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I cento giorni
senza pioggia
di Leonard Berberi
e Paolo Conti

DOPOLAPRIMAVERAASCIUTTA

●STORIE&VOLTI

L a siccità «conquista» l’Ita-
lia e Roma è a secco: non

piove da 100 giorni. Le cause?
Una del le primavere più
asciutte dal 1957; -80% di pre-
cipitazioni.

alle pagine 8 e 9 V. Costantini

Tenuta del Paese
I timori diMinniti
di Melania Di Giacomo

«MIGRANTI,CORSOUNRISCHIO»

A lla festa del Pd il ministro
dell’Interno Marco Minni-

ti rivela: «Ad un certo momen-
to ho temuto che, davanti al-
l’ondata migratoria, ci fosse un
rischio per la tenuta democra-
tica del Paese».

a pagina 10 Meli

Trump in Texas: disastro epico

D onald Trump e la moglie Melania sono atterrati in Texas a Corpus Christi
indossando cappellini con visiera. Per non intralciare i soccorsi hanno

volutamente evitato l’area di Houston, la più colpita, dove l’emergenza per
Harvey è altissima. Trump ha parlato di «disastro di proporzioni epiche» e
assicurato che «ricostruirà tutto». a pagina 15 Persivale

di Marilisa Palumbo

Il presidente Usa, Donald Trump, con la moglie Melania, al loro arrivo in Texas
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La provocazione
della Nord Corea
spaventa le Borse
MissilesoprailGiappone.GliUsa:tuttoèpossibile

di Federico Fubini

D
a qualche mese il
valore dell’euro ha
ripreso a crescere
e ieri ha rivisto
quota 1,20 per un

dollaro. Era già passato da
queste parti in momenti
profondamente diversi.
Valeva appena meno di così
il suo primo giorno di vita, il
4 gennaio 1999. Valeva
appena più di così nei giorni
in cui non si trovavano più
molti investitori disposti a
scommettere sul suo futuro,
nel luglio 2012. E valeva
esattamente così anche
all’inizio del 2015, quando la
Banca centrale europea sotto
la guida di Mario Draghi
stava per annunciare la sua
operazione forse più audace:
una campagna di creazione
di moneta per l’acquisto di
titoli pubblici e privati che
l’ha portata a espandere il
proprio portafoglio di
investimenti di oltre duemila
miliardi di euro.

In sostanza l’euro è già
passato troppe volte di qui,
per leggere nella soglia
superata ieri chissà quale
sentenza definitiva. Anche
solo il percorso più recente, a
rileggerlo, mette i brividi: nel
marzo 2014 l’euro valeva 1,39
dollari, ben più di oggi, poi in
un anno il prezzo era già
caduto molto sotto ai livelli
attuali. Quella svalutazione
del 25% fu il risultato delle
scelte della Bce, le stesse alle
quali si deve la ripresa di oggi.

continua a pagina 5

IL BRIVIDO
PER L’EURO

REDDITO DI INCLUSIONE DAL 1° GENNAIO 2018

Lotta alla povertà
Arriva l’assegno
(ma èun acconto)

C’ è finalmente il «via libera» al reddito di in-
clusione, prima misura contro la povertà

mai decisa in Italia. Lo stanziamento previsto è
però largamente insufficiente e va preso unica-
mente come una sorta di acconto. a pagina 28

a pagina 6 Marro

●GIANNELLI

I l missile lanciato l’altra notte sopra il cielo del
Giappone è una nuova provocazione della

Nord Corea. Una sfida aperta agli Stati Uniti.
Pronta la risposta della Casa Bianca: «Ora tutto
è possibile». Kim Jong-un sta giocando una
«partita» pericolosa. Gli effetti del missile si so-
no fatti sentire anche sui mercati finanziari,
con lo scivolone delle Borse e del dollaro.

da pagina 2 a pagina 5 Sabella, Salom

di Dario Di Vico

di Guido Olimpio e Guido Santevecchi

Il terrorismo jihadista
potrà colpire ancora
ma è condannato
di Emanuele Severino
alle pagine 36 e 37

