
        RASSEGNA STAMPA

24 aprile 2018



           PRIME PAGINE



A
A

R
O

N
V

IN
C

E
N

T
E

L
K

A
IM

/
T

H
E

C
A

N
A

D
IA

N
P

R
E

S
S

/
A

P

●GIANNELLI

L’anniversario

Fulloni eGiuffredi
a pagina 29

Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATO NEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it
9

7
7

1
1

2
0

4
9

8
0

0
8

8
0

4
2

4
>

P
o

st
e

It
al

ia
n

e
S

p
ed

.i
n

A
.P

.-
D

.L
.3

5
3

/2
0

0
3

co
n

v.
L.

4
6

/2
0

0
4

a
rt

.1
,c

1
,D

C
B

M
ila

n
o

In ItaliaEURO 1,50 ANNO 143 - N. 97MARTEDÌ 24 APRILE 2018

di Venanzio Postiglione

S
embrava solo un
passaggio. Ma è
successo qualcosa.
Le elezioni in Molise
dicono più del

previsto e sono forse un
altro ostacolo sulla strada
del governo nazionale.
Proprio adesso, mentre
Roberto Fico riprende il filo
dei colloqui. I vincitori
dell’altro ieri, Di Maio e
Salvini, non sono i
trionfatori di oggi. Il
centrodestra prevale perché
unito: un candidato, un
programma. Così come in
Lombardia, in Veneto. Una
rottura della coalizione
avrebbe ricadute in tutta
Italia.

continua a pagina 30

Lega e Forza Italia

LASPINTA
ALL’UNITÀ
DALLEURNE

T errore a Toronto, in Canada, mentre si svolgeva il
G7 dei ministri degli Esteri. Un furgone bianco ha

travolto numerosi pedoni all’ora di pranzo in uno dei
punti più affollati della città. La polizia parla di
«attacco deliberato»ma non fornisce dettagli sulla
matrice. Almeno 9 vittime e 16 feriti, molti in gravi
condizioni. «Li colpiva uno a uno e i corpi volavano
in aria» raccontano i testimoni. L’assalitore, un
giovane armeno, è stato arrestato da un poliziotto.

alle pagine 12 e 13

diGuido Olimpio

ILRISCHIOEMULAZIONE

Quell’arma insospettabile

Il governo Fino a giovedì per verificare l’intesa, apertura diMartina. Il Molise al centrodestra

FicosondailPd,iradiSalvini
Il leader leghista: una presa in giro.DiMaio: lui ha chiuso, buona fortuna

Nuovo giro di consultazio-
ni per cercare di trovare una
coalizione in grado di forma-
re il nuovo governo. Il capo
dello Stato, Sergio Mattarella,
ha dato l’incarico di sondare
al presidente della Camera
Roberto Fico. Si sta vagliando
l’ipotesi di un’alleanza tra
Movimento Cinque Stelle e
Partito democratico. Martina
non chiude: sì al confronto se
è finita l’ambiguità. Ma la
svolta provoca l’ira del leader
leghista Salvini: è una presa
in giro. «Lui ha chiuso, buona
fortuna» lo gela Di Maio. C’è
tempo fino a giovedì per veri-
ficare se ci sono i margini per
un’intesa. Il presidente Mat-
tarella spinge per stringere i
tempi.

da pagina 2 a pagina 11

L a delusione per i tatticismi esasperati. Il
presidente Mattarella ribadisce che serve

un accordo. Dopo resterebbe solo un governo
di garanzia. a pagina 3

Domani la seconda uscita
Monarchi e statisti
nella penna diMontanelli
di Sandro Gerbi
a pagina 45
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IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Umberto D

S ei un pensionato milanese di settan-
totto anni e stai tornando a casa, un
condominio dalle parti di viale Mon-

za, reggendo il sacchetto della spesa tra le
dita nodose. Sono le dieci del mattino e ti
immaginiamo mentre pensi a una di
quelle cose semplici che dopo una certa
etàmettono ansia: le verdure da sistemare
nel frigo e i surgelati nel congelatore. Non
fai caso all’uomo con le scarpe da ginna-
stica rosse, fermo sotto il portone. Starà
aspettando qualcuno, ma di sicuro non
te, che ormai non ti aspetti più niente.

Succede quando affondi la mano nelle
tasche, alla ricerca delle chiavi. L’uomo ti
viene addosso e ti colpisce alla mascella,
prima con un pugno e poi con un altro. Tu
cadi all’indietro e forse riesci ancora a do-
mandarti perché. Perché tanta ferocia,

senza nemmeno farla precedere da una
richiesta o da una minaccia. Come se si
trattasse di un regolamento di conti tra
persone che si sono già dette tutto, men-
tre tu di lui non sai nulla. Non sai che è un
balordo di origini rumene a cui una fedi-
na penale pesante come una lapide non
ha impedito di venire sotto casa tua per
svuotarti il portafogli in quel modo. Ti
schianti sul marciapiede, batti la nuca ed
entri in coma. Di te sappiamo il tuo nome,
Umberto De Zordo, Umberto D come il
pensionato fragile del capolavoro neorea-
lista di De Sica. E che eri stato proprio tu a
batterti con il condominio per installare
la telecamera che ha smascherato il tuo
aggressore. Rimandandolo in carcere fino
alla prossima rapina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LADELUSIONEPER I TATTICISMI

IlpianodelColleperildopo

IL FILMDI SORRENTINOSUBERLUSCONI

I l mondo di Berlusconi secondo Sorrentino.
«Loro 1», il film sul leader di Forza Italia

con Toni Servillo nei panni di Berlusconi, esce
oggi nelle sale.

alle pagine 46 e 47 Cappelli

«Loro1»,teatrinoestenuante
di Paolo Mereghetti

diMassimo Franco

È
un problema di
eredità. E non solo
quella dei voti
travasati dal Pd al
Movimento 5 Stelle

alle elezioni del 4 marzo.
A pesare è soprattutto la
zavorra di veleni che Renzi e
Di Maio hanno accumulato
negli ultimi anni sul piano
personale: una «terra dei
fuochi» politici che rende
quasi impossibile
calpestare la stessa
superficie, inquinata da
rapporti umani in macerie.
Per questo, il presidente
della Camera Fico si ritrova
in una situazione singolare.
Ha ricevuto dal capo dello
Stato, Mattarella, l’incarico
di cercare un accordoM5S-
Pd.

continua a pagina 8

Deme 5 Stelle

LAZAVORRA
DIVELENI
SULPATTO

N essun rinvio al distacco
del respiratore che tiene in

vita il piccolo Alfie: l’ha deciso
a tarda sera il giudice inglese.
La Farnesina ha concesso al
bimbo la cittadinanza italiana
nella speranza di portarlo nel
nostro Paese. alle pagine 20 e 21

De Bac

diMarzio Breda

diMarco Galluzzo
e Luigi Ippolito

di Sara Gandolfi
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Tom Evans, il padre del piccolo Alfie

TorontoAlmeno novemorti, arrestato un uomo

Furgonesullafolla
StrageinCanada:
«Puntavaunoauno»

Poliziotti e soccorritori sulle strade sbarrate Yonge e Finch di Toronto, a terra una delle vittime coperta con un lenzuolo

