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.L papà Di Malo scatena le opposi
zioni, in testa Renzi e Boschi che 
linfacciano al Movimento di aver 
attivato in passato senza troppi 
scrupoli la macchina del fango 
contro I loro lispettlvl genltoli. 
Tutto mentre sui soclal prevale la 
solidarietà verso Di Malo. 

Scontro su papà DI Maio 
Sull'onda de 
chiede quin, 
riferire In A 
mier, Salvi n 
larga dalle i 
govemo: «lo 
padre sia UI 

nato", sgusc 
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meno altri ti 
elencati con 
prlmoavret 
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anni di fil i 
avrebbe ra. 
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La disputa sulle traversie di Di 
Malo senior sembra destinata a 
montare. Nella nuova puntata de 
"Le lene", in onda stasera, gli in
viati della trasmissione tv smenti
scono infatti la versione di DI Ma
lo. n leader del M5s ammette l'as
sunzione in nero di Pizzo, ma dice 
che si tratta di un «caso Isolato». 
Pur aggiungendo: mio padre ha 
fatto enon. L'lnviato de "Le lene" 
ribatte che nell'azienda di fami
glia risultano, oltre a quello 
dell'apetalo di Pomlgllano, alme
no altri tre casi di lavoratorJ fanta
sma. Ma andiamo per ordine. Ad 
aprire le polemiche è nella notte 
di domenica Renzl. Che rievoca 
«11 fango gettato addosso» a suo 
padre Tlzlano, rJpercorre «la sua 
vita distrutta dalla campagna 
d'odio dei 5Stelle e.della Lega», e 

~ n ministro ammette la vicenda ~ Boschi: non gli auguro il fango tirato su 
di noi. Tiziano Renzi: non fate paragoni e aggiunge: mio padre ha fatto errori 

Infine accusa U ministro del Laver prio colei che pochi mesi fa venne 
ro di essere il «principale respon- travolta dall'invettiva lanciata In 
sablle dello sdoganamento aula da DI Battista sul!' onda del 
dell'odio». Renzifa lifelimentoal- caso delle obbligazioni di banca 
la scorsa legislatura, quando 1I1ea- Etrurta della quale Boschl senior 
der M5S gli livoìse dal blog cln- era vicepresldente. Boschi chla
que domande sul caso Consip, ma DI Malo sr «padre del mini
sormontate da un hashtagplutter stro del Javoro nero», e gli augura 
sto inquisitorio: #RenziConfessa. «di non vivere mal quello che suo 
Memore delleaccuse,l'exsegreta- figlio e gli amici di suo figlio han
rJo chlede perciò al rivale politico no fatto vivere a mio padre e alla 
di fare ammenda: «Se vuole esse- mia famiglia», perché «li fango fa 
re credibile si scusi con mio pa- schlfo». -Chiedo cortesemente 
dre-, tuona l'ex premler. Le parer di non eSsere accostato a perser 
le di Renzi sono sale sulle ferite dI naggi come il signor Antonio DI 
Maria Elena Boschi, e cioè prer Malo. lo non ho mal avuto incl-
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E sui terreni di famiglia 
ora i vigili indagano 
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-OBBUllAiIONIi3ANCA-1MI TASSO FISSO IN DOLLARI 
- - - .. - o . ouHmOVE OP-PORTUNITÀ A-STELLE E STRISCE, . ., per possibili abusi edilizi _ _ -.!r 

IL RACCONTO 
l'ipotesi che deve vet1flcare la pc
Ilzla'IQcale cpe per stamattina ha 
convocato Antonio DI Maio pro
prio qui, In via Umberto 69. MARIGLIANElLA Non c'era nessuno. 

Chiuso il cancellO, chiusa la strut
tura in lamiera e mattoni dove S()o • LA SANZIDNE 
no telluti alcuni attrezzi edili, Proprio sul terreni di Maliglla
chiuso il deposito, non accessibl- nella di Antonio DI Malo lisulta 
le 11 campetto di calcIo. E per.que- un'Ipoteca di Equltalla, per un de- " 
sto, gli agenti della pollzla locale blto e una multa che ammonte-
del comune di Mariglianella, In rebbe ad una somma complessl
provincia di Napoli a un tiro di va dll72mlla euro. 
schloppo ' da Pomigliano, non Il Comune ha avviato la proce
hanno potuto eseguire gli «accer- dura di verifica, anche perché 
tamentl urbanistici- disposti dal all'ufficio tecnico non risultano 
sindaco Felice DI Malolo. licenze edilizie su quel terreno. 