Filosofia

Harvey La visita del presidente. Migliaia gli sfollati

Tanti film italiani
È una vittoria?
di Paolo Mereghetti

FESTIVAL DI VENEZIA

C’ è molta attesa per i 4 film
italiani selezionati per il

Leone e per i 4 della sezione
parallela di Orizzonti. Tanti?
Troppi? Davvero la nostra in-
dustria potrà uscire dalla crisi?
alle pagine 38 e 39 Cappelli, Ulivi

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Genitori da collezione

S ignori della Corte, in nome della sa-
cralità della Famiglia vi esorto a consi-
derare in tutta la sua eccezionale por-

tata il comportamento dei due delatori og-
gi alla sbarra: un padre e una madre. Riper-
corriamo i fatti. Erano le sei del mattino
quando la vittima, un giovane di Eraclea
nelle cui vene convivevano fraternamente
l’alcol e la droga, rientrava in casa con il
muso dell’auto ricoperto di lividi, soste-
nendo con scarsa convinzione di avere fo-
rato una gomma. Ora, signori, sappiamo
benissimo quale reazione aspettarci in casi
simili da un genitore cresciuto nel rispetto
dei valori del familismo. O ignora le parole
del figlio, oppure si affretta a confezionar-
gli un alibi. Invece i due imputati, mossi da
un insano senso di responsabilità, hanno
percorso la strada a ritroso, in cerca di indi-

zi che avvalorassero i loro sospetti. Hanno
scoperto che qualcuno aveva investito a
morte un turista sloveno senza prestargli
soccorso. E che questo qualcuno aveva per-
so il fanale anteriore dell’auto. Hanno capi-
to. Ma anziché portare il figlio in un luogo
sicuro e intanto sviare le indagini, accusan-
do dell’omicidio un migrante, un leghista o
un migrante leghista, hanno confidato il
segreto di famiglia a degli estranei — i ca-
rabinieri — di fatto consegnando il ragazzo
alla giustizia. Una scelta inaudita, signori
della Corte. Per i due rei confessi chiedo il
massimo della pena: li si obblighi a tenere
un corso di educazione civica a tutti quei
genitori che mettono la difesa del pupo e
del buon nome della casata davanti a qual-
siasi cosa e anche a qualsiasi coca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilanci
Borsalinociriprova
(conicinesi)
di Mario Gerevini

a pagina 33

Il lago di Bracciano, nel Lazio

Alessandro Borghi, «padrino» a Venezia
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Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Al lago di Tovel tua figlia ha scattato una

foto e l’ha postata con una dida: “La magia

dell’autunno, regalo di mio padre :-)”. Scopri

i sentieri d’autunno su visittrentino.info.
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A canea razzista attorno allo stupro di Rimini si 
fonda su un falso. Il falso è che i media abbiano vo-
lutamente taciuto (chissà poi perché) sulla quasi 

certa origine magrebina degli stupratori; mentre già 
dalle primissime ore si poteva leggere ovunque che, 
secondo le testimonianze delle vittime, si trattava 
molto probabilmente di stranieri; e il giorno dopo, con 
il progredire delle indagini, quasi certamente di nor-
dafricani. Se un minimo di prudenza c’è stata è per-
ché perfino nei nostri media dal titolo facile vale anco-
ra, e per fortuna, l’attesa di qualche riscontro utile.

Questo falso ha contato, nella genesi della polemi-
ca, quanto e forse più dello stupro stesso. Pur essendo 
uno scandalo di fantasia, dolosamente alimentato 
dalla componente paranoica (non trovo termine più 
appropriato) della destra politica e giornalistica, è 
stata quella — non lo stupro, ma la presunta copertu-
ra offerta “agli stranieri” — la polpetta lanciata tra le 
fauci di una folla ormai disposta a ingoiare di tutto, 
purché coincida con i propri pregiudizi; e più feroce, 
sorda e cieca mano a mano che i pregiudizi e le bugie 
la avvelenano.
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È un avvilente parados-
so nell’attuale crisi idri-
ca della capitale perché 