A uto o furgoni «tagliaerba» sono un’arma
micidiale e semplice: tecnica adottata da qaedisti

e Stato Islamico, è ormai imitata da elementi xenofobi
in Occidente, ma anche da persone instabili.

a pagina 13

Dodicimesi di7:
festa di compleanno
al Piccolo Teatro

DISPUTASULBIMBOMALATO

Il piccolo Alfie
cittadino italiano
Ma il giudice:
staccate la spina



L E  I D E E

Fico cerca il Pd, il gelo di Renzi
Mattarella affida il mandato al presidente della Camera. L’ipotesi di un patto con M5S spacca i dem
Svolta del ministro dei Beni culturali: vediamo le carte grilline, l’intesa si può fare. Rabbia di Salvini

E
guaglianza piena. È 
questa la rivoluzione di 
Niccolò Pietro, così 

piccolo e già così famoso. Il 
cui atto di nascita segna per 
l’Italia un traguardo fino a ieri 
impensabile sulla strada dei 
diritti civili. La sua iscrizione 
all’anagrafe come figlio di due 
mamme dimostra che è 
possibile tutelare i bambini. 

pagina 19

 LONGHIN, NADOTTI e RICCA

 pagine 18 e 19

BERLUSCONI
LA SEDUZIONE
DEL POTERE
Marco Belpoliti

DUE MAMME
E UN FIGLIO
ALL’ANAGRAFE
Maria Novella De Luca

A
lmeno venti, ne abbiamo contati. Venti fra poliziotti e 
carabinieri in divisa e in borghese che ieri pomeriggio hanno 
accompagnato il presidente della Camera nella sua 

passeggiata da Montecitorio al Quirinale e ritorno.
continua a pagina 2 I

D
opo la macelleria dei 
corpi femminili — 
natiche, seni, gambe, 

tatuaggi in bella vista — , 
il sesso ambito e quello 
praticato — niente fellatio e 
molto sesso pecoreccio —, la 
droga — cocaina ed ecstasy —, 
dopo il ministro Santino, 
traditore, dopo Sergio Morra, 
alias Tarantini, puttaniere 
e corruttore, dopo l’Ape 
Regina, l’albanese Kira, e la 
giovane Noemi Letizia, dopo 
la corte di megere e 
madamazze, il tutto uscito 
dalle pagine di Cafonal e dalla 
matita di Mannelli, Paolo 
Sorrentino ci consegna nel 
suo film il corpo di Berlusconi. 
Impersonato da un magnifico 
Toni Servillo truccato da 
Silvio, il quale, come si sa, è 
già truccato di suo, appare 
perfetto sotto ogni punto di 
vista. Il corpo del Capo è 
qualcosa di riposante in 
mezzo a tutti Loro. Silvio è 
Lui, e nella prima scena
in cui compare.

pagine 8 e 9

 con i servizi di FINOS e MORREALE

Nove morti, “pista terroristica”

Toronto, furgone fa strage
mentre in città si tiene il G7

Sergio Rizzo

Franceschini
“Non possiamo
dire soltanto no
Ora il confronto”

CLAUDIO TITO, pagina 3

 Fondatore Eugenio Scalfari

SANDRO IANNACCONE e SIMONE VALESINI, nell’inserto 

L’immagine

Caro presidente, usi l’auto blu

GIANLUCA DI FEO e ARTURO ZAMPAGLIONE, pagina 12

L’
incarico esplorativo al 
presidente della Camera 
ha il sapore delle cose che 

arrivano quando è troppo tardi.
pagina 30

Stefano Folli

L’intervista Il capo dello Stato Mattarella affi-
da  un  mandato  esplorativo  al  
presidente della Camera Rober-
to Fico per verificare se ci sono i 
margini per formare un governo 
tra il M5S e il Pd. Renzi per ora 
chiude la porta, i dem sono divi-
si. Salvini insorge, rilancia l’ipote-
si di un governo tra centrodestra 
e grillini e minaccia una “passeg-
giata su Roma”. 
 CASADIO, CIRIACO, CUZZOCREA, 

 LOPAPA e PUCCIARELLI 

 da pagina 2 a pagina 7 
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Il presidente della Camera Fico circondato da polizia e carabinieri all’uscita del Quirinale dopo il colloquio con il capo dello Stato Mattarella FRANCESCO FOTIA/AGF

Il punto

LA VIA STRETTA
DEL QUIRINALE

E
ora che c’entra l’Italia? 
Cos’è mai potuto passare 
per la testa dei ministri 

Alfano e Minniti quando 
hanno deciso di avviare l’iter 
per concedere la cittadinanza 
italiana al piccolo Alfie 
Evans? Comunque si rigiri la 
questione, la loro decisione 
è incomprensibile 
 pagina 30

 BOCCI, CROSETTI, FRANCESCHINI

 RODARI e TONACCI, 

 pagine 10 e 11

LA VITA DI ALFIE
E UN PASTICCIO
ITALIANO
Michela Marzano

I
l miracolo forse no, ma la magia 
è riuscita. Gli esperti hanno 
consegnato a Di Maio il 

contratto che può essere firmato.
pagina 31 

Il caso

UN CONTRATTO
PER TUTTI I GUSTI
Sebastiano Messina

La ricorrenza
Il 25 aprile tradito dai populismi senza memoria

RSalute
Farmaci online, come evitare medicinali tarocchi

ESPOSITO, ISMAN, LONGO e MELETTI, pagine 32 e 33
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Il Presidente: ho atteso tre giorni, ma non è emersa alcuna novità. Lotti tentato dalla trattativa, Boschi contraria

Ultima chiamata di Mattarella
Incarico a Fico per un esecutivo M5S-Pd. Ira di Salvini, che minaccia “una passeggiata a Roma”
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� Ieri il blog del Movimento Cinque Stelle ha pubblicato il
lavoro del professore Giacinto della Cananea sulla com-
patibilità fra il programma del Movimento e quelli di Pd e
Lega. Nel documento non c’è il reddito di cittadinanza, ed
è ovvio, perché gli stessi cinque stelle a un certo punto
hanno detto che il loro reddito di cittadinanza non è un
reddito di cittadinanza, ma un normale sussidio tempo-
raneo ai disoccupati, sebbene rafforzato rispetto a quello
esistente. Per quale motivo il Movimento sostenesse un
reddito di cittadinanza purché non fosse un reddito di
cittadinanza è stato chiaro ieri, quando il costituzionali-
sta (ehm) Danilo Toninelli ha detto «sì alla flat tax purché
sia progressiva». Ecco, la flat tax per definizione non è
progressiva: se è progressiva non è una flat tax. Un politi-

co che dice sì alla flat tax purché progressiva è come un
meteorologo che dice sì alla pioggia purché asciutta: la
comunità scientifica si porrebbe delle domande senza ti-
more di ledere il diritto di opinione. E siccome Toninelli si
occuperà di legge elettorale, potremmo ora aspettarci un
maggioritario purché proporzionale, o un doppio turno
purché unico. Poi, certo, i cinque stelle hanno anche detto
sì ai vaccini purché non siano obbligatori, o sì alla Russia
purché si stia con la Nato, e anche sì all’uscita dall’euro
purché si resti nell’euro. E allora il dilemma è chiaro: non
li si deve prendere sul serio purché li si prenda sul serio,
sennò si rimedia la fama di chi non capisce il popolo. Vero.
Però, accidenti, è ancora più difficile capire Toninelli. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pioggia asciuttaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Zaira Mureddu A PAGINA 19

LE STORIE

Il Gaudí delle Langhe
geometra autodidatta

LELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE

Antonella Mariotti A PAGINA 19

L’azienda che regala
tutto agli animali

IL RISCHIO

DI TRE TEMIBILI

CONSEGUENZE
MARCELLO SORGI

CONTINUA A PAGINA 25

� A 50 giorni dal voto arri-
va l’ultima chiamata di Mat-
tarella. Il Capo dello Stato af-
fida un mandato esplorativo a
Fico per verificare se c’è spa-
zio per un governo M5S-Pd.
Lotti tentato dalla trattativa,
Boschi contraria. Salvini giu-
dica «una presa in giro» l’in-
carico al presidente della Ca-
mera e minaccia «una passeg-
giata a Roma».

