 giorni: “Difendeteci”
La ministra: bulli da bocciare

L
a farsa è finita, andate in 
pace. Dopo quarantacinque 
giorni buttati al vento, la 

cerimonia cannibale dei “falsi 
vincitori” si chiude com’era 
cominciata. Il Frankenstein 
grillo-leghista muore in culla, 
divorato da sé stesso. Per 
quanto ibrido, camaleontico e 
infine trasformista, il 
corpaccione pentastellato non 
può sopportare l’innesto 
berlusconiano. E dunque lo 
rigetta. Dopo aver fatto credere 
a Salvini, e soprattutto a 
Mattarella, che lo avrebbe 
invece tollerato, e infine 
metabolizzato. 
Naufraga così, in modo 
fragoroso e indecoroso, il breve 
tentativo dell’esploratrice 
Casellati. Il Capo dello Stato le 
aveva conferito un mandato 
difficile, ma non impossibile, 
seguendo un metodo 
trasparente e lineare. Si parte 
dalle forze che hanno ottenuto 
più consensi, e si cercano 
innanzi tutto soluzioni che 
rispettino e riflettano la volontà 
popolare. Dunque, il primo 
passo non poteva non essere la 
verifica sul possibile governo 
Cinque Stelle-Centrodestra. Il 
fallimento della missione era 
nelle cose. Ma ciò non toglie 
che lo spettacolo sia stato 
penoso. 

continua a pagina 37 I

SE LO STREGA
TENTA LA SFIDA
AL MASCHILISMO
Maddalena Vianello

 Fondatore Eugenio Scalfari

Ezio Mauro

La signora degli abissi: “Salviamo il mondo dall’oceano di plastica”

Guida alle 5R, domenica la grande campagna di Repubblica

L’immagine
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da pagina 51 a pagina 65 

Vieni a Milano, è un viaggio a colori 
Dalla Cina all’Olanda, i protagonisti della settimana più bella DesignDesign

Il commento

SULLA PELLE
DEL PAESE
Massimo Giannini

Il tempo
della 

fermezza

GIACOMO TALIGNANI, pagina 27

Sylvia Earle in un sommergibile al largo di Vancouver REBECCA HALE / NATIONAL GEOGRAPHIC

CORRADO ZUNINO, pagine 20 e 21. PAOLO DI PAOLO, pagina 36

Intervista a

È ancora stallo dopo il secondo 
giro di consultazioni della 
presidente Casellati. Di Maio 
apre a un appoggio esterno di 
Forza Italia ma non cade il veto 
su Berlusconi. La trattativa con 
Salvini continua. L’ira del Colle: 
“Basta con il gioco dell’oca”.

da pagina 2 a pagina 7

F
ra i luoghi comuni inflitti 
dalla classe di governo della 
Seconda Repubblica - la più 

bugiarda peraltro che mai si 
ricordi - c’era “il teatrino della 
politica”. Lo si evocava con il 
dovuto disprezzo proprio per 
chiamarsene fuori. 

pagina 8

Il racconto

IL GIRONE
DEI BUGIARDI
Filippo Ceccarelli

A
un certo punto 
il registratore 
Philips gira a 

vuoto, da solo, nessuno 
trascrive più le 
cassette, Maccari e 
Gallinari posano la 
penna, è inutile. Non 
si riesce a fare un uso 
politico della voce di 
Moro: eccola che esce 
dalla cella e arriva nello 
studio, pacata, lenta 
nelle grandi curve del 
discorso, solitaria.

nell’inserto

ALDO MORO

1978-2018

A 
Settima 
puntata di
“Aldo Moro.
Cronache di
un sequestro”

SALVO PALAZZOLO, pagina 18 CRISTINA NADOTTI, pagina 23

Sara Simeoni

“Vivo dimenticata
potevo fare di più
rifiutai il doping”

Ora insegna scienze motorie
“Ai ragazzini non permetto
di dire: non sono capace”

GIANNI MURA, pagine 44 e 45
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La presidente del Senato Casellati oggi al Quirinale. In Friuli e Molise il Carroccio attacca le forze tradizionali

Governo, fumata nera. Salvini: provo io
Di Maio: accetto solo l’appoggio esterno di Berlusconi. Ma con la Lega si tratta ancora

CULTURA

Torino, pronto il Salone
Fondazione Agnelli:
John Elkann alla guida

Assalto, Baudino, Malaguti e Minucci
ALLE PAGINE 26 E 27

IL CALDO AL NORD

Quando aprile
porta l’estate
che non ti aspetti

LUCA MERCALLI A PAGINA 25
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�Saremo rimasti forse in venti a non avere visto il video
del «prof bullizzato» a Lucca da studenti decerebrati. Se
qualcuno di quei venti fosse interessato, ci mette il suo
bell’hashtag (#profbullizzato) e torna al passo coi tempi.
Ma forse basterà il riassunto: alcuni studenti insultano e
umiliano il professore. Stop. C’è niente da aggiungere. Pe-
rò, certo, vi devo avvertire che ieri è spuntato un secondo
video, la cui trama pare identica al primo. E si leggeva
davvero così, ovunque: «Spunta un altro video». Spunta,
cioè un’apparizione, un evento inesorabile, come lo spun-
tar del Sole. Non certo una macchinetta per la fabbrica-
zione di click e like. Certo che no. Spunta il video e spun-
tano i commenti: il professore è un debole, andrebbe li-
cenziato, radiato, magari gli piace e ben gli sta, è colpa sua