Roma è sempre stata una città 
ricchissima di acque. In epoche 
remote era addirittura conosciu-
ta come SFHJOB�BRVBSVN.
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ON se la sono senti-
ta di  tenersi tutto 
per sé e hanno de-

nunciato il figlio. Insospet-
titi dal suo atteggiamento 
e dall’auto ammaccata, un 
uomo e una donna di Era-
clea hanno percorso la stra-
da fatta dal ragazzo e, di 
fronte a un’ambulanza e ai 
carabinieri, hanno raccon-
tato l’accaduto. 
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L semplice accostamento delle due parole fa 
venire i brividi. Come si possono concepire 
“incentivi”  pubblici  a  favore  dell’“abusivi-

smo”, che fino a prova contraria è un reato?
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UANTO entusiasmo nell’in-
dorare le sbarre della gab-
bia dietro a cui si rifugia la 

nostra paura. Tra architetti, arti-
sti, sindaci è tutta una generosa 
gara di idee a chi disegna e posa 
la barriera antiterroristi più este-
ticamente corretta e originale.
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1
ER la prima volta dopo Hiroshima e 
Nagasaki, il Giappone è costretto a 
immaginarsi bersaglio di un nuovo at-

tacco nucleare. I suoi governanti e i suoi cit-
tadini saranno forse costretti a ipotizzare 
l’impensabile: un riarmo nipponico che in-
cluda l’atomica, tabù supremo. 
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ROMA. Il Reddito di inclusione è 
legge. Dal primo dicembre pros-
simo 500mila famiglie in difficol-
tà — circa 1,8 milioni di poveri, 
dunque uno su tre — potranno fa-
re domanda all’Inps per ottene-
re un assegno mensile fino a 490 
euro mensili. E contro l’abusivi-
smo pronto un piano del governo 
da due miliardi.

4&37*;*�"--&�1"(*/&�����&��$
ON  il  completamento  
dell’ultimo  passaggio,  
anche l’Italia avrà final-

mente un embrione di reddito 
minimo per i poveri a livello na-
zionale. Per chi si batte da de-
cenni — fin dalla prima Com-
missione  povertà  presieduta  
da Gorrieri nel 1986 — perché 
questo avvenisse, è sicuramen-
te una buona notizia. L’esisten-
za di una rete di protezione di 
ultima istanza è un pezzo im-
portante del sistema di welfa-
re, che ne qualifica il carattere 
solidaristico e non solo di assi-
curazione contro i rischi. È an-
che importante che accanto al 
sostegno al reddito siano previ-
ste attività diversificate di inte-
grazione  sociale,  che  vedano 
coinvolti più attori locali: dalla 
formazione  all’accompagna-
mento al lavoro, ai servizi di ria-
bilitazione, al sostegno alla par-
tecipazione sociale.

4&(6&�"�1"(*/"���

$)*"3"�4"3"$&/0



LA STAMPALA STAMPALA STAMPALA STAMPA
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 2017 � ANNO 151 N. 239 � 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1 COMMA 1, DCB - TO www.lastampa.it

���������������	
���

9
7
7
1
1
2
2
1
7
6
0
0
3

7
0
8
3
0

Centinaia negli scantinati dell’ex Villaggio olimpico

Torino, nella città
dove i migranti
vivono sottoterra
Perquisito lo stabile liberato a Roma:
il racket voleva soldi anche per sedersi

SEA SHEPHERD 

“La caccia
alle baleniere
finisce qui”
Alessandro Ursic A PAGINA 13

TORMENTONE ESTIVO

Ascesa e declino
della app
per insulti anonimi

Massimiliano Panarari A PAGINA 25

�Evviva, siamo salvi. Presente la drammatica emergen-
za dell’abusivismo edilizio? Finita. Trovata la soluzione.
L’idea è venuta al governatore della Campania, Vincenzo
De Luca. Quale? Un momento, non roviniamo la sorpre-
sa. Però avete presente l’emergenza piromani? Inaspria-
mo le pene, disse Giorgia Meloni. E l’emergenza banca-
rotte? Inaspriamo le pene, disse Salvini. E l’emergenza
violenza sugli animali? Vabbè, non c’era, ma inaspriamo
le pene, disse lo stesso Berlusconi. Furti in casa? Ina-
spriamo le pene, disse Alfano. Microcriminalità? Ina-
spriamo le pene, disse Renzi. Voto di scambio? Inaspria-
mo le pene, dissero i Cinque Stelle. Negli ultimi due anni
sono stati introdotti o proposti inasprimenti delle pene
per: resistenza a pubblico ufficiale, reati agroalimentari,