Servizi DA PAGINA 2 A PAGINA 7

Sorrentino nasconde
Berlusconi: nel film
appare dopo 75 minuti
Esce oggi al cinema «Loro 1», il leader
tira un sospiro di sollievo e non lo vede

Caprara, Levantesi Kezich e Martini A PAGINA 9

ANTEPRIMA

25 Aprile, un test
per i vincitori
delle elezioni

GIOVANNI DE LUNA

I
l 25 Aprile è sempre sta-
to un sismografo pronto
a registrare le inquietu-

dini del nostro sistema poli-
tico. Quest’anno arriva nel
mezzo di una lunghissima
crisi post elettorale, propo-
nendosi come un test signi-
ficativo su cui misurare la
leadership dei vincitori del
4 marzo. 

CONTINUA A PAGINA 25

Fioravanti e Paci A PAGINA 8

L’INFANZIA AL CENTRO DI DUE CASI. IL GOVERNO CONCEDE LA CITTADINANZA AL PICCOLO INGLESE, APPENDINO ISCRIVE ALL’ANAGRAFE IL NEONATO

E Torino riconosce
il figlio di due mamme

CHIARA FOGLIETTA/FACEBOOK

Chiara Foglietta e Micaela Ghisleni con Niccolò  Colonnello e Massone A PAG. 13
SAVE ALFIE EVANS/FACEBOOK

I genitori del piccolo Alfie Cernuzio, Ferrigo, Longo, Tornielli e Zonca ALLE PAG. 10 E 11

Alfie diventa italiano
ma Londra stacca la spina

S
enza voler essere pessi-
misti a tutti i costi, il
mandato esplorativo al

presidente della Camera Fi-
co, per approfondire l’ipotesi
di una maggioranza tra 5
Stelle e Pd, rischia di essere
dirompente come e forse più
del precedente, appena con-
cluso, dalla presidente del
Senato. Se l’effetto dell’esplo-
razione della Alberti Casella-
ti, infatti, è stato l’esplosione
del centrodestra - che poi ha
miracolosamente, e un po’
misteriosamente vinto le ele-
zioni in Molise l’altro ieri, e
risulta ben piazzato anche
per domenica prossima in
Friuli - le conseguenze preve-
dibili del nuovo compito affi-
dato al primo inquilino di
Montecitorio sono tre, una
più temibile dell’altra.

La prima, emersa subito,
anche prima che Fico annun-
ciasse il calendario dei suoi
colloqui, è un’altra, simme-
trica deflagrazione, questa
volta del Pd. Cioè del partito
che, giova ricordarlo, per
tutta la campagna elettorale
era stato additato da Di Maio
e dal suo stato maggiore,
premiati con il 32 per cento
dell’elettorato, come causa
di tutti i mali, ruberie banca-
rie e non, e accaparramenti
di poltrone, da battere e da
condannare con il voto. E
adesso, solo poche settimane
dopo, viene presentato come
partner naturale del con-
tratto di governo che do-
vrebbe portare lo stesso Di
Maio a premier.

DURANTE IL G7

Toronto, furgone
sulla folla: è strage
Arrestato il killer

Francesco Semprini A PAGINA 16

TEHERAN

Iran, crolla il rial
Ora i giovani
vogliono i bitcoin

Pietromarchi e Stabile A PAGINA 14

E IL COMMENTO DI STEFANINI A PAGINA 25

Mosca punta ancora
sul capo della Lega
“È il più allineato”
L’agenzia Novosti: contrario alle sanzioni
non è mai stato filo-ucraino sulla Crimea

Francesca Sforza A PAGINA 7

RETROSCENA

Le idee

CO.GA.L. s.r.l. www.cogal-edile.comCostruzioni Gasparetto e Leccese S.r.l. 
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Esce al cinema Loro 1
Più torero che Caimano
il Silvio Berlusconi
firmato Sorrentino
è l�autobiografia d�Italia
I servizi alle pagine 8 e 9

ARIETE, BATTAGLIE

E COLPI DI FORTUNA

Marco Gervasoni

I
l Molise non è l�Ohio,
e non solo perché la
mini regione d�Italia
è molto più amena.

Se lo Stato americano
decreta sempre, così di-
cono, chi andrà alla Ca-

sa Bianca, la vittoria del
candidato del centrode-
stra, Donato Toma (in
foto), infittisce anzi la
nebbia su chi andrà a
Palazzo Chigi e soprat-
tuttosu qualeformula.

Continua a pag. 20
Calitri a pag. 4

Oscar Giannino

I
eri il sindaco di Torino, Chiara
Appendino, ha dato seguito a
quel che aveva promesso, e ha
trascritto all�anagrafe gli atti di

nascita di alcuni
bimbi di coppie
omogenitoriali. Il
fatto rilevante in
sé non riguarda
tanto la trascrizio-

ne di atti di nascite all�estero, su
cui già si era già pronunciata la
magistratura.  Continuaa pag.20

Nicolaapag. 12

Semifinale Champions

È la notte di Anfield
Roma a Liverpool:
tra sogni e ricordi
Angeloni e Trani nello Sport

Canettieri a pag. 6

Buongiorno,Ariete!Non sono
ancora finite le battaglie con
gli altri e con voi stessi,Marte
non vi dà tregua,maoggi
ritorna il diretto e amoroso
influssodi Venere inGemelli,
importante ancheper gli affari.
Bellissima laLuna inLeone,
governagli incontri d�amoree
di lavoro, o semplici
coincidenzedella giornata che
fannoavvicinare due persone
per la prima volta�Chissà,
magari nasce unnuovo amore,
questa sera durante i viaggi.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

Regionali/ Nuovo flop della sinistra

Molise al centrodestra, frana grillina
Sorpresa Forza Italia: supera i leghisti

Marconi a pag. 13

Il caso di Liverpool

Due madri in casa
per lo stesso bimbo
L�ha deciso il sindaco

Mossa di Appendino

Alfie ora è italiano:
«Stop all�eutanasia»

Dopo la separazione

Raggi e il marito
tornano insieme:
outing con foto

I docenti universitari scio-
perano. Allarme degli stu-
denti che rischiano di per-
dere le borse di studio e te-
mono un blocco degli esa-
mi della sessione estiva.