che l’ha permesso, non è adatto al mestiere. E allora, rias-
sumendo, un professore è bullizzato dagli studenti, e uno.
Viene ribullizzato dalla diffusione del video, e due. La sto-
ria diventa virale (si dice così), cioè alla portata dell’arti-
glio globale, e tre. Ognuno se la ingoia come un cioccolati-
no e si sente in diritto anzi in dovere di giudicare, e quat-
tro. Sebbene del professore non si sappia niente, chi è,
dove vive, la sua famiglia, il suo passato, i suoi problemi, i
suoi sentimenti. Nessuno sa niente, ma tutti sanno tutto,
scandagliano l’anima, indicano la retta via, sollecitano so-
luzioni le più impietose. I cannibali cacasenno della pausa
caffè. E alla fine di questo festival del ribrezzo, chi fa me-
no ribrezzo sono gli studenti, e ci vuole tutta. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I cannibaliBuongiorno
MATTIA FELTRI

L’Italia

che cambia

Nel nome
di un figlio

da sola
NADIA FERRIGO

ELISABETTA PAGANI

CONTINUA A PAGINA 9

NUOVE FAMIGLIE

Gli over 65
e il male
di vivere

FLAVIA AMABILE

EMERGENZA AL SUD

CONTINUA A PAGINA 8 

Lara Loreti A PAGINA 8

I
n Italia le famiglie con
figli minorenni compo-
ste da un solo genitore

(la madre nell’86% dei ca-
si) sono oltre un milione.
Tra loro ci sono anche 
donne che non vogliono ri-
nunciare al sogno di un fi-
glio (con una gravidanza o
con un’adozione) anche se
non hanno un compagno. 

S
i invecchia di più ma
si invecchia peggio.
In questa Italia dove

la vita dei giovani è tutta
in salita, anche quella de-
gli anziani non è affatto
semplice. Vivono in uno
dei Paesi più longevi al
mondo, dove l’aspettativa
di vita è di nuovo in au-
mento dopo il calo di due
anni fa ma sono in cresci-
ta anche i problemi e le
difficoltà di chi ha più di
65 anni, in particolare di
chi abita al Sud. 

Miriam Massone A PAGINA 19

LE STORIE

9

L’ascensore
dei pesci sul Po

Roberto Fiori A PAGINA 19

Bottiglie di Barolo
con il messaggio

L’allarme sociale

Quelle 900 mila madri single
dimenticate dalla politica

LINDA LAURA SABBADINI

A PAGINA 25 E LA RUBRICA

DI Zanotti A PAGINA 24

BRANCHESI NELLA «TOP 100» DI TIME: L’ITALIA NON SA VALORIZZARE I SUOI SCIENZIATI

L’astrofisica che incanta il mondo

CHIARA BADIA/GSSI

Marica Branchesi, 41 anni, premiata per lo studio sulle onde gravitazionali Beccaria A PAGINA 11

Così la normalità
rende straordinari «T

ime ti ha appena nominato personag-
gio dell’anno: racconta perché»: è il ti-
tolo di un’esercitazione che mi è capi-

tato di assegnare nei laboratori di scrittura.
ESTER ARMANINO CONTINUA A PAGINA 11

FRANCESCO BEI

D
opo la giornata sull’ot-
tovolante di ieri - con le
aperture, poi la gelata

e la sfilza di accuse recipro-
che - verrebbe da concludere
che i vincitori delle elezioni
non si stanno dimostrando al-
l’altezza delle aspettative che
hanno suscitato. Un conto è
prendere i voti, altro è la fati-
ca di formare una maggioran-
za. Luigi Di Maio e Matteo
Salvini lo stanno scoprendo a
proprie spese. Sarebbe diver-
tente poter ascoltare l’audio
della telefonata intercorsa 
fra i due ieri mattina e capire
come si è potuta ingenerare
questa commedia degli equi-
voci. Ma stiamo ai fatti. I Cin-
que stelle arrivano al massi-
mo ad accettare, bontà loro,
che Forza Italia sostenga gra-
tis dall’esterno un esecutivo 
Di Maio. Ma considerano una
bestemmia far sedere i pro-
pri capigruppo insieme a
quelli delle tre forze del cen-
trodestra per parlare di pro-
gramma. Eppure il 29 marzo,
appena venti giorni fa, sono
stati proprio i capigruppo
M5S a svolgere un giro di in-
contri programmatici con
tutti i colleghi, compresi quel-
li di Forza Italia e FdI. Al ter-
mine dei quali Toninelli disse
che «quando non si parla di
poltrone ma di soluzioni ai
problemi dei cittadini, anche
forze politiche differenti pos-
sono dialogare per il bene del
paese». Cos’è cambiato da al-
lora? Che stavolta si fa sul se-
rio e il tempo della ricreazio-
ne è finito. È bene che tutti ne
prendano atto rapidamente. 

