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LE BORSE
MILANO -1,156
LONDRA -0,291
FRANCOFORTE -0,376
PARIGI -0,588
TOKIO -0,678
ZURIGO -0,401
HONG KONG -0,204
NEW YORK -0,355

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese -0,372 0,9944
3 Mesi -0,331 1,1584
6 Mesi -0,246 1,4032
12mesi -0,120 1,7718

12 mag 2017 23 100,030 0,000
14 giu 2017 56 100,067 -0,430
14 lug 2017 86 100,085 -0,360
14 set 2017 148 100,131 -0,320
31 ott 2017 195 100,158 -0,330
14 nov 2017 209 100,183 -0,320
14 dic 2017 239 100,236 -0,360
12 gen 2018 268 100,215 -0,290
14 feb 2018 301 100,233 -0,280
14 mar 2018 329 100,247 -0,270
13 apr 2018 359 100,256 -0,260

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,0630 1,0605
Yen Giapponese 116,0100 116,2200
Sterlina Inglese 0,8476 0,8484
Franco Svizzero 1,0686 1,0678
Corona Svedese 9,5820 9,5553
Corona Norvegese 9,1033 9,1035
Corona Danese 7,4376 7,4369
Fiorino Ungherese 312,5500 311,9700
Corona Ceca 26,7040 26,6970
Zloty Polacco 4,2450 4,2485
Renminbi Cinese 7,3227 7,3090
Shekel Israeliano 3,8841 3,8762
Real Brasiliano 3,3277 3,3330
Peso Messicano 19,7661 19,9384

Fonte dati Radiocor

1,14%, mentre Eni è arretrata dell’1,64% nel giorno
dell’assemblea dei soci. Per quanto riguarda gli indu-
striali a maggior capitalizzazione, Fiat Chrysler alla
vigilia dell’assemblea ha perso il 3,73%, Leonardo e
Cnh in controtendenza con rialzi pari rispettivamen-
te allo 0,69 e allo 0,64%. Chiusura in forte rialzo, ma
lontano dal picco massimo di giornata, per il titolo
Prelios che a Piazza Affari ha segnato il +5,29% a quo-
ta 0,0976 euro. La società ha comunicato di aver rice-
vuto offerte per "possibili partnership" con le attività
di fund management in Italia (Prelios Sgr) e un forte
miglioramento del risultato operativo.

Quarto ribasso di fila per Milano
Prelios vola con le offerte per Sgr

a Borsa valori ha chiuso la quarta e ultima sedu-
ta di questa ottava in calo, penalizzata dal crollo

del dollaro che ha trascinato con sé al ribasso i titoli
più esposti con gli Usa e i bancari. Il "biglietto verde"
ha perso valore dopo le dichiarazioni del presidente
Usa Donald Trump secondo le quali il valore della di-
visa statunitense «è troppo forte». Il Ftse Mib ha quin-
di segnato una flessione finale pari all’1,16% chiu-
dendo sotto quota 20mila punti (19.773); in linea l’All
Share -1,10%. Giù dunque i finanziari con Unicredit
a -2,42%, Intesa Sanpaolo -1,61%, Mediobanca -0,76%,
Generali -0,92%. Male anche gli energetici: Enel -
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decreti attuativi della legge 107 sono stati
approvati dal Consiglio dei Ministri. Le nor-
me sono in attesa della firma di Mattarella,

ma il MIUR ha diffuso le schede di approfon-
dimento che ne sintetizzano il contenuto. «Fin
dall’inizio del lavoro sulla legge 107/2015 – af-
ferma Roberto Gontero presidente AGeSC – ab-
biamo sostenuto, nelle audizioni parlamenta-
ri e negli incontri con il Ministro Fedeli, che u-
na maggiore valorizzazione del sistema pub-
blico paritario avrebbe significato non solo af-
fermare un principio strategico per la sosteni-
bilità economica presente e futura dei servizi
pubblici d’istruzione nel nostro Paese, ma an-
che ribadire che uno Stato democratico ha nel-
la libertà di educazione uno dei suoi diritti fon-
damentali. Non trovarne praticamente traccia
nei decreti attuativi significa depotenziarli e
perciò disattendere a un reale miglioramento