Loiacono a pag. 7

Agitazione in ateneo

Lo sciopero dei prof
mette a rischio
le borse di studio

Mario Ajello

N
ell�ottobre del 1945, a bot-
ta calda, Ignazio Silone av-
vertiva: «Dopo esserci li-
berati del fascismo, dob-

biamo ora cercare di superare
anche l�antifascismo». Fatto (o
quasi), si potrebbe dire oggi.
Visto che questo 25 aprile sem-
bra segnare la fine del 25 apri-
le. Almeno per come lo abbia-
mo conosciuto finora. Perché
sono venuti meno tutti gli in-
gredienti, politici, propagandi-
stici, retorici, su cui in questi
73 anni si è retta la celebrazio-
ne di questa data simbolo. La
sinistra boccheggia; la destra
non si sa più che cos�è (e la Le-
ga non può essere assimilata
in toto a quel filone); i parame-
tri ideologici del �900, che non
è stato un «secolo breve» ma
un secolo lungo, sono irrin-
tracciabili; il partito (cioè il Pd)
che dovrebbe rappresentare
pur tra mille evoluzioni la sto-
ria che viene dalla Liberazio-
ne, e che nelle sue varie rein-
carnazioni è sempre stato il
cardine dei festeggiamenti del
25 aprile, è in crisi profonda.

E si sono così liquefatte le di-
cotomie riconducibili al passa-
to, visto che c�è un movimento,
i 5 stelle, capace di proporre in-
differentemente un�alleanza
di governo ai democrat e ai le-
ghisti. Non può che sentirsi
spaesato il 25 aprile in queste
condizioni. Al punto che si de-
ve attaccare di nuovo e sempre
di più, per dare brividi, per mo-
strare di esistere, all�unica for-
ma di bipolarismo rimasta in
piedi: ebrei da una parte, fi-
lo-palestinesi dall�altra che liti-
gano sulle spoglie del 25 aprile
e lo utilizzano per altri fini.

Continua a pag. 20

Superare le ideologie

Andare oltre
il 25 aprile
ricucendo
Sud e Nord

ROMA Il mandato di �esplorato-
re� conferito dal presidente Mat-
tarella al presidente della Came-
ra Fico scuote il Pd. L�obiettivo è
quello di verificare le possibilità
di un�intesa M5S-dem finalizza-
ta alla costituzione di un gover-
no. Il Quirinale: nessuna novità
da 5stelle e Lega, fate presto. Di
Maio chiude al Carroccio, ren-
ziani contro la trattativa: non
c�è alcun margine. La protesta
di Salvini: io faccio una passeg-
giata a Roma.

Bertoloni Meli, Conti,
Gentili, Piras e Pirone

da pag. 2 a pag. 6

Il mandato a Fico scuote il Pd
`Incarico per esplorare l�intesa M5S-dem. Mattarella: niente novità da 5stelle e Lega, fate presto
Di Maio chiude al Carroccio, renziani contro la trattativa. Salvini: passeggiata di protesta a Roma

Furgone sulla folla a Toronto, l�ombra dell�Isis
Torna l�incubo terrorismo: furgone sui passanti a Toronto, in Canada (foto AP).  Errante e Guaita a pag. 10

Arrestato l�autista. La polizia: ha ucciso almeno nove persone

Umberto Mancini

B
ruxelles interviene su Ali-
talia. Di fronte allo stallo
sul fronte delle offerte per
la compagnia e a quello

per la mancata formazione di
un governo in grado di gestire
la cessione, la Commissione
Ue fa scattare l�allarme: «Il pre-
stito ponte di 900 milioni con-
cesso ad Alitalia dall�esecutivo
uscente è aiuto di Stato».

A pag. 15

Alitalia, sgambetto Ue:
basso l�interesse al 10%
sul prestito dello Stato
`Bruxelles apre un�indagine per aiuti pubblici
Scende a 1.480 il numero dei lavoratori in Cigs











Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 154˚
Numero 112

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) 26223,84 26063,14 0,62 8,40

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23982,52 23829,34 0,64 9,74

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42741,80 42564,54 0,42 0,63

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 18088,39 17993,71 0,53 5,70

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23241,68 23093,11 0,64 -1,32

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37442,39 37291,13 0,41 2,23

Sole24Ore (1938=1) 1828,86 1812,72 0,89 14,14

Comit Globale (1972=100) 1378,81 1377,38 0,10 6,28

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 388,67 0,36

Amsterdam Am. Exc. 554,25 0,70

Bruxelles Bel 20 3933,64 0,32

Francoforte Dax 12572,39 0,25

Helsinki Omxh Gen 9793,31 0,27

Lisbona Psi 20 5544,44 0,30

Londra Ftse 100 7398,87 0,42

Madrid Ibex 35 9922,00 0,38

Parigi Cac 40 5438,55 0,48

Vienna Atx Index 3494,79 0,40

Zurigo Swiss Mkt 8806,63 -0,01

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 24448,69 -0,06

New York S&P 500 2670,29 0,01

New York Nasdaq C. 7128,60 -0,25

Tokyo Nikkei 225 22088,04 -0,33

Hong Kong Hang S. 30254,40 -0,54

San Paolo Brsp Bov. 85498,48 -0,06

Shanghai Comp. 3068,80 -0,09

Sydney All Ordin. 5976,00 0,19

Singapore Straits T. 3579,54 0,17

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 113,40 -0,04

FTSE Mib
23982,52

L
0,64 variaz. %
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Dow Jones I.
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4,35 var. % ann.
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Paese/Indice 23.04 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%
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C
hiusura in positivo per Piazza Affari nonostante l’ef-
fetto cedole che ha pesato sulle performance di set-

te big del paniere principale. Il listino milanese è riuscito
a tenere il passo delle altre principali piazze borsistiche 
europee che hanno tutte beneficiato dell’indebolimento
dell’euro, sceso nell’arco di pochi giorni da un rapporto 
di parità con il dollaro fissato a 1,24 a quota di poco sopra
1,22. Così Milano ha chiuso con un +0,64%; Parigi 
+0,48%, Francoforte +0,25% e Londra +0,33%. 

€ 1,50 *  In Italia

Martedì 
24 Aprile 2018 

*con “Guida Pocket – Londra” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Barcellona” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Berlino” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Madrid” € 8,90 in più; con “I 300 Migliori Fondi” € 12,90 in più; con “Albrecht Dürer” € 6,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” € 9,90 in più; con “Assunzioni Agevolate” € 9,90 in più; con “Ace” € 9,90 in più; con “Redditi Persone Fisiche” € 9,90 in più; con “Redditi Società” € 9,90 in più;
con “Modelli Organizzativi 231” € 9,90 in più; con “Il Versamento delle Imposte” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più 
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Mercati

A

PANORAMA

A Toronto un van
sulla folla: 2 morti
La polizia segue
la pista terrorismo
A Toronto un furgone ha 
travolto passanti sul marcia-
piede in centro città, conti-
nuando la corsa per oltre un 
chilometro:  il primo bilanico 
parla di 2 morti e diversi feriti. 
Arrestato il guidatore. Le 
autorità canadesi stanno 
indagando, a cominciare dalla 
pista terroristica. Il luogo dista 
30 km da dove si sta svolgendo 
il vertice del G20 upagina 5