�Non c’è ancora l’intesa tra
M5S e Lega anche se la tratta-
tiva continua. Dopo le consul-
tazioni con la presidente del
Senato Casellati, Di Maio sdo-
gana Forza Italia: «Accettiamo
l’appoggio esterno». Ma Salvi-
ni gela il leader grillino: «Il
centrodestra è uno solo. Se re-
sta lo stallo, posso provarci
io». Il Pd, per ora, torna sul-
l’Aventino mentre riprende
quota l’ipotesi di un governo
istituzionale che arrivi alla pri-
mavera 2019. 

Barbera, Bertini, Carugati,
Grignetti, Indice, La Matttina, 

Lessi, Lombardo, Magri e Sorgi
DA PAGINA 2 A PAGINA 7

PER I PARTITI

LA RICREAZIONE

STA FINENDO

MEDIO ORIENTE

Yehoshua
e il modello

svizzero
ELENA LOEWENTHAL

A PAGINA 15

Il nodo Iran
dietro il duello

Trump-Putin
GIANNI VERNETTI

A PAGINA 25
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Diritti tv
Mediapro cerca
di tranquillizzare
i club di serie A
«Soldi garantiti»
Bernardini e Riggio nello Sport

L�intervista
Cesare Cremonini
«Nei grandi stadi
alla ricerca
della mia felicità»
Scarpa a pag. 29

`Governo, si ricomincia daccapo. Di Maio: «Da FI solo appoggio esterno». La Lega prende tempo
Oggi la Casellati da Mattarella senza intesa. Lunedì ipotesi di incarico a Fico per esplorare il Pd

L�operazione
Facebook sposta
1,5 miliardi
di utenti in Usa
per aggirare la Ue
Malfetano a pag. 18

IL TORO PRONTO

A CAMBIAMENTI

Buongiorno, Toro! L�ultimo
transito di Urano, pianeta
delle grandi crisi storiche, nel
vostro segno risale agli anni
1934-1942, riflettiamo... In
questanuova stagionedel
vostro compleanno, che inizia
alle ore 5 e 13minuti, Urano
ritornerà inToro il 15maggio.
Intorno aquesta data inizia il
grandecambiamento che
abbiamoannunciato in
gennaio, voi cercate di
ripartire dalla vita personale,
famiglia, amore. E� l�amore
chemuoveanchegli affari.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 37

Lucca, video choc. I casi di Genova e Velletri

Scatta l�allarme cyberbulli nelle classi
ma solo lo 0,1% è bocciato per condotta

Apag. 15

La Cassazione

Multa in ritardo?
Punti patente salvi

ROMA Governo, la mossa di
Salvini: provo io. Non decolla
la trattativa centrode-
stra-M5S. Di Maio: «Da FI so-
lo appoggio esterno». E la Le-
ga prende tempo. Oggi il pre-
sidente del Senato Casellati si
presenterà dal presidente del-
la RepubblicaMattarella sen-
za intesa. Lunedì possibile
l�incarico al presidente della
Camera Fico per esplorare il
Pd.

Ajello, Bertoloni Meli
Cifoni, Conti, Gentili, Piras

Pirone eRisso
dapag. 2 apag. 5

La mossa di Salvini: provo io

Marina Valensise

I
l videodei bulli che al liceo
di Lucca molestano il pro-
fessore non è solo virale
ma raccapricciante. Un ra-

gazzino si infila un casco e
inizia a dare testate al profes-
sore come se fosse un ariete,
un altro gli sfila il registro
dalle mani, e un terzo, non
sapendo come rendersi inte-
ressante agli occhi dei com-
pagni che filmano la scena
col telefonino, solleva di pe-
so due cartoni dell�immondi-
zia per piazzarli sulla catte-
dra.
Raccapriccio, vergogna�

ma soprattutto commisera-
zione per questi bulletti di
paeseabbandonati a se stessi
da genitori lassisti, da profes-
sori impotenti, da presidi in-
capaci. Senessuno è in grado
di valutare esattamente il
danno che tali comporta-
menti infliggono a breve e
lungo termine all�intera col-
lettività, urge riflettere su un
episodio che purtroppo non
sembra isolato e comporta
un totale ribaltamento nel
nostroorizzontedi senso.
Siamo passati dal rispetto

per il dogma dell�autorità,
fondato sull�idea che il pro-
fessore avesse sempre e co-
munque ragione, anche se
era in torto, al compiacimen-
to in forma di lazzo ludi-
co-teppistico nei confronti
del professore cheha sempre
e comunque torto, e per que-
sto si presta a diventare lo
zimbello della classe. Quale
effetto perverso abbia inne-
scato tale ribaltamento oriz-
zontenon sta anoi dirlo.

Continua a pag. 32

Catena educativa in tilt

Quel che resta
della scuola
se l�autorità
è perduta

ROMA L�astrofisica Marica Bran-
chesi e il chirurgo Giuliano Te-
sta. Sono i due italiani inseriti
fra i 100 personaggi più influen-
ti nel mondo dalla rivista Time.
Branchesi, 41 anni, lavora al
Gran Sasso Science Institute ed

è membro del progetto Virgo,
quello che ha rilevato le onde
gravitazionali. Giuliano Testa è
esperto di trapianti di fegato e
lavora al Baylor Transplant Cen-
terdiDallas.