di tutta la scuola». Ancora una
volta, grandi assenti sono au-
tonomia e parità. 
I passi indietro sul tema del-
l’autonomia rispetto alla pre-
sentazione della "Buona scuo-
la" sono tantissimi, per cui si
può dire senza ombra di dub-
bio che il sistema scolastico i-
taliano con questi decreti sarà
sempre più centralizzato, o
meglio, "statalizzato", perché
di spazi e di sostegni al siste-
ma di istruzione paritario non c’è traccia in
queste norme. Politici e ministri assicurano
sempre attenzione e interventi a favore della li-
bertà di scelta educativa delle famiglie, ma al
momento del voto su norme riguardanti la
scuola – come nel caso di questi decreti – pro-

messe e assicurazioni vengono
dimenticate e tradite. Inizian-
do dal decreto sul Sistema in-
tegrato di educazione e di i-
struzione fino a sei anni si rile-
va che gli interventi sono e-
sclusivamente dedicati alle
scuole statali. Infatti, la focaliz-
zazione della copertura di tut-
to il territorio nazionale con il
servizio integrato 0-6 ha di fat-
to escluso il sistema paritario
da qualsiasi beneficio. Anzi, li-

mitando l’azione ai soli enti pubblici locali, do-
ve le scuole d’infanzia paritarie sono numero-
se, si rischia di fatto il progressivo annulla-
mento della loro presenza. Il decreto sulla di-
sabilità, dopo le critiche delle associazioni fa-
miliari e di categoria, è stato modificato e mi-

gliorato notevolmente. Ma anche in questo ca-
so nulla è previsto per superare l’odiosa di-
scriminazione subita dagli alunni disabili che
scelgono le scuole paritarie. Sul diritto allo stu-
dio le schede ministeriali dichiarano esplicita-
mente che certi servizi sono assicurati solo a-
gli alunni delle scuole statali. Ma negando un
diritto universale si privilegia una categoria di
cittadini discriminandone un’altra e questo
confligge con la Costituzione. 
Per il resto l’attenzione mira solo alla questio-
ne del personale, del suo reclutamento e so-
prattutto della sua stabilizzazione, con dubbi
interventi sulla valutazione degli studenti, spe-
cie nelle scuole del primo ciclo. Per l’istruzio-
ne professionale poteva essere fatto molto di
più. E non solo per questioni occupazionali ma
anche per combattere l’abbandono scolastico
favorendo l’inclusione.

I

Speciale Agesc 

Autonomia e parità i grandi assenti nei decreti attuativi della «Buona scuola»
Il presidente 
Roberto Gontero:
peggiorata 
una Legge 
che già penalizza 
la libertà di scelta
educativa dei genitori 
Passi avanti 
solo per lo statalismo

Il volo più lungo di Alitalia
Trattativa no stop sui tagli
A tempo scaduto intesa solo su personale di terra

Trasporti
La manovrina
potrebbe dare 
una mano
anche a FlixBus

PAOLO PITTALUGA

ndiscrezioni e voci. Nessuna
conferma neppure da chi è il
principale interessato. Il ca-

so Flixbus è
ancora in so-
speso seppur,
stando alle
voci appun-
to, ci sarebbe
il lieto fine al-
la vicenda
che correva il
rischio di ve-
dere l’Italia
come unico
paese euro-
peo dove

viaggiare con gli autobus verdi
sarebbe stato impossibile. 
Così, ieri, è stata una giornata di
attesa perché, come spiegato in
una nota del "vettore", «Secon-
do fonti parlamentari e diversi
articoli apparsi sulle pagine di
quotidiani, pare che il testo, non
ancora ufficiale, della "manovri-
na" approvata lunedì in Consi-
glio dei ministri abbia provve-
duto a cancellare i vincoli che e-
rano stati introdotti a fine feb-
braio dal decreto Milleproroghe,
che mettevano a rischio l’attività
di FlixBus in Italia, in contraddi-
zione con le norme europee». 
«Se confermato – ha dichiarato
Andrea Incondi, country mana-
ger di FlixBus Italia –, si mette-
rebbe la parola fine a questa as-
surda vicenda. In questo modo
il Governo darebbe seguito real-
mente all’impegno preso alcu-
ne settimane fa per ristabilire la
certezza del diritto in Italia».
Quindi non resta che attendere.
Anche per non deludere i quasi
3 milioni di passeggeri che in un
anno hanno scelto questo vet-
tore che collega 120 città della
Penisola ed offre un’alternativa
low cost ad altri mezzi di tra-
sporto spesso più costosi e dai
collegamenti non sempre sod-
disfacenti.
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FONTE: Alitalia