Cevolini, una donna
nel regno delle e-moto
Livia Cevolini, ceo di Energica 
Motor (costruttore di moto 
elettriche per i Gp), lancia la 
sfida: aprire un mercato 
nuovo comporta rischi ed è 
impossibilie fare previsioni. 
Gli ordini intanto sono già in 
fortissima crescita. u pagina 10

Brasile, il 18 maggio
l’asta per Eletropaulo
Entra nel vivo la gara per la 
brasiliana Eletropaulo. Viste la 
tante offerte arrivate, la Cvn ha 
deciso che il 18 maggio si 
procederà con un’asta. I pre-
tendenti sono Enel, Energisa, 
Neoenergia (Iberdrola) e forse 
China State Grid. u pagina 29

Processo Snia, assolti
Callieri e Gnutti
Assoluzione di tutti i sei 
imputati «perché il fatto non 
sussiste», nel processo per il 
crac della Snia, a Milano. La 
sentenza riguarda, fra gli 
altri, l’ex presidente Carlo 
Callieri e il finanziere Emilio 
Gnutti. u pagina 11

Le partite nazionali.  Ma il governo accelera: giovedì il decreto - Lufthansa in pole

Procedura Ue per Alitalia
Tim, primo round a Bolloré
Stop del tribunale a Elliott: niente revoca parziale del cda

I timori d’inflazione spingono al 3% i rendimenti sui titoli di Stato americani a dieci anni

Sanzioni a Mosca, apertura Usa
Più tempo a Rusal per rispondere e l’alluminio perde il 7%

pDopo due settimane di caos
nel settore dei metalli, parziale 
retromarcia Usa sulle sanzioni 
alla Russia: cittadini e imprese 
avranno sei mesi di tempo in 
più per regolarizzare gli affari 
con Rusal. E il colosso dell’allu-
minio potrebbe salvarsi dalle 
ritorsioni se taglierà i ponti con
Deripaska, l’oligarca che ne de-
tiene il controllo. Al cambio di 
atteggiamento Usa i mercati
hanno reagito in modo vistoso: 
l’alluminio – che dall’annuncio 

delle sanzioni, il 6 aprile, era
rincarato di oltre il 30% – ieri 
ha perso il 7% al London Metal 
Exchange, il maggiore ribasso 
in una singola seduta dal 2010.

Sempre negli Usa, il rendi-
mento del Treasury a 10 anni ha
sfiorato ieri la soglia psicologi-
ca del 3%, top dal2014: tra gli in-
vestitori aumenta il timore di
un balzo dell’inflazione, e quin-
di di un intervento più rapido 
della Fed sui tassi.

Sissi Bellomo u pagina 5

pLa Ue ha aperto un’indagine 
sul prestito-ponte ad Alitalia: Bru-
xelles «è del parere che il prestito 
statale costituisca un aiuto di Sta-
to» si legge in una nota. Intanto il 
Governo accelera sul decreto con
la doppia proroga per offerte di 
acquisto e restituzione del presti-
to: il testo giovedì in Cdm.

Su un altro fronte caldo, il tribu-
nale di Milano ha accolto il ricorso
di Tim e Vivendi: sospeso l’ag-
giornamento dell’odg dell’assem-
blea Telecom di oggi; non verrà 
votata la revoca dei consiglieri 
francesi come voleva Elliott. Per il
rinnovo del Cda si va al 4 maggio. 

Servizi e analisi u  pagine 3 e 27

LA SCELTA DEL GIUDICE DI MILANO

Sotto tiro la possibilità
di atti di gestione dei sindaci
Alessandro Galimbertiupagina 27

L’incarico. Mattarella: dare un governo al Paese - Di Maio chiude alla Lega

Italia ferma, in sei mesi solo un Dl
Fico «verifica» l’ipotesi di M5S-Pd
Rating 24: mancano 339 decreti attuativi (140 scaduti)

pIl presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha affi-
dato a Roberto Fico, presiden-
te della Camera, l’incarico di 
verificare la possibilità di una 
maggioranza M5S-Pd. Giovedì
dovrà tornare a riferire al Qui-
rinale. In attesa che la politica 
trovi una soluzione, molti dos-
sier sono bloccati: privacy, for-
mazione, appalti aspettano 339
decreti attuativi. In sei mesi ap-
provato un solo decreto legge. 

u pagine 2 e 6

Dichiarazione 2018,
incertezza sui bitcoin
Dopo la risposta delle Entra-
te all’interpello circa la 
dichiarazione di bitcoin nel 
quadro RW, cresce il nume-
ro delle interpretazioni 
secondo cui la criptovaluta 
non è moneta estera, ma una 
valuta virtuale. u pagina 23

Ferrovie, via ai lavori
sulla Bologna-Prato
Partiranno a ottobre i lavori 
sulla linea ferroviaria Bologna- 
Prato, cuore del Corridoio 
europeo Scandinavia-Mediter-
raneo, per adeguarne le carat-
teristiche agli standard previsti 
dalla rete europea per il traffico 
delle merci. u pagina 10

GIOVEDÌ
«SOLDI E FAMIGLIA»:
QUESTI GLI AIUTI 
DEL FISCO
E DEL WELFARE
PER I FIGLI
A 0,50 euro più il quotidiano

CORTE COSTITUZIONALE

Articolo 18 e mancata reintegra,
il risarcimento è «recuperabile»
Claudio Tucciupagina 24

DOMANI
NUOVA PRIVACY:
PARTE IL CONTO
ALLA ROVESCIA
TUTTE LE REGOLE
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro più il quotidiano

NUOVO LAVORO, QUALE DIRITTO

Relazioni industriali più efficienti
per affrontare il cambiamento
di Michele Tiraboschi

S
iamo nel mezzo di 
quella che è stata 

definita la Quarta 
rivoluzione 
industriale. Pur con 
qualche ritardo e 
incertezza iniziale 
anche l’Italia si sta 
muovendo nella 
giusta direzione. Grazie al 
piano Industria 4.0 le 
nostre imprese si stanno 
dotando della 

infrastruttura tecnologica 
abilitante che, nell'era 
dell’internet delle cose, 
incide sui fattori della 

produzione e sulle 
logiche della 
domanda in termini
di condivisione e di
reciprocità rispetto

ai vecchi processi,
automatizzati o 

meno, di produzione 
industriale e di utilizzo dei 
beni.