femminicidio, infanticidio, razzismo, omofobia, caporala-
to, traffico di organi, danneggiamento di beni, stalking,
spaccio, reati in manifestazioni, rapina, incidenti sul lavo-
ro, violenza negli stadi, esercizio abusivo della professio-
ne, sabotaggio della Tav e furto di cavi elettrici. C’è
un’emergenza? La risposta corale è galera. Che è l’oppo-
sto della politica, è la resa. Non viene in mente nulla? Più
galera. Nebbia in testa? Molta più galera (qualcuno per
distinguersi aggiunge «e buttiamo la chiave»). Dunque,
indovinato? Esatto! Inaspriamo le pene per chi costrui-
sce case abusive, propone De Luca. Cioè, abbattere la ca-
sa abusiva no, perché poi l’abusivo rimane senza un tetto.
Però mettiamolo in gattabuia, così di tetti ne ha due. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E buttiamo la chiaveBuongiorno
MATTIA FELTRI

Antonella Mariotti A PAGINA 19

LE STORIE

Ghiacciai, i droni
in cerca di segreti

Cinzia Bovio A PAGINA 19

Il maestro che dà
la pagella a colori

DOPO IL MISSILE NORDCOREANO SULL’ISOLA DI HOKKAIDO. TRUMP: OGNI OPZIONE SUL TAVOLO

Paura in Giappone: corsa ai bunker

REUTERS

La polizia nipponica davanti al quartier generale dell’Associazione pro-Pyongyang dei coreani a Tokyo
Pizzati, Riccio e Semprini ALLE PAGINE 10 E 11

L’ITALIA

GUARDA OLTRE

LAMPEDUSA
FEDERICO GEREMICCA

U
scita dai  radar.
Espulsa dalle crona-
che. Cancellata dal-

l’informazione internazio-
nale. Lampedusa non c’è
più: e la sua eclissi potrebbe
non essere temporanea. Da
soggetto drammaticamente
pulsante in ogni emergenza,
si è trasformata in poche
settimane in recettore pas-
sivo di sbarchi sempre più
rari e contestati. È la crisi
irreversibile di un modello.
Ma è proprio da queste ce-
neri - anche da queste cene-
ri - che è nato e si va speri-
mentando un nuovo modo
di intendere contrasto e ac-
coglienza sul fronte dell’im-
migrazione.

Parliamo di una sorta di
«terza via» - che potremmo
definire modello-Minniti -
che due giorni fa ha riscosso
apprezzamento anche nel
vertice di Parigi: dove l’Ita-
lia, per una volta (e sarebbe
ipocrita non annotarlo) ha
ricevuto applausi per il suo
attivo protagonismo e non
più soltanto per la sua tradi-
zionale umanità... Un punto
di vista terzo, tra due oppo-
ste astrusità: respingimenti
massicci e accoglienza ge-
neralizzata.

CONTINUA A PAGINA 25

Si parte a gennaio: assegno mensile massimo da 485 euro. Coinvolte 660 mila famiglie

Via al reddito contro la povertà
� Via libera del Consiglio
dei ministri al decreto che
introduce dal 1° gennaio 2018
la misura di contrasto alla
povertà. Il beneficio sarà de-
stinato a 660 mila famiglie
alle quali andrà un assegno
mensile da un minimo di 190
euro a un massimo di 485 eu-
ro. Dal primo dicembre si

potranno presentare le do-
mande. Il reddito d’inclusione,
che in fase di prima attuazio-
ne potrà contare su fondi per
due miliardi di euro, sarà ri-
volto ai nuclei familiari con fi-
gli minori o disabili, donne in
stato di gravidanza e «over
55» disoccupati. 