Di Liegro apag. 27

Marica, un�astrofisica italiana
tra i 100 più influenti al mondo

L�astrofisca Marica Branchesi: è tra i 100 più influenti al mondo

Time: con la Branchesi anche il chirurgo Testa

Lorenzo De Cicco

S
arà pur vero, come dice-
va Eduardo, che gli esa-
mi nella vita non finisco-
no mai, ma le pagelline

di rendimento che il Comu-
ne di Roma compila per i
suoi 24 mila dipendenti fa-
rebbero arrossire il preside
dal rigore più scialbo. Tutti
promossi, o quasi. E pratica-
mente tutti intascano, quin-
di, i premi di produttività
che in teoria dovrebbero es-
sere agganciati al merito e a
risultati portati a casa in ter-
mini di servizi.

A pag. 7

Roma, beffa sui salari comunali:
premi per tutti ma servizi al palo
`Bonus al 98%dei dipendenti, ma romani scontenti delle inefficienze

Sara Menafra

L
o sforzo investigativo c�è, im-
possibilenegarlo. I 21 arresti
di ieri da parte di Polizia, Ca-
rabinieri e Dia hanno tocca-

to molto da vici-
no la rete di fami-
liari e conoscenti
di Matteo Messi-
na Denaro, visto
che nell�elenco ci
sonoGaspare Co-

mo e Saro Allegra, i mariti di Bi-
ce eGiovannaMessinaDenaro.

A pag. 13

Antimafia, un colpo
alla rete di protezione
di Messina Denaro

In Gazzetta Ufficiale

Porte aperte all�auto
che si guida da sola
(nonostante le buche)

dal nostro inviato
Claudia Guasco

LUCCA

L�
istituto tecnico
Carrara, non è
una scuola di pe-
riferia. E nem-

meno un istituto per

perdigiorno. «È rico-
nosciuta la severità
dei docenti», sottoli-
nea il preside Cesare
Lazzari.  A pag. 10

Evangelisti,
Loiacono e Marani

allepag. 10 e 11

Nel clan 21 arresti

Giorgio Ursicino

L�
Italia della mobilità ac-
celera. Sulla diffusione
dell�auto elettrica, biso-
gna riconoscerlo, il Bel-

paese dei motori è ancora pa-
recchio indietro.

Continua a pag. 32
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PANORAMA

Di Maio: da Fi solo
appoggio esterno
Salvini: presto
o intervengo io
Disponibilità ad avviare un 
governo con un appoggio 
esterno di Forza Italia e FdI su 
un programma concordato 
tra Lega e 5 Stelle: è l’apertura 
del M5S al termine del nuovo 
round di consultazioni. No di 
Fi: basta veti. E Salvini repli-
ca: «Sto cercando di mettere 
d’accordo tutti, ma se non si 
muove nulla il governo lo 
metto in piedi io». u pagina 5

Abe in Florida: sui dazi 
missione incompiuta
Il viaggio negli Usa del pre-
mier giapponese Abe non 
risolve le divergenze sul 
commercio: il Paese, il miglio-
re alleato degli Usa in Asia, 
continuerà a essere sottopo-
sto a misure punitive su 
acciaio e alluminio. u pagina 10

Cassa commercialisti,
più investimenti
Le risorse investite nello 
sviluppo economico del Paese 
sono già all’8% degli impieghi. 
L’obiettivo della Cassa dottori 
commercialisti è raggiungere 
quota 900 milioni entro il 
2020. Resta il nodo della 
doppia tassazione. u pagina 21

Merkel e Macron distanti 
sulla riforma dell’Unione
Germania e Francia troveran-
no un accordo per la riforma 
di Eurolandia. In giugno però. 
È questo l’unico punto fermo e
il rischio è che sia un’intesa al 
ribasso rispetto alle attese. Sul 
commercio strategia comune 
da portare a Trump. u pagina 2

L’effetto delle misure Usa: alluminio +30% in quasi due settimane

Sulle materie prime
lo shock da sanzioni
E il petrolio va a 75 $
In difficoltà in Italia gli utilizzatori di metalli

Elliot al contrattacco su Tim: serve management indipendente

Bolloré a sorpresa lascia Vivendi
Alla presidenza il figlio Yannick
pA sorpresa Bolloré passa il ti-
mone di Vivendi al figlio Yanni-
ck, neopresidente. I francesi su 
Tim: «Noi soci a lungo termine, 4
maggio inizio di un nuovo capito-
lo ». Ma Elliott contrattacca: cda 
spaccato, serve management in-
dipendente. Olivieriupagina 25

pRincaro del 30% in due setti-
mane per l’alluminio: è l’effetto 
delle sanzioni Usa contro la Rus-
sia, che provocano una lunga ca-
tena di reazioni; reazioni di pa-
nico anche in settori adiacenti. 
Allarme tra le imprese utilizza-
trici. Tensioni anche sul fronte 
del petrolio, ai massimi dal 2014.