Continua u  pagina 8

PRIVATE 
BANKING

Consulenza
finanziaria
a pagamento
avanti tutta
Gaia Giorgio Fediupagina 17

Lezioni molisane
per M5S e Lega

di Roberto D’Alimonte

N
on è il Molise la prima regio-
ne italiana governata dal

M5S. E non è una sorpresa. È una 
conferma. Continua upagina 8

LE AMMINISTRATIVE

Posizioni chiare
sulle riforme Ue

di Paolo Savona

C
aro direttore, il suo quoti-
diano solleva con la giusta

insistenza la necessità di avere 
un governo. Continua upagina 2

I TEMPI DELLA POLITICA

Made in Italy

Adler apre il capitale a Fsi 
e guarda all’Ipo a Piazza Affari
Carlo Festa upagina 29 

Aerospazio, Magnaghi conquista
l’americana Hsm-Blair 
Gianni Dragoniupagina 11

L’ACCORDO SUL NUCLEARE

Macron cerca
di convincere
Trump 
sull’Iran
Marco Valsaniaupagina 5

10%
Dazi sull’import di alluminio 

annunciati da Trump

Al Quirinale Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve il presidente della Camera, Roberto Fico

#03soldi&famiglia

Istruzione

Aiuti fiscali                                              

Salute

FIGLI

Automotive. Maurizio Tamagnini del Fondo strategico di investimento M&A. Paolo Graziano di Magnaghi Aeronautica

ANSA

IMAGOECONOMICAIMAGOECONOMICA

CON VERO SUCCO

D’ARANCIA

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
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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) 26223,84 26063,14 0,62 8,40

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23982,52 23829,34 0,64 9,74

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42741,80 42564,54 0,42 0,63

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 18088,39 17993,71 0,53 5,70

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23241,68 23093,11 0,64 -1,32

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37442,39 37291,13 0,41 2,23

Sole24Ore (1938=1) 1828,86 1812,72 0,89 14,14

Comit Globale (1972=100) 1378,81 1377,38 0,10 6,28

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 388,67 0,36

Amsterdam Am. Exc. 554,25 0,70

Bruxelles Bel 20 3933,64 0,32

Francoforte Dax 12572,39 0,25

Helsinki Omxh Gen 9793,31 0,27

Lisbona Psi 20 5544,44 0,30

Londra Ftse 100 7398,87 0,42

Madrid Ibex 35 9922,00 0,38

Parigi Cac 40 5438,55 0,48

Vienna Atx Index 3494,79 0,40

Zurigo Swiss Mkt 8806,63 -0,01

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.New York 24448,69 -0,06

New York S&P 500New York 2670,29 0,01

New York Nasdaq C.New York 7128,60 -0,25

Tokyo Nikkei 225 22088,04 -0,33

Hong Kong Hang S. 30254,40 -0,54
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Sydney All Ordin.Sydney 5976,00 0,19
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C
hiusura in positivo per Piazza Affari nonostante l’ef-
fetto cedole che ha pesato sulle performance di set-

te big del paniere principale. Il listino milanese è riuscito
a tenere il passo delle altre principali piazze borsistiche 
europee che hanno tutte beneficiato dell’indebolimento
dell’euro, sceso nell’arco di pochi giorni da un rapporto 
di parità con il dollaro fissato a 1,24 a quota di poco sopra
1,22. Così Milano ha chiuso con un +0,64%; Parigi 
+0,48%, Francoforte +0,25% e Londra +0,33%. 

€ 1,50 * In Italia

Martedì
24 Aprile 2018

*con “Guida Pocket – Londra” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Barcellona” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Berlino” € 8,90 in più; con “Guida Pocket – Madrid” € 8,90 in più; con “I 300 Migliori Fondi” € 12,90 in più; con “Albrecht Dürer” € 6,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” € 9,90 in più; con “Assunzioni Agevolate” € 9,90 in più; con “Ace” € 9,90 in più; con “Redditi Persone Fisiche” € 9,90 in più; con “Redditi Società” € 9,90 in più;
con “Modelli Organizzativi 231” € 9,90 in più; con “Il Versamento delle Imposte” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00€ 4,00 € 0,50 in più 
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Mercati

A

PANORAMA

A Toronto un van
sulla folla: 2 morti
La polizia segue
la pista terrorismo
A Toronto un furgone ha A
travolto passanti sul marcia-
piede in centro città, conti-
nuando la corsa per oltre un 
chilometro:  il primo bilanico 
parla di 2 morti e diversi feriti. 
Arrestato il guidatore. Le 
autorità canadesi stanno 
indagando, a cominciare dalla 
pista terroristica. Il luogo dista 
30 km da dove si sta svolgendo 
il vertice del G20 upagina 5

Cevolini, una donna
nel regno delle e-moto
Livia Cevolini, ceo di Energica 
Motor (costruttore di moto 
elettriche per i Gp), lancia la 
sfida: aprire un mercato 
nuovo comporta rischi ed è 
impossibilie fare previsioni. 
Gli ordini intanto sono già in 
fortissima crescita. u pagina 10

Brasile, il 18 maggio
l’asta per Eletropaulo
Entra nel vivo la gara per la 
brasiliana Eletropaulo. Viste la 
tante offerte arrivate, la Cvn ha 
deciso che il 18 maggio si 
procederà con un’asta. I pre-
tendenti sono Enel, Energisa, 
Neoenergia (Iberdrola) e forse 
China State Grid. u pagina 29

Processo Snia, assolti
Callieri e Gnutti
Assoluzione di tutti i sei 
imputati «perché il fatto non 
sussiste», nel processo per il 
crac della Snia, a Milano. La 
sentenza riguarda, fra gli 
altri, l’ex presidente Carlo 
Callieri e il finanziere Emilio 
Gnutti. u pagina 11

Le partite nazionali.  Ma il governo accelera: giovedì il decreto - Lufthansa in pole

Procedura Ue per Alitalia
Tim, primo round a Bolloré
Stop del tribunale a Elliott: niente revoca parziale del cda

I timori d’inflazione spingono al 3% i rendimenti sui titoli di Stato americani a dieci anni

Sanzioni a Mosca, apertura Usa
Più tempo a Rusal per rispondere e l’alluminio perde il 7%

pDopo due settimane di caos
nel settore dei metalli, parziale 
retromarcia Usa sulle sanzioni 
alla Russia: cittadini e imprese 
avranno sei mesi di tempo in 
più per regolarizzare gli affari 
con Rusal. E il colosso dell’allu-
minio potrebbe salvarsi dalle 
ritorsioni se taglierà i ponti con
Deripaska, l’oligarca che ne de-
tiene il controllo. Al cambio di 
atteggiamento Usa i mercati
hanno reagito in modo vistoso: 
l’alluminio – che dall’annuncio 

delle sanzioni, il 6 aprile, era
rincarato di oltre il 30% – ieri 
ha perso il 7% al London Metal 
Exchange, il maggiore ribasso 
in una singola seduta dal 2010.

Sempre negli Usa, il rendi-
mento del Treasury a 10 anni ha
sfiorato ieri la soglia psicologi-
ca del 3%, top dal2014: tra gli in-
vestitori aumenta il timore di
un balzo dell’inflazione, e quin-
di di un intervento più rapido 
della Fed sui tassi.

Sissi Bellomo u pagina 5

pLa Ue ha aperto un’indagine 
sul prestito-ponte ad Alitalia: Bru-
xelles «è del parere che il prestito 
statale costituisca un aiuto di Sta-
to» si legge in una nota. Intanto il 
Governo accelera sul decreto con
la doppia proroga per offerte di 
acquisto e restituzione del presti-
to: il testo giovedì in Cdm.

Su un altro fronte caldo, il tribu-
nale di Milano ha accolto il ricorso
di Tim e Vivendi: sospeso l’ag-
giornamento dell’odg dell’assem-
blea Telecom di oggi; non verrà 
votata la revoca dei consiglieri 
francesi come voleva Elliott. Per il
rinnovo del Cda si va al 4 maggio.