Giovannini e Lillo ALLE PAG. 4 E 5

BERLINO-PARIGI

Merkel-Macron
Doppia mossa

per la crescita Ue

La Cancelliera 
apre a un bilancio 
comune 
per gli investimenti
nei Paesi in difficoltà
«Sì a un Fondo
monetario europeo»
Il presidente francese 
domani
presenta la riforma 
del lavoro dopo 
tre mesi di negoziati
con i sindacati
La parola d’ordine:
«Flessibilità»

Martinelli, Martini, Rauhe
e Tortello PALLE PAGINE 8 E 9

Non è solo
una questione

di denaro
LINDA LAURA SABBADINI

L’
Italia ha finalmente e
per la prima volta una
misura di sostegno al

reddito dei poveri. Dopo la
sperimentazione del Sostegno
per l’Inclusione Attiva (Sia), la
nuova misura andrà in atto
dall’1 gennaio 2018.

CONTINUA A PAGINA 25

QUI TORINO

I
colpi di martello si sento-
no fino dagli ultimi piani
dei condomini che sorgo-

no alle spalle delle palazzine
occupate. Una sega circolare
affonda nel metallo, attorno
un gruppo di ragazzi stringe i
tubi che devono essere ta-
gliati. E il lavoro degli invisi-
bili, al lavoro nei sotterranei
delle vecchie palazzine olim-
piche di Torino, da quattro
anni occupate e trasformate
in ricovero dei rifugiati del
Nord Africa. 

CONTINUA A PAGINA 3

P
er sedersi su alcune
poltrone, eritrei e so-
mali erano costretti a

pagare due euro per tre ore,
come stabiliva un tariffario
in più lingue. Gli uomini della
Digos e quelli della polizia
scientifica che hanno iniziato
ieri pomeriggio la perquisi-
zione nell’immobile di via
Curtatone a Roma sgombra-
to la settimana scorsa, sono
rimasti sconcertati davanti
al ritrovamento di materiale
che sembra confermare l’esi-
stenza di gestori occulti. 

CONTINUA A PAGINA 2 Grignetti A PAG. 2

E UN INTERVENTO DI GAGLIANONE A PAG. 25
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Buongiorno, Leone! Ancora una
volta, primi. Il primoquarto
impazza ancora in Sagittario e
voi avete nel cieloVenere e
Marte - cosa volete di più?Non
sappiamoseandrete a Venezia,
maunLeoned�oro ve lo
meritate proprio, avete lavorato
con lo spirito giusto, avete
creatoun vostromondo, vi
distinguete dagli altri. Questa
Lunaesercita una spinta
energica al rinnovamento,ma
le novità che si presentano in
famiglia sono emozionanti. Fate
bene aguardare conorgoglio i
vostri figli. Auguri.
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L�oroscopoapag. 31

Il Festival
Il cinema Usa
riscopre Venezia
si parte stasera
con Matt Damon
Alò e Satta a pag. 23

Il fenomeno
Da Depp e Carrey
fino a Hopkins
quando la star
diventa pittore
Tammaro a pag. 22

Università divisa sul blocco degli esami

Calciomercato
Keita al Monaco,
nelle casse
di Lotito tesoretto
di 70 milioni
Abbate e Bernardini nello Sport

Mauro Calise

A
leggere l�analisi impietosadi
Sebastiano Maffettone dei
pregiudizi contro i nostri
atenei, la domanda sponta-

nea è: come mai? Se, malgrado i
pochi fondi e la scarsa considera-
zione, l�università italiana pri-
meggia, sorgeundubbio.

Continuaapag. 18

Il dibattito sugli atenei

Facoltà in crisi, ma il rilancio è possibile
con lo sviluppo della formazione digitale

LEONE, AVERE DI PIÙ
DIVENTA COMPLICATO

Gianandrea Gaiani

I
l missile balistico a medio rag-
gio nordcoreano che ieri matti-
na è caduto in mare al termine
di un volo di 2.750 chilometri e

dopo aver sorvolato il cielo
dell�isola nipponica di Hokkaido,
rappresenta senza dubbio unulte-
riore grave passo nella progressi-
va escalation determinata dai test
balistici del regimediPyongyang.