Il piano Alitalia

Le perdite in milioni di euro
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I passeggeri in milioni di unità

1 
miliardo 
di euro

Taglio dei costi 
entro il 2019 30%

Taglio degli 
stipendi dei piloti

2019
Data entro la quale 
si tornerà in utile 2.000

Gli esuberi 
del personale

LUCA MAZZA

l tempo è scaduto e il destino di
Alitalia sembrerebbe ancora ap-
peso a un filo. Una compagnia di

bandiera che resta al bivio tra la ca-
duta a terra e l’ennesimo tentativo di
decollo, quando ormai è scoccata la
mezzanotte e si è superata quindi pu-
re la scadenza del 13 aprile, cioè il li-
mite fissato dall’azienda e dal gover-
no entro cui trovare un accordo con
i sindacati sugli esuberi (sono oltre
2.000 quelli previsti dal progetto dei
vertici) al fine di consentire l’imme-
diata partenza del piano di ristruttu-
razione finanziaria.
Intanto, almeno un risultato concre-
to c’è, anche se ha il sapore di un’in-
tesa a metà. Perché a sera si trova u-
na soluzione sul personale di terra,
ma non avviene lo stesso per quello
viaggiante. Il compromesso prevede
la cigs (cassa integrazione straordi-
naria) per 24 mesi per circa 980 per-
sone e il mancato rinnovo dei con-
tratti a termine per 558 addetti, oltre
all’uscita di altri 142 all’estero. Per la
seconda tipologia di dipendenti, in-
vece, si discute per ore su una base di
partenza con un taglio del personale
che si limiti al 14% della forza lavoro.
Per provare a chiudere la vicenda con
un lieto fine – avvicinando sindacati
e azienda – interviene anche Paolo
Gentiloni attraverso contatti telefo-
nici con le parti. Dopo lo strappo di
48 ore fa, il governo è sceso in campo
con forza. Una prima proposta di me-
diazione dell’esecutivo, quindi, sa-
rebbe di una sforbiciata del costo del
lavoro per il personale viaggiante
molto inferiore a quella prevista da
Alitalia (fino al 22% per i piloti di lun-
go raggio, fino al 28% per quelli di me-
dio raggio e fino al 31% per gli assi-
stenti di volo).
Per i sindacati non basta. Tanto che i
rappresentanti dei lavoratori sugge-
riscono un’alternativa: evitare il ta-
glio dell’8% del costo del lavoro, che
la compagnia chiede, utilizzando il
fondo di previdenza integrativo del
personale di volo con una garanzia
pubblica. Uno dei nodi principali da
sciogliere, tuttavia, riguarda la resi-
stenza degli istituti di credito soci di
Alitalia ad accettare meno "risparmi"
sull’occupazione rispetto a quanti ne
avevano messi in conto.

I
Il luogo in un cui si cerca di trovare
una quadra è lo stesso di sempre: il
ministero dello Sviluppo economi-
co. Ovvero quel Mise che in questi
anni segnati dalla Grande Crisi è sta-
to sede di centinaia di vertenze e do-
ve in quest’ultimo mese intenso di
confronto non si è riusciti a supera-

re l’impasse sul futuro di Alitalia.
All’ultimo round del negoziato ci so-
no i tre rappresentanti di Palazzo Chi-
gi (il padrone di casa, Carlo Calenda,
il ministro delle Infrastrutture e Tra-

sporti, Graziano Delrio, e quello del
Lavoro, Giuliano Poletti), i tre segre-
tari generali di Cgil, Cisl e Uil (Su-
sanna Camusso, Annamaria Furlan
e Carmelo Barbagallo) e la delega-
zione aziendale guidata dal presi-
dente "in pectore" Luigi Gubitosi. In

tarda mattinata si opta per una pau-
sa tecnica dovuta alle varie proposte
sul tavolo. Ci si dà appuntamento al-
le 17, nella speranza di raggiungere u-
na sintesi al fotofinish.