Servizi e analisi u  pagine 3 e 27

LA SCELTA DEL GIUDICE DI MILANO

Sotto tiro la possibilità
di atti di gestione dei sindaci
Alessandro Galimbertiupagina 27

L’incarico. Mattarella: dare un governo al Paese - Di Maio chiude alla Lega

Italia ferma, in sei mesi solo un Dl
Fico «verifica» l’ipotesi di M5S-Pd
Rating 24: mancano 339 decreti attuativi (140 scaduti)

pIl presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha affi-
dato a Roberto Fico, presiden-
te della Camera, l’incarico di 
verificare la possibilità di una 
maggioranza M5S-Pd. Giovedì
dovrà tornare a riferire al Qui-
rinale. In attesa che la politica 
trovi una soluzione, molti dos-
sier sono bloccati: privacy, for-
mazione, appalti aspettano 339
decreti attuativi. In sei mesi ap-
provato un solo decreto legge. 

u pagine 2 e 6

Dichiarazione 2018,
incertezza sui bitcoin
Dopo la risposta delle Entra-
te all’interpello circa la 
dichiarazione di bitcoin nel 
quadro RW, cresce il nume-
ro delle interpretazioni 
secondo cui la criptovaluta 
non è moneta estera, ma una 
valuta virtuale. u pagina 23

Ferrovie, via ai lavori
sulla Bologna-Prato
Partiranno a ottobre i lavori 
sulla linea ferroviaria Bologna- 
Prato, cuore del Corridoio 
europeo Scandinavia-Mediter-
raneo, per adeguarne le carat-
teristiche agli standard previsti 
dalla rete europea per il traffico 
delle merci. u pagina 10

GIOVEDÌ
«SOLDI E FAMIGLIA»:
QUESTI GLI AIUTI 
DEL FISCO
E DEL WELFARE
PER I FIGLI
A 0,50 euro più il quotidiano

CORTE COSTITUZIONALE

Articolo 18 e mancata reintegra,
il risarcimento è «recuperabile»
Claudio Tucciupagina 24

DOMANI
NUOVA PRIVACY:
PARTE IL CONTO
ALLA ROVESCIA
TUTTE LE REGOLE
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro più il quotidiano

NUOVO LAVORO, QUALE DIRITTO

Relazioni industriali più efficienti
per affrontare il cambiamento
Relazioni industriali più efficientiRelazioni industriali più efficienti

di Michele Tiraboschi

S
iamo nel mezzo di 
quella che è stata 

definita la Quarta 
rivoluzione 
industriale. Pur con 
qualche ritardo e 
incertezza iniziale 
anche l’Italia si sta 
muovendo nella 
giusta direzione. Grazie al 
piano Industria 4.0 le 
nostre imprese si stanno 
dotando della 

infrastruttura tecnologica 
abilitante che, nell'era 
dell’internet delle cose, 
incide sui fattori della 

produzione e sulle 
logiche della 
domanda in termini
di condivisione e di
reciprocità rispetto

ai vecchi processi,
automatizzati o 

meno, di produzione 
industriale e di utilizzo dei 
beni.

Continua u  pagina 8

PRIVATE 
BANKING

Consulenza
finanziaria
a pagamento
avanti tutta
Gaia Giorgio Fediupagina 17

Lezioni molisane
per M5S e Lega

di Roberto D’Alimonte

N
on è il Molise la prima regio-
ne italiana governata dal

M5S. E non è una sorpresa. È una 
ne italiana governata dalne italiana governata dal

conferma. Continua upagina 8

LE AMMINISTRATIVE

Posizioni chiare
sulle riforme Ue

di Paolo Savona

C
aro direttore, il suo quoti-
diano solleva con la giusta

insistenza la necessità di avere 
un governo. Continua upagina 2

I TEMPI DELLA POLITICA

Made in Italy

Adler apre il capitale a Fsi 
e guarda all’Ipo a Piazza Affari
Carlo Festa upagina 29 

Aerospazio, Magnaghi conquista
l’americana Hsm-Blair 
Gianni Dragoniupagina 11

L’ACCORDO SUL NUCLEARE

Macron cerca
di convincere
Trump 
sull’Iran
Marco Valsaniaupagina 5

10%
Dazi sull’import di alluminio 

annunciati da Trump

Al Quirinale Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve il presidente della Camera, Roberto Fico

#03soldi&famiglia

Istruzione

Aiuti fiscali                                            

Salute

FIGLI

Automotive. Maurizio Tamagnini del Fondo strategico di investimento M&A. Paolo Graziano di Magnaghi Aeronautica

ANSA

IMAGOECONOMICAIMAGOECONOMICA

CON VERO SUCCO

D’ARANCIA

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza

Società di Reale Group

Assicurazioni & Previdenza



Cirioli a pag. 31
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Non bisogna trarre conclusioni uni-
versali dal risultato della Regione 
Molise, dove ha vinto il candidato del 
centrodestra Donato Toma. Per più 
motivi. Il numero di elettori interes-
sati, innanzitutto, è pari a quello di 
un municipio romano. Gli sposta-
menti, in termini di suffragi, poi, non 
sono sconvolgenti, anche perché il 
primo elemento da considerare è il 
forte calo della partecipazione al 
voto, sia rispetto alle precedenti 
regionali sia, e soprattutto, rispetto 
alle politiche del 4 marzo: dal 71,3 al 
52,2%. Se i grillini sono arretrati del 
13% a Isernia e Campobasso, come 
lista, ma del 6% come candidato pre-
sidente, ciò non significa che siano 
allo sfascio nell’intera Penisola. 

Il voto nella Regione Molise è da prendere 
con le pinze perché troppo localistico

La Consulta promuove l’art. 18
Riconosciuta la natura risarcitoria (e non retributiva) all’indennità dovuta 
al lavoratore che non viene immediatamente reintegrato nel posto di lavoro

Il «nuovo» articolo 18 supera il 
vaglio della legittimità costituzio-
nale. Con la prima sentenza dopo le 
riforme Fornero e Jobs act, la Corte 
costituzionale ha infatti riconosciu-
to la natura «risarcitoria» (e non 
retributiva) all’indennità dovuta al 
lavoratore che non venga immedia-
tamente reintegrato nel posto di 
lavoro per ordine del giudice. La 
questione era stata posta all’atten-
zione della Consulta dal tribunale 
di Trento.

Maf6  a pag. 8

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Prodotti energeti-
ci - Il decreto sullo 
stoccaggio in depo-
siti terzi

Articolo 18 - La 
sentenza della Corte 
costituzionale

Antiriciclag-
gio - Il docu-
mento della 
Banca d’Italia 

sulle segnalazioni 
da parte delle p.a.
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TRIBUNALE EUROPEO

La piadina 
romagnola si può 
produrre solo in 

Romagna
Chiarello a pag. 30

A FEBBRAIO

Milano Finanza, 
147,7 mila utenti 
secondo Google 

Analytics
 a pag. 19

EDIZIONE LIMITATA

Armani 
firma 
i dolci 

del Ramadan
 a pag. 15

MADE IN ITALY

Per esportare 
il food negli Usa 
meglio iniziare 

dalle città minori
Sottilaro a pag. 15

MOLTE SCELTE GIUSTE

Dopo un anno
gli avversari 

di Trump 
si ricredono

Nucci a pag. 12

SONO PIÙ SELETTIVI

Ridotti 
nel 2017 

gli investimenti 
cinesi in Europa

a pag. 12

Il solo passaggio di mano di denaro 
contante per importi al di sopra del-
le soglie fissate dalle norme antiri-
ciclaggio (oggi 3 mila euro) legittima 
l’applicazione della sanzione econo-
mica a carico dei due soggetti. Non 
rileva quale sia la finale disponibi-
lità del cash, né l’eventuale liceità 
del negozio sottostante. La violazio-
ne si configura con la consegna «a 
qualsiasi titolo» delle somme. Lo ha 
detto la 2ª sezione civile della Cas-
sazione, con una sentenza deposita-
ta il 20 aprile scorso.