È il terreno di proprietà al 50 Ma come mai Equitalla ha Ipo-
per cento del geometra Antonio tecato questo terreno e non ha In-
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Obbligazione las'sol Fisso 
Oollaro USA oper~ X 

. 5,50%* 
Emissione a 5 anni 

Di Malo, padre del vicepremler vece. avviato azioni di recupero 
LuigI. L'altra metà è di Giovanna cr~dlto p.artendo dalla società 
Di Maio, sorella di Antonio. Tut- edlle Ardlma. srl, con sede sem
to regolare nella titolarità della pre a Marlghanella, da sempre 
proprietà, se non fosse che I ma- gestita nena sua ~ttività da Anter 
nufatti che sembrano magazzini nlo DI Malo? La flsposta si licava 
non risultano registrati alla con- probabllmente dalle quote socle
serva tori. dell'Agenzla del terrl- talieedallaproplietà. 

- - -i:investimentoin o9iiiisarioni denolliinate in Oqllarl USA è adatto ad investitori che desiderano investire in un prodotto denominate -- -' . ., .- -

torio. Abusivi, aimeno è questa . La ditta edIle di famiglia ha av-
VIato l'attlv1tà 11 25 maggio del 

Il manufatto abusivo 

Giornalisti 

Ordine e Fnsi; niente 
incontro col vicepremier 
La Federazione nazionale 
della Stampa italiana e 
l'Ordine del giornalisti non 
Incontreranno 11 ministro del 
Lavoro e delio Svlluppo 
economico, Luigi Di Malo che 
li aveva nuovamente 
convocati per iliO dicembre. li 
segretario generale della 
FNSI, Raffaele Lorusso, e 11 
presidente dell'Ordine, Carlo 
Verna, hanno ribadito, dopo \I 
"no" al primo Incontro 
convocato per oggi, che non 
sussistono le condizioni per 
un confronto costruttivo, 

2006. La proprletalia della ditta 
era Paollna Esposlto, mamma di 
Luigi DI Malo, che è direttrice 
scolastica. Il 30 dicembre del 
2OJ3, l'azienda viene donata dalla 
signora Esposlto al figli Luigi e 
Rosalba. Sono passati nove mesi 
dali' elezione In Parlamento di Di 
Malo. E, probabllmente, per evi
tare interferenze tra le due cose, 
passano appena sei mesi dalla 
cessione e la ditta viene trasfor
mata In Ardima srI. con àmmlnl
stratore il fratello di LuigI DI Ma
lo. Operazioni proplietarie che 
non toccano l'attività Imprendl
toliale, che è stata sempre segui
ta sin daU'lnlzlo da Antonio DI 
Maio. Nel 2013, all'lnps risulta 
neU'Ardlma una media di due di
pendentI. 

Restano gli Interrogativi, che 
partono dalla v1cenda di Mart
glianella: come mal, nell'Impresa 
edile di famiglla, Antonio Di Ma
lo, che pure la gestisce e ne è U ve
ro domlnus, non possiede nean
che una quota? Da cosa sono na
te le Ipoteche deU'Equitalla sul 
terreni di MaligUanella, per un 

- credito che supera 1170mlla eu
ro? Antonio DI Malo, l'lnteressa
to, a telefono taglia corto: -Tra 
qualche giorno, avrete tutta la do
cumentazione e le lisposte. Per 
ora vi auguro una buona/rerata». 

G.D.F, 
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Le obbligazioni Seni or unsecured Collezione Tasso FIsso Dollaro USA Opera IX e Collezione Tasso Fisso Dollaro USA Operi 
da Banca IMI, la banca di investimento del Gruppo Intesa San paolo, e sono direttamente negoziabili sul MOT di Borsa Itali; 
Puoi acquistarle e rivenderle attraverso la tua banca o intermediario di fiducia. 

DEfIOMIfIAZIOIiE I COOlCE ISIN I VALUTA I TAGLIO MINIMO I ~CAnENZA I CEDOLA ANNUA I F 
EMISSIONE LOnlW" PAGA 

COUEZIONE TASSO FISSO 
XS1895776562 USO 2.000 USO 22/11/2020 4,50% DOLLARO USA OPERA IX'" 

COLLEZIONE TASSO FISSO 
XS1895777370 USO 2.000 USO 22/1112023 S,SOli. DOLLARO USA OPERA X'" 

Scopri anche le altre Obbligazioni Collezione Banca IMI 
WWW,BANCAIMI.PROOOTIlEQUOTAZIONI.COM NUMERO VERDE 800.99.66.99 

Il) La t8W1lOne vlgllnllii momento dell'emIssione e pari 1126%. 
(2) li ObbUQUIonlaono .tate tmelU • va'Ira lUI PfOsC)etto di 81" re'-Uva all'Euro Medlum TInn Noli Ptogr1mme approvato d.ll. COntr,1 aank 01 Irtl.nd allena! dal 

• noancato aI"ntI dlltg" alla CONSOSln dali 3 luglio ~018. comi di Wlta In ve)t. IUPplamentato, 