Per Alitalia, comunque, la giornata
cruciale assomiglia al volo più lungo
della sua storia. E la cronaca delle ul-
time 24 ore per non precipitare, ine-
vitabilmente, è degna della suspan-
ce di un giallo di Agatha Christie. L’u-
nica differenza è che qui, quando il
lettore è all’ultima pagina, il finale è
ancora da scrivere.
Oltre la deadline, si continua a trat-
tare. Per un’altra notte dove si prova
a trasformare un’intesa parziale in un
accordo a 360 gradi che resta indi-
spensabile se si vuole evitare lo spet-
tro di un commissariamento dalle
conseguenze devastanti per tutti. Du-
rante il rash finale va in scena un ver-
tice ristretto. Filtra fiducia e si parla di
«distanze ridotte». Si tenta di chiude-
re a ogni costo, insomma. Anche per-
ché da oggi, calendario alla mano, si
sarebbe già fuori tempo massimo.
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La low cost spagnola assume a Genova

Il caso

Volotea ha aperto sotto la Lanterna
la sua nona base europea e garantirà
50 nuovi posti tra piloti e personale 

DINO FRAMBATI
GENOVA

entre per la storica com-
pagnia di bandiera, Ali-
talia, si stanno vivendo

ore di ansia e apprensione circa
il suo futuro industriale e quello
occupazionale di molti addetti,
piloti, personale di bordo e aero-
portuale, "piccole" Compa-
gnie...crescono. E assumono. È il
caso di Volotea, low cost spagno-
la, nel 2016 con tasso di racco-
mandazione del 92,5 per cento,
quarta compagnia low cost più
puntuale al mondo e terza in Eu-
ropa. Ha infatti aperto la sua no-
na base europea, scegliendo co-
me collocazione il Cristoforo Co-
lombo di Genova. Immediati in-
tanto i benefici occupazionali,
che prevedono l’assunzione di
cinquanta persone, tra piloti e
personale vario sotto la Lanterna,
appositamente per questa base,
mentre la compagnia spagnola
punta a 4,3 milioni di passegge-
ri nell’anno in corso dopo aver-

ne già trasportati 10 dall’inizio
della sua attività ad ora.
Al Colombo diventa la prima in
assoluto con 13 collegamenti in
Italia ed Europa, mentre poten-
zia altre località, a partire da Na-
poli e Cagliari, dove aumenta i
voli. Le basi attive di Volotea in I-
talia sono attualmente, oltre che
nel capoluogo ligure, a Verona,
Venezia, Palermo. Altre quattro
sono in Francia, a Nantes, Bor-
deaux, Strasburgo e Tolosa; una
è nelle Asturie in Spagna. La scel-
ta di Genova come base (dove Vo-
lotea terrà due aerei stabilmen-
te) è stata celebrata nello scalo
che conta 1,2 milioni di passeg-
geri ma ha potenzialità ben più
alte. Alla cerimonia hanno par-
tecipato il governatore ligure
Giovanni Toti, Carlos Muñoz,
presidente e fondatore della del-
l’azienda ed il presidente della
società di gestione dello scalo,
Marco Arato. «Siamo orgogliosi
di poter festeggiare l’apertura
della nostra quarta base italiana
proprio a Genova – ha dichiara-

to Muñoz – una città che ricopre
un ruolo chiave nelle nostre stra-
tegie di sviluppo. Abbiamo ap-
pena celebrato in Italia il nostro
quinto anniversario e ci auguria-
mo di poter crescere ancora nei
prossimi anni, senza dimentica-
re la ricaduta economica gene-
rata dall’indotto legato ai nuovi
flussi turistici in transito dall’ae-
roporto, di cui beneficerà tutto il
territorio».
Da Genova Volotea opera su Al-
ghero, Brindisi, Cagliari, Catania,
Napoli, Olbia e Palermo. Desti-
nazioni cui si aggiungeranno
prossimamente Vienna, Palma di
Maiorca, Ibiza, Minorca, Atene e
Santorini. Toti ha messo in risal-
to i nuovi posti di lavoro: «A-
vranno ripercussioni molto po-
sitive sul tessuto economico-lo-
cale». Mentre Arato ha espresso
la speranza di ulteriore incre-
mento dell’attività. Volotea van-
ta una flotta di 28 aerei che per-
corrono 243 rotte per 79 desti-
nazioni in 16 Paesi.
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Vertice azienda-sindacati
Governo media ma è stallo

sull’entità degli esuberi
Rischio commissariamento

Gubitosi, presidente "in pectore"

Nel testo
l’ipotesi 
di cancellare 
i vincoli 
inseriti nel
Milleproroghe