Continuaapag. 18
Coccoapag. 4

Corea, missile di Kim sopra il Giappone
Trump: «Pronti a tutto». Seul bombarda

ROMA Lo sciopero degli esami
all�università divide i professori.
I docenti degli atenei italiani
hanno deciso di incrociare le
braccia per ottenere il riconosci-
mento giuridico degli scatti sti-
pendiali bloccati per cinque an-
ni, come garantito invece a tutto
il pubblico impiego ad esclusio-
ne degli universitari. E così ora
dopo anni di proteste, che dal
2014 hanno visto arrivare lettere
e appelli fino a 10mila firme alle
massime cariche dello Stato, la
mobilitazione sta mettendo a ri-
schio la sessione. Anche se in
realtà solouno sudieci partecipa
all�agitazione.

Loiaconoapag. 11

Solo un docente su dieci partecipa all�agitazione, ma sessione a rischio

Sette milioni di euro preleva-
ti dal Fondo per le emergenze
nazionali sono stati stanziati
dal Governo per i primi inter-
venti nei Comuni colpiti dal
terremoto a Ischia, in attesa
di una ricognizione reale.

Apag. 14

Visita di Mattarella

Assegno da 900 euro
per i nuclei familiari
terremotati di Ischia

ROMA Le tensioni internazionali, a seguito delnuovo
test missilistico nordcoreano, affossano i mercati e
fanno volare l�euro, che ieri ha sfondato la soglia
psicologica di 1,20 dollari. I principali listini euro-
pei hannochiuso in calo:Milanoha ceduto l�1,4%.

Fraddosioapag. 5

Sara Menafra

N
on dibattiti tv, ma festa
dell�Unità. Lì il ministro
Minniti parla di migranti.

Apag. 6

Minniti sui migranti

«Ho temuto per la tenuta
democratica del Paese»

ROMA Non c�era solo il racket dei
posti letto. La procura sospetta
che il palazzo di via Curtatone,
sgomberato tra le polemiche, fos-
se anche una centrale dove si fab-
bricavano documenti falsi per
stranieri clandestini. Per questo i
pm hanno ipotizzato il reato di
utilizzo di timbri e sigilli della Sta-
to e favoreggiamento dell�immi-
grazione clandestina. trovati an-
che tv al plasmaeunapelliccia.

Canettieri, Errante ePierucci
alle pag. 8 e9

Sgomberi, ok di Raggi
Nel palazzo occupato
falsificavano permessi
`Perquisizione in via Curtatone: così agiva il racket
Trovati timbri di Stato, tv al plasma e una pelliccia

Ripresa Ue più difficile

Borse giù, dollaro in picchiata
Le conseguenze del super-euro

Oscar Giannino

A
l vertice a quattro all�Eli-
seo sul nodo dei profughi
nelMediterraneo, di fatto
Macron ha dovuto abbas-

sare la cresta, prendendo atto
che laMerkel ha vigorosamen-
te sposato la linea Gentilo-
ni-Minniti, dal protocollo ri-
servato alle Ong all�intesa-mo-
dello con sindaci e capi tribù
libiche. Ma ora è la sua sfida
domestica con la Francia pro-
fondaaentrarenel vivo, con la
riforma del lavoro che ha co-
stituito parte essenziale delle
promesse elettorali e della sua
doppia travolgente vittoria:
all�Eliseoe inParlamento.
Mancano poche ore ormai

all�approvazione e all�illustra-
zione pubblica delle ordinan-
ze - l�equivalente dei nostri de-
creti legislativi - che il Parla-
mento controllato dal movi-
mento di Macron ha delegato
il governo a emanare entro il
31 agosto. Per poi, dopo una
verifica da parte del Consiglio
di Stato e pareri parlamentari
non vincolanti, adottarle en-
tro venti settimane. È su que-
sta riforma che si capirà se
l�astro Macron riprenderà a
splendere, o se la sua discesa
di popolarità è l�inizio di una
fratturaprofonda.
L�estate ha mostrato che

Macron, su questo tema, non
segue quell�attitudine napo-
leonica che evoca deliberata-
mente spesso sulle questioni
internazionali, a cavallo tra
Trump e Putin a differenza
della Merkel. Ha fatto tesoro
dellamiserevole sorte che sor-
tì la tentata riforma del lavoro
voluta dall�ultimo Hollande,
ormai nel 2016 sprofondato
sotto ogni soglia difendibile di
consensi.