Bellomo e Meneghello u pagina 3

Intervista. Ferragamo: «Vendita esclusa, anzi rilanciamo»

Alessandro Graziani upagina 26 (nella foto, una sfilata di Salvatore Ferragamo)

TIZIANA FABI/AFP

ANALISI

Il fantasma dell’inflazione
bussa alle porte di Wall Street
Morya Longoupagina 3

NUOVO LAVORO, QUALE DIRITTO

LE REGOLE AI TEMPI DI BLADE RUNNER

È come se vivessimo nel mondo di “Blade 
Runner ”con gli schemi intellettuali del 

“Nome della rosa”. Un futuro medievalizzato. È 
la situazione che vive oggi il diritto del lavoro 
quando deve fronteggiare l’impatto della diffu-
sione dell’internet delle cose e dell’esplosione dei 
nuovi consumi online con il suo paradossale 
seguito di lavori inimmaginabili, ma anche 
iper-tradizionali, addirittura caratterizzati da una 
nuova dimensione della fatica. Di una fatica 2.0.

Il Novecento con il suo complesso (a tratti dram-
matico) portato di diritti legati proprio al tema 
del lavoro si schianta con l’oggi dell’intelligenza 
artificiale e dei big data, con lo sviluppo delle 
mansioni create dal nuovo rapporto uomo-app, 
apparentemente più simili a un hobby o a un 
passatempo che non a un impegno codificato e 
tradizionale (per questo lo slang anglosassone ha 
subito provveduto a battezzarla “gig economy”).

Continua u  pagina 9

Generali, i soci italiani
superano i fondi esteri
Mediobanca e i grandi azio-
nisti italiani si sono presen-
tati in assemblea di Generali 
con il 23,15% del capitale ( 
presente il 52,8%). Il Group 
ceo Donnet: a novembre un 
piano di «espansione profit-
tevole». u pagina 27

L’ALLARME FMI

Se la bolla
finanziaria
si trasforma
in recessione
di Donato Masciandaro

I
l Fondo monetario interna-
zionale (Fmi) si è ieri ag-
giunto alla Banca dei rego-
lamenti internazionali

(Bis) nel mandare pubblica-
mente un monito a Paesi e mer-
cati che suona più o meno così: 
c’è un rischio di recessione da 
bolla finanziaria che sotto alcu-
ni aspetti ricorda quello che ha 
preceduto la Grande Crisi del 
2008. Peccato che è un monito 
che nessuno vuol sentire. Sia tra
i politici che tra i banchieri cen-
trali. E quando ci sono allerta di 
pericolo a cui tutti sono sordi, il 
rischio che il pericolo diventi 
reale aumenta.

Il Fondo non ha fatto altro che
mettere in fila alcuni numeri, 
per ricordare che esiste un ri-
schio recessione finanziaria. 
Che cosa è una recessione fi-
nanziaria? È un tipo speciale di 
caduta dell’attività economica, 
che può essere raccontato in tre
fasi. La prima fase parte da una 
crescita esuberante del credito 
all’economia, che può essere 
pubblica o privata. Tale crescita
innesta una seconda fase, carat-
terizzata da una bolla. La bolla 
può essere di natura finanziaria 
– debito privato e/o pubblico – 
e/o di natura reale – mercato 
immobiliare – e ha – per defini-
zione – una dinamica impreve-
dibile, in cui c’è sempre una fase
ascendente – in cui la bolla non 
viene percepita come tale – e 
una discendente, che a sua volta
può essere graduale nei modi e 
allungata nei tempi (sgonfia-
mento), oppure rapida e rovi-
nosa (scoppio). Nel secondo ca-
so lo scoppio della bolla innesca
la terza fase: il problema da fi-
nanziario diventa anche reale, 
facendo partire una recessione 
economica.

Inoltre la recessione finan-
ziaria è un tipo speciale di crisi 
economica non solo nelle mo-
dalità, ma anche in termini di 
danni alla crescita e all’occupa-
zione: a parità di altre condizio-
ni, le recessioni finanziarie sono
più dolorose delle crisi “norma-
li”, quelle cioè non innescate
dallo scoppio di una bolla. I dati 
medi – analizzando duecento 
recessioni avvenute nei Paesi 
avanzati dal Novecento a oggi –
parlano chiaro, se si misura il 
danno macroeconomico da re-
cessioni in termini di profondi-
tà della recessione – picco – e 
durata. 

Continua u  pagina 8

DOMANI
L’INCHIESTA
DI PLUS 24:
CHI GUADAGNA
CON I PRODOTTI
DI POSTE ITALIANE
In allegato al Sole 24 Ore

CORTE COSTITUZIONALE

Processi civili, più spazio
per compensare le spese
Giovanni Negriupagina 19

OGGI
SUPERIOR INTERIORS:
DEBUTTA IN ITALIA
IL MAGAZINE
DEDICATO AL LUSSO
DELL’ABITARE
A 0,50 euro oltre al quotidiano

di Alberto Orioli

Firmato il contratto scuola: arretrati già a maggio
Eugenio Bruno e Claudio Tucci upagina 4

COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Accordo Confindustria-Intesa
Nicoletta Picchioupagina 14

LUXURY
AND STYLE

Con 800 artigiani
nasce a Scandicci
la fabbrica atelier
dei modelli Gucci
Silvia Pieracciniupagina 11

ENTI
LOCALI

Debito di Roma,
la super-Irpef
dovrà restare
fino al 2048
Gianni Trovatiupagina 6