Il rendimento effettivo, oltre che dalle cedole, dipende anche dal prezzo di negozlazlone. Il tasso cedolare è espresso nella va 
Le cedole e Il rimborso sono soggetti al rischio di cambio qualora occorra convertire la valuta di emissione In quella dell'Investito 
ì llIreslesposto al rlsçhlo emittente. 
In caso di vendita, Il prezzo deUe Obbligazioni potrebbe essere Interiore al prezzo dì acquisto li ,'Investitore potrebbe subire una perdita , anche significativa , sul Cl 
è alcuna garanzIa che venga ad eslstonza un mercato secondario liQuido. Alla data deI22.1' .201811 ratfng assegnato a Banca IMI da S&P Global è BBB, da MOodl 

MESSAGGIO PUB8UCITARIO. 1I prttente annundoi un rntIUOQIO pUbbllGltlrlo çon fln.llti promollon.l. e non co,lllulso. offerti o IOII.cllazlone .lI'lnvetllmenlo n.ll. 
(I. -ObbUpzlonl-) ... COfttu"RlI ftnanzlartl o raççofft8nclUton. d'lnvtlUmento. Prima 41 proc.dere .1I'.equilto deil. Obbllg.zlOnllegg.,. ,ttentlmenlt (I) Il Pro 
,"'Euro Mtdlum Ttrm Nou Programme .pproV1to dilla Ctntrala."k of IrfllM (1'-AutorIUi Competente-) ,1""11 ~I, Dlrettlv. 2003I71/CE. notlflc'to 'I unsi dllegg 
luglio 2018, çomt di VOIU In YOfb IUpplementeto C1' -PrOlPltlD di Base-)j (II) lt noti di alnteallnaerftl: 1lI'lnt.rno del Prolpetto di Bau .1. rel.Uv, traduzioni In It,UI' 
I (III) I An,1 T.rme con In allagata ~ nota di tlntell dell. ,Ingol. ImlAione , I. r,latlvl traduzione In IlIIlIano (I Finii Term. e la nolll dlllnt .. 1 dalla .Ingoll ImlSJh 
-Condizioni Dtftnltht- • Il -!fola di Sinteli deill Singoli EmlDlon.-), çon ptrticoll'll1gulrdo .1 cO:ttl I Il I.ttort di rischio, nanoh' Gg"1 ,Iua docum.ntnlonl m" 
Invntttort .1 unti dea.. vltent. normativa IPpllçabU,. tt PrGSpttto di Base, la Nota di Sintesi e le Con<llt\Qr'll Oannltlve con In alleoato la Nota di Sintesi della Singola Emlsa 
previsto N relativo documento contenlllie le Informazioni chiave (kIO), sono dlsponlbUl sul alto Internet www.banca/ml.prodenlequotatiOnl.eom e prasso la sede di B!1\C8 iMI : 
Milano. Le Obbligazioni non sono un iIIYeStlmenlo adatto a tutti gli investitori. li prodotto Il rivolge ad un InVllstltore çhe h. un crtuonle lempOtale coerente con la ChJrata dal prode! 
di una conoscenza media del mercati e del prOdotti nnanzlar1 che è disposto ad Investire 6010 Su strumenll cM prevedollO Il rimborso CIel nominale a scadenza, Pr1ma di procadere 
comprenderne le caratteristlche, tutti I fattori di risChio rlporta'tI nell'omonima "zione det Prospetto di Base a nella Nota di Sintesi della Singola EmissiOne ~ I ~elallvl ç0511 per valutare 
coosulentlllacall tegaU" ~nanzJar1 la coerenza Gel PfOdottO al proprio pr01l1o di rl5oChiO e al propr1o obiettivo ClIlnvestlmento, Le O.bbllgazionl non sono asSistIte dalla garanzia del For 
del Depositi. Nel Caso In cui l'emittente Sia inadempiente o soggetto ad Insolven.za. o soggetto a rlSolllllone o ad alttl procedura al sensi delta dlratttva 2014/59/UE (C.d. 1i18lnldnf I 
Dlt"IAWt·O 'IRRD") e delle relative norme di Implementazione In Italia, l'Investltore potrebbe perder. in luno o In parte Il proprIO investimento, Le Obbl igazioni non sono state n ! 
del Securltifs Actde11933. e successive modlflclle, (II -SlCurltlu Act") vigenti negli Stati Uniti d'America né al sensi delle corrIspondenti normative In vigore In Canada , GiapponE 
altro passe nel quale l'Offerta. l'Invito ad offrire o 1'lI.ttlvlta promozlonale relativa alle obbligazioni non siano consentiti In assenZI! di esenzione o autorlzm:lone da parte delle aute 
PaesI-) e non potranno CCN'\S&Ouenlementa eSS8fe offerte, vendule o comunque consegnale, direttamente o indirettamente. negli Slali UnlU d'Aml!flca, In Canada, In Giappone. In A 
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