Continuaapag. 18

Riforma del lavoro

La sciabola
di Macron
alla prova
dei contratti

ROMA Anticipo pensionistico
più facile per le donne: per
l�accesso all�Ape social il go-
verno pensa a uno sconto di
due anni sui contributi richie-
sti. Il beneficio riguarderebbe
le lavoratrici con figli. si tiene
duro, però, sui 67 anni di età.
Oggi alministero del Lavoro il
cantiere riapre ufficialmente
dopo la breve pausa estiva. In-
tanto è stato varato il reddito
di inclusione per la lotta alla
povertà: alle famiglie assegni
fino a 485 euro almese. Genti-
loni: «Unaiuto ai più deboli».

Bassi, Cifoni eFranzese
allepag. 2 e 3

Pensioni donne, anticipo più facile
`Il governo pronto a ridurre di due anni i contributi richiesti per accedere all�Ape social
Lotta alla povertà, varato il reddito di inclusione: alle famiglie fino a 485 euro al mese

Il tragitto del missile rappresentato in un maxischermo di news a Tokyo (foto EPA)

Provocazione di Pyongyang. Panico a Tokyo: sirene e treni fermi
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timori di escalation militare in Estremo Oriente do-
po il nuovo test missilistico nordcoreano hanno

spinto gli investitori a lasciare gli asset più rischiosi, a
partire dalle azioni, per scegliere tradizionali beni ri-
fugio come oro e titoli di Stato. A Piazza Affari il Ftse 
Mib ha perso l’1,46%. Il prezzo dell’oro è salito al più 
alto livello dopo nove mesi. Dopo una partenza negati-
va, Wall Street ha via via recuperato terreno. 
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Rischio-escalation dopo il lancio del missile di Pyongyang sopra il Giappone: scatta la corsa ai beni rifugio

Nord Corea-Usa: mercati
in trincea con euro e oro
Trump: ogni opzione è aperta - Pechino difende Kim

La proposta al vaglio del Tesoro che deve decidere anche se stabilizzare la misura

Arriva il riordino dell’ecobonus
Le detrazioni commisurate ai risparmi energetici ottenuti 

pI tecnici del ministero dello
Sviluppo economico stanno la-
vorando a una proposta di mo-
difica del sistema di detrazione
fiscale al 65% per gli interventi 
di risparmio energetico sugli 
edifici. L’idea è di modulare 
l’ecobonus in base all’efficacia 
e dunque al risparmio effettivo
generato da ciascun interven-
to, premiando quelli più radi-
cali. Si valuta anche l’introdu-
zione di massimali di spesa per
tipologia di efficientamento e, 

in prospettiva, un’integrazio-
ne del meccanismo con un al-
tro riassetto in vista che riguar-
da i bonus in bolletta per elet-
tricità e gas per le famiglie in 
difficoltà economica. 

Le misure, che dovrebbero
essere inserite nella prossima
legge di bilancio, sono ora al-
l’esame del Tesoro che dovrà 
decidere anche se stabilizzare 
gli sgravi o concedere solo una 
proroga di un anno.