POLITICA 2.0

Lega e M5S
«pressati»
dal countdown
del Quirinale
Lina Palmeriniupagina 5
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PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 19.04 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 19.04 18.04 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%Le Borse europee hanno chiuso poco mosse una se-
duta contrastata, in cui le vendite sui settori tecnolo-

gico e lusso hanno frenato i listini. A Piazza Affari è salita
del lo 0,14%; tra i titoli a maggiore capitalizzazione, StM
ha perso il 3,36% risentendo con tutto il comparto del ta-
glio delle stime annunciato dal big asiatico Taiwan Semi-
conductor. Bene invece Telecom Italia (+1,48%): il mer-
cato ha apprezzato le parole dell’ad Genish e attende no-
vità nella battaglia tra gli azionisti Vivendi e Elliott.
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PANORAMA

Di Maio: da Fi solo
appoggio esterno
Salvini: presto
o intervengo io
Disponibilità ad avviare un 
governo con un appoggio 
esterno di Forza Italia e FdI su 
un programma concordato 
tra Lega e 5 Stelle: è l’apertura 
del M5S al termine del nuovo 
round di consultazioni. No di 
Fi: basta veti. E Salvini repli-
ca: «Sto cercando di mettere 
d’accordo tutti, ma se non si 
muove nulla il governo lo 
metto in piedi io». u pagina 5

Abe in Florida: sui dazi 
missione incompiuta
Il viaggio negli Usa del pre-
mier giapponese Abe non 
risolve le divergenze sul 
commercio: il Paese, il miglio-
re alleato degli Usa in Asia, 
continuerà a essere sottopo-
sto a misure punitive su 
acciaio e alluminio. u pagina 10

Cassa commercialisti,
più investimenti
Le risorse investite nello 
sviluppo economico del Paese 
sono già all’8% degli impieghi. 
L’obiettivo della Cassa dottori 
commercialisti è raggiungere 
quota 900 milioni entro il 
2020. Resta il nodo della 
doppia tassazione. u pagina 21

Merkel e Macron distanti 
sulla riforma dell’Unione
Germania e Francia troveran-
no un accordo per la riforma 
di Eurolandia. In giugno però. 
È questo l’unico punto fermo e
di Eurolandia. In giugno però. di Eurolandia. In giugno però. 

il rischio è che sia un’intesa al 
ribasso rispetto alle attese. Sul 
commercio strategia comune 
da portare a Trump. u pagina 2

L’effetto delle misure Usa: alluminio +30% in quasi due settimane

Sulle materie prime
lo shock da sanzioni
E il petrolio va a 75 $
In difficoltà in Italia gli utilizzatori di metalli

Elliot al contrattacco su Tim: serve management indipendente

Bolloré a sorpresa lascia Vivendi
Alla presidenza il figlio Yannick
pA sorpresa Bolloré passa il ti-
mone di Vivendi al figlio Yanni-
ck, neopresidente. I francesi su 
Tim: «Noi soci a lungo termine, 4
maggio inizio di un nuovo capito-
lo ». Ma Elliott contrattacca: cda 
spaccato, serve management in-
dipendente. Olivieriupagina 25

pRincaro del 30% in due setti-
mane per l’alluminio: è l’effetto 
delle sanzioni Usa contro la Rus-
sia, che provocano una lunga ca-
tena di reazioni; reazioni di pa-
nico anche in settori adiacenti. 
Allarme tra le imprese utilizza-
trici. Tensioni anche sul fronte 
del petrolio, ai massimi dal 2014.

Bellomo e Meneghello u pagina 3

Intervista. Ferragamo: «Vendita esclusa, anzi rilanciamo»

Alessandro Graziani upagina 26 (nella foto, una sfilata di Salvatore Ferragamo)

TIZIANA FABI/AFP

ANALISI

Il fantasma dell’inflazione
bussa alle porte di Wall Street
Morya Longoupagina 3

NUOVO LAVORO, QUALE DIRITTO

LE REGOLE AI TEMPI DI BLADE RUNNER

È come se vivessimo nel mondo di “Blade 
Runner ”con gli schemi intellettuali del 

“Nome della rosa”. Un futuro medievalizzato. È 
Runner ”con gli schemi intellettuali del 

la situazione che vive oggi il diritto del lavoro 
quando deve fronteggiare l’impatto della diffu-
sione dell’internet delle cose e dell’esplosione dei 
nuovi consumi online con il suo paradossale 
seguito di lavori inimmaginabili, ma anche 
iper-tradizionali, addirittura caratterizzati da una 
nuova dimensione della fatica. Di una fatica 2.0.

Il Novecento con il suo complesso (a tratti dram-
matico) portato di diritti legati proprio al tema 
del lavoro si schianta con l’oggi dell’intelligenza 
artificiale e dei big data, con lo sviluppo delle 
mansioni create dal nuovo rapporto uomo-app, 
apparentemente più simili a un hobby o a un 
passatempo che non a un impegno codificato e 
tradizionale (per questo lo slang anglosassone ha 
subito provveduto a battezzarla “gig economy”).