Per la Cassazione non ci sono alibi: sanzioni antiriciclaggio certe per chi supera le soglie di legge

Cash sopra 3 mila € sempre punito

M
1

d
MATTARELLA PREFERISCE NON STRINGERE I TEMPI

Incarico a Fico, ma non sarà 
questa la settimana decisiva

Questa settimana potrà 
non essere quella conclu-
siva per la creazione di un 
nuovo governo. Il mandato 
esplorativo conferito ieri 
al presidente della camera 
Roberto Fico è limitato 
all’ipotesi di un’intesa tra 
Movimento5Stelle e Pd. 
D’altro canto, Mattarella 
non poteva  né  doveva 
stringere i tempi in una 
sorta di solitaria decisione 
in stile Napolitano. Alla 
luce dei risultati delle ele-
zioni regionali molisane, 
nelle quali il centrodestra 
sorpassa i 5Stelle e Forza 
Italia conferma un consen-
so maggiore della Lega, la 
soluzione sarà tutt’altro 
che scontata. 

L’Italia sta cambiando a rotta 
di collo. In tutti i campi e quindi 
anche sul piano delle relazioni 
sociali. Un tempo, ad esempio, i 
cornuti tenevano segreta questa 
loro, diciamo così, menomazio-
ne. Adesso invece vanno in tv per 
farlo sapere, non solo ai vicini di 
casa, ma anche all’Italia intera. 
Le trasmissioni televisive che li 
ospitano sono molte. Ma la più or-
ripilante è Forum condotta su Ca-
nale 5 da Barbara Palombelli. 
Nell’ultima puntata, ad esempio, 
i protagonisti erano il marito che 
aveva sposato (su pressione, dice 
lui, del padre della sposa, suo 
datore di lavoro) una signora che 
poi lui ha sostituito con la sorella 
di lei. Il bello che le due sorelle si 
sono presentate sul set tv come se 
niente fosse. A complicare la vi-
cenda era presente anche la fi glia 
minorenne con lineamenti cinesi. 
Quest’ultima, per fortuna, urlava 
il suo diritto a non essere messa in 
mezzo a queste penose liti dome-
stiche. Per Canale 5 la legge che 
protegge i minori non vale?

DIRITTO & ROVESCIO

QUESTI I MOTIVI

Per Claudio 
Velardi il Pd 
deve trattare 

con i pentastellati
 a pag. 7

Stroppa a pag. 28
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COLOSSO CINESE WEB

Tencent 
si prepara 

alla quotazione 
alla borsa 

di New York
Galli a pag. 17

Roberto Fico

lavor
tame
lavo
ques
zione
di Tr

co

WHISTLEBLOWING

L’Ue vuole 
tutelare 
chi fa le 
soffiate

Rizzi a pag. 26

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Cacopardo a pag. 5

Nuova serie - Anno 27 - Numero 96 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Martedì 24 Aprile 2018

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

L’attuale crisi di Emmanuel Macron si spiega anche
 con le divisioni interne nella massoneria francese

Tino Oldani a pag. 5
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il nuovo 
numero
di Class

Milano chiude 
un Salone 
da record
Af  uenza in crescita del 
26%. Più di 434 mila 
presenze, Cina in testa
Cimato
in MF Fashion
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.350 

Nasdaq 7.106 

Tokyo 22.088 

Francoforte 12.572 

Zurigo 8.807 

Londra 7.399 

Parigi 5.439 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,2238 

Euro-Sterlina 0,8764 

Euro-Yen 132,38 

Euro-Fr.Sv. 1,1941 

Btp 10 Y 1,6972 

Bund 10 Y 0,6313 

FUTURE

Euro-Btp 138,93 

Euro-Bund 157,44 

US T-Bond 142,78 

Ftse Mib 23.593 

S&P500 Cme 2.672 

Nasdaq100 Mini 6.679 

Ftse Mib 23.982,52

BORSA +0,64% J 1€ = $1,2238

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

Anno XXX n. 080

Martedì 24 Aprile 2018
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

€4,50*

Ima acquisisce Tmc
ed entra nel personal care
Il gruppo bolognese ha rilevato l’azienda 
che opera nel comparto tissue per 58,5 
milioni oltre a put & call sul restante 17,5% 
Testi a pagina 12

FOCUS OGGI

ALLARME STATI UNITI  I RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO IN AREA CRITICA. WALL ST. FERMA NONOSTANTE BUONE TRIMESTRALI

T-Bond in area pericolo, tassi al 3%
Il decennale americano al livello più alto dal gennaio di quattro anni fa. Il superamento della soglia potrebbe mettere ! ne 
al mercato toro non solo sull’obbligazionario ma anche sull’equity. Costi più alti per i prestiti alle aziende e alle famiglie

(Bussi, Corvi e Sironi alle pagine 2 e 19)

La Juventus crolla in borsa. 
Piazza Affari è insensibile

IL ROMPISPREAD 

Il primo magazine-device per vivere bene l’era digitale
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VIVERE SENZA

OROLOGILe technonovità
dalla Fiera di 

Basilea

HIGHLIGHTS
Super cuffie per games in alta 

fedeltà

DESIGN
Visioni di vita
su Marte 
e nel futuro

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

             ZUCK GIÙ!         PRIVACY VIOLATA, INCHIESTE INTERNAZIONALI, REGOLAMENTI              DISATTESI, ERRORI NELLA GESTIONE DELLA CRISI. IN MOLTI            SI DOMANDANO SE È   ARRIVATO IL MOMENTO        DI SPEGNERE IL SOCIAL NETWORK     PIÙ DIFFUSO E….

             ZU
        PRIIVAC

MARK ZUCKERBERG
34 anni, fondatore e ceo

 di Facebook

GHTS
cuffie 
n alta 
deltà
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DOPO IL RILANCIO DEGLI SPAGNOLI, STARACE PROPONE AUMENTO DA 350 MLN ANCHE SE L’OPA NON ANDRÀ A BUON FINE

Super s! da Enel-Iberdrola per Eletropaulo
La battaglia si in? amma ancora di più, il 18 maggio asta tra le offerte che resteranno in gara 

(Zoppo a pagina 13)

IMMOBILI

Pirelli vende
la sede

della Bicocca
a Kryalos

e ai coreani
(Montanari a pagina 14)

IN TRIBUNALE

Tim, Vivendi 
vince un round
Oggi assemblea
più soft, resa dei 
conti il 4 maggio

(De Mattia e La Monica a pag. 4)

BCC

Fracalossi
(Cassa Centrale):
nell’istanza Bce
cessione di npl
per 2,7 miliardi

(Gualtieri a pagina 11)
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