Continua u  pagina 9

Generali, i soci italiani
superano i fondi esteri
Mediobanca e i grandi azio-
nisti italiani si sono presen-
tati in assemblea di Generali 
con il 23,15% del capitale ( 
presente il 52,8%). Il Group 
ceo Donnet: a novembre un 
piano di «espansione profit-
tevole». u pagina 27

L’ALLARME FMI

Se la bolla
finanziaria
si trasforma
in recessione
di Donato Masciandaro

I
l Fondo monetario interna-
zionale (Fmi) si è ieri ag-
giunto alla Banca dei rego-
lamenti internazionali

(Bis) nel mandare pubblica-
mente un monito a Paesi e mer-
cati che suona più o meno così: 
c’è un rischio di recessione da 
bolla finanziaria che sotto alcu-
ni aspetti ricorda quello che ha 
preceduto la Grande Crisi del 
2008. Peccato che è un monito 
che nessuno vuol sentire. Sia tra
i politici che tra i banchieri cen-
trali. E quando ci sono allerta di 
pericolo a cui tutti sono sordi, il 
rischio che il pericolo diventi 
reale aumenta.
Il Fondo non ha fatto altro che

mettere in fila alcuni numeri, 
per ricordare che esiste un ri-
schio recessione finanziaria. 
Che cosa è una recessione fi-
nanziaria? È un tipo speciale di 
caduta dell’attività economica, 
che può essere raccontato in tre
fasi. La prima fase parte da una 
crescita esuberante del credito 
all’economia, che può essere 
pubblica o privata. Tale crescita
innesta una seconda fase, carat-
terizzata da una bolla. La bolla 
può essere di natura finanziaria 
– debito privato e/o pubblico – 
e/o di natura reale – mercato 
immobiliare – e ha – per defini-
zione – una dinamica impreve-
dibile, in cui c’è sempre una fase
ascendente – in cui la bolla non 
viene percepita come tale – e 
una discendente, che a sua volta
può essere graduale nei modi e 
allungata nei tempi (sgonfia-
mento), oppure rapida e rovi-
nosa (scoppio). Nel secondo ca-
so lo scoppio della bolla innesca
la terza fase: il problema da fi-
nanziario diventa anche reale, 
facendo partire una recessione 
economica.
Inoltre la recessione finan-

ziaria è un tipo speciale di crisi 
economica non solo nelle mo-
dalità, ma anche in termini di 
danni alla crescita e all’occupa-
zione: a parità di altre condizio-
ni, le recessioni finanziarie sono
più dolorose delle crisi “norma-
li”, quelle cioè non innescate
dallo scoppio di una bolla. I dati 
medi – analizzando duecento 
recessioni avvenute nei Paesi 
avanzati dal Novecento a oggi –
parlano chiaro, se si misura il 
danno macroeconomico da re-
cessioni in termini di profondi-
tà della recessione – picco – e 
durata. 

Continua u  pagina 8

DOMANI
L’INCHIESTA
DI PLUS 24:
CHI GUADAGNA
CON I PRODOTTI
DI POSTE ITALIANE
In allegato al Sole 24 Ore

CORTE COSTITUZIONALE

Processi civili, più spazio
per compensare le spese
Giovanni Negriupagina 19

OGGI
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DELL’ABITARE
A 0,50 euro oltre al quotidiano

di Alberto Orioli

Firmato il contratto scuola: arretrati già a maggio
Eugenio Bruno e Claudio Tucci upagina 4

COMPETITIVITÀ DELLE PMI

Accordo Confindustria-Intesa
Nicoletta Picchioupagina 14

LUXURY
AND STYLE

Con 800 artigiani
nasce a Scandicci
la fabbrica atelier
dei modelli Gucci
Silvia Pieracciniupagina 11

ENTI
LOCALI

Debito di Roma,
la super-Irpef
dovrà restare
fino al 2048
Gianni Trovatiupagina 6

POLITICA 2.0

Lega e M5S
«pressati»
dal countdown
del Quirinale
Lina Palmeriniupagina 5
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Sarà Brindisi il banco di prova 
per il governatore pd, Michele 
Emiliano. In Puglia il Pd, alle 
politiche, ha perso più che in 
altre regioni. Il 10 giugno si vote-
rà a Brindisi e per Emiliano la 
fortuna è rappresentata dal fat-
to che il centrodestra va spacca-
to al voto: Lega e Forza Italia 
hanno messo in campo due can-
didati sindaco, l’un contro l’altro 
armati. Questo potrebbe giovare 
al governatore, dove si può ipo-
tizzare un’inedita alleanza Pd-
M5s, in grado di fare il botto. 
Solo che a Roma il M5s sta pren-
dendo tempo e non dà il via libe-
ra a una candidatura congiunta 
con il Pd.

Puglia, centrodestra diviso. Rivolta Pd
contro Emiliano. Grillini senza ordini

Antiriciclaggio su criptovalute
Il Parlamento Ue vota la direttiva che obbliga prestatori di servizi e intermediari 
finanziari all’adeguata verifica della clientela. Fine dell’anonimato per i bitcoin

Regole antiriciclaggio estese alle 
criptovalute. I prestatori di servizio 
dovranno applicare i controlli di due 
diligence e i metodi di adeguata 
verifica sulla clientela per porre fine 
al regime di anonimato associato 
alle valute virtuali. Arrivano con 
l’approvazione della quinta diretti-
va, da parte del Parlamento euro-
peo, la risposta Ue e la prima rego-
lamentazione organica in tema di 
criptovalute.

Bartelli a pag. 29

Valentini a pag. 8

Il momento magico del presidente del-
la Francia, Emmanuel Macron, è 
durato cinque mesi. I due, prima delle 
elezioni tedesche, e i tre successivi in 
cui la Merkel, fortemente indebolita 
dai risultati elettorali, non riusciva 
a formare il governo. In tutto questo 
periodo, Macron (visto che, oltretutto, 
la sua interlocutrice era impegnata 
in altre cose) si è comportato come 
se fosse il vero padrone della Ue: ha 
girato il mondo come una trottola, as-
sumendo impegni che non gli compe-
tevano, e distribuendo assicurazioni 
che non poteva mantenere. Poi ha di-
segnato un’Europa su sua misura che 
ha tentato di fare ingoiare, non solo 
agli altri 26 paesi Ue, ma anche alla 
Merkel. L’operazione è fallita prima 
ancora di decollare. Del progetto di 
Macron è rimasta solo un’alluvione 
di parole peraltro ben confezionate: 
nell’imballaggio, i francesi sono im-
battibili. Però anche se Macron fa 
fi nta di non saperlo, l’Europa che fu 
a gestione franco-tedesca, da almeno 
un quarto di secolo è diventata sempre 
più tedesco-francese. E la grandeur si 
è appassita a tal punto da diventare 
irriconoscibile.
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Fatturazione elettro-
nica - La decisione 
del Consiglio Ue che 
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no ministeria-

le di controllo 
sui prodotti chimici 
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CORTE COSTITUZIONALE

Nel processo 
non sempre chi 

perde dovrà 
pagare le spese 
dell’avversario

Ciccia Messina a pag. 27

INNOVAZIONE

Kartell 
usa gli stampi 

industriali anche 
per il legno

Sottilaro da 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

Massimo Bucchi: la gente si sente molto sola e reagisce
scalciando elettoralmente contro l’establishment politico

Goffredo Pistelli a pag. 9

€2,00*



Gucci 
lancia 
ArtLab
Via al nuovo sito di 
Scandicci: 37 mila mq 
e 800 addetti
Minà
in MFF

Ovs shock,
perde il 30%
dopo i conti
Cadono le vendite 
a gennaio. Niente 
cedola e utili a riserva
Testi
a pagina 18
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.588 

Nasdaq 7.221 

Tokyo 22.191 

Francoforte 12.567 

Zurigo 8.833 

Londra 7.329 

Parigi 5.392 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2382 

Euro-Sterlina 0,8698 

Euro-Yen 132,88 

Euro-Fr.Sv. 1,1976 

Btp 10 Y 1,6824 

Bund 10 Y 0,5879 

FUTURE

Euro-Btp 139,59 

Euro-Bund 157,9 

US T-Bond 143,72 

Ftse Mib 23.305 

S&P500 Cme 2.683,5 

Nasdaq100 Mini 6.763 

Ftse Mib 23.792,04

BORSA +0,14% J 1€ = $1,2382

IN EDICOLA

CON 

IN EDICOLA

CON 

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

Anno XXIX n. 078

Venerdì 20 Aprile 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

€2,00*

F

Con MFF Magazine for Fashion n. 89 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) – Con MFL Magazine for Living n. 41 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Dazi, la fi nanza Usa 
non sta tutta con Trump
Michael Bloomberg critica le politiche 
commerciali adottate dalla Casa Bianca 
per colpire la Cina
Pira a pagina 9

FOCUS OGGI

CRIPTOVALUTE  NEGLI USA SI MOLTIPLICANO LE ASSOCIAZIONI CHE INGAGGIANO EX VERTICI DELLE AUTHORITY

Partono le lobby del bitcoin
L’obiettivo è trattare con i regolatori, Sec in testa, per limitare al massimo la vigilanza. Il punto più 
spinoso resta però come impedire le frodi nelle Ico. E poi occorre uno standard per gli exchange 

(The Wall Street Journal a pagina 4)

Visto il video del bullo che umilia il 
professore, perché all’alternanza 

scuola-lavoro non affiancare anche 
quella scuola-riformatorio?

IL ROMPISPREAD 

BATTAGLIA SU TIM

Nuovo round 
Elliott-francesi 
E Bolloré lascia 

al 5 glio la poltrona 
in Vivendi 

(Follis a pagina 2)

DALL’UBS INVESTOR WATCH EMERGE CHE I MILIONARI RITENGONO CHE IL MAXI PATRIMONIO FACCIA BENE ALLA SALUTE 

I super ricchi credono di vivere - no a 100 anni
Ma per raggiungere l’obiettivo del secolo di vita occorre ritarare il portafoglio. Ecco come

(Valentini a pagina 4)

GARE DA RIFARE

Sogin va alla 
guerra legale 

contro Saipem: 
lavori fatti male 

e in ritardo
(Zoppo a pagina 15)

PRIVATIZZAZIONI

Con 535 milioni 
la cordata Snam 

conquista 
il controllo 

della greca Desfa
(Carosielli a pagina 13)

GENERALI

Donnet svela 
agli azionisti 

le prime mosse 
del piano 

della svolta
(Messia a pagina 10)