Fossati e Fotina u pagina 5

pSpaventa i mercati il rischio 
di un’escalation delle tensioni tra
Nord Corea e Usa, dopo il lancio 
di un missile balistico che all’alba
di martedì ha attraversato i cieli 
sopra il Giappone per inabissarsi
nel Pacifico. Gli investitori si so-
no orientati su posizioni difensi-
ve, privilegiando i beni rifugio. Le
Borse ne hanno risentito. Milano,

tra le peggiori in Europa, ha perso
l’1,46%. L’oro è salito ai massimi 
da nove mesi a 1.316 dollari l’oncia
e l’euro ha superato quota 1,20 
dollari. In recupero Wall Street 
nonostante le dichiarazioni del 
presidente Trump che ha lascia-
to «aperte tutte le opzioni» men-
tre la Cina non intende abbando-
nare Pyongyang. u pagine 2-3

STRETTA SUGLI ASSENTEISTI

Visite fiscali
a ripetizione
vicino
alle festività
Mauro Pizzin upagina 19

17,5
MILIONI DI € STANZIATI 
NEL 2016 PER LE VISITE 

FISCALI ASL NELLA PA

PANORAMA

Il centrodestra punta su Musumeci-Armao
Nelle regionali in Sicilia decisivo Alfano

Nello Musumeci, in ticket con Gaetano Armao , sarà il candidato di tutto
il centrodestra, tranne Ap. Fabrizio Micari correrà per il Pd, Campo pro-
gressista di Pisapia e Ap. Proprio i centristi potrebbero spostare gli equi-
libri, con il candidato dei 5 Stelle Cancelleri in corsa da mesi. upagina 10

CONFINDUSTRIA-MEDEF. BOCCIA A PARIGI

«L’Europa superi
gli interessi dei governi»

di Carlo Marroni

U
na scossa forte sulla gover-
nance complessiva dell’Eu-

ropa, una riforma profonda che 
separi i processi decisionali 
europei dai condizionamenti dei 
governi e delle politiche interne. 
Il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, a Parigi dal 
palco dell’Université d’Eté della 
consorella francese Medef, 
rilancia la visione degli impren-
ditori italiani di un progetto 

profondamente europeo. Invi-
tando i Paesi a superare gli 
interessi nazionali. E su Fincan-
tieri-Stx dice: necessario favori-
re la nascita di grandi campioni 
europei. Una linea condivisa dal 
presidente degli industriali 
francesi, Pierre Gattaz, che 
auspica si trovi una strada comu-
ne sulla vicenda.  upagina 6,

con i servizi di Riccardo Sorrentino
e Francesco Saraceno

Minniti: ho temuto per la tenuta democratica del Paese
Il Viminale prepara la direttiva sugli sgomberi. «Di fronte alle barricate
contro gli stranieri ho temuto per la tenuta democratica del Paese. Il 
flusso dei migranti va governato». Così il ministro Minniti. upagina 10

FOCUS

AZIENDE

A Piombino
tutti contro
Cevital:
«Se ne vada»
Si complica il rilancio del 
polo siderurgico di Piombi-
no, dopo la fermata della 
laminazione delle rotaie 
all’ex Lucchini, ora Aferpi, e 
lo slittamento della ripar-
tenza. I sindacati: «Il Go-
verno rescinda il contratto 
con Aferpi per inadempi-
mento». Il presidente della 
Regione Rossi : «Incontro 
urgente con il Governo per 
imprimere una svolta».

Pieracciniu  pagina 11

Test siciliano per le coalizioni
upagina 10

OSSERVATORIO di Roberto D’Alimonte

GLI ERRORI DI TRUMP

Se Pechino
non vuole
fermare
Pyongyang
di Jeffrey Frankel

D
a anni gli americani frain-
tendono la minaccia nu-
cleare nordcoreana, e sba-

gliano approccio. Fraintendono 
anche il problema dei disavanzi 
commerciali bilaterali con la Ci-
na, sopravvalutandone l’impor-
tanza. E con Trump che minaccia 
di innalzare nuove barriere com-
merciali contro la Cina (il Paese da
cui gli Stati Uniti non possono pre-
scindere per contribuire a tenere a
freno una Corea del Nord sempre 
più pericolosa e concreta nelle sue
minacce), le due questioni sono 
diventate strettamente collegate.

La posta in palio naturalmente
è molto più alta nel caso della Co-
rea del Nord, dopo che il missile 
di ieri ha aggravato tensioni già 
alte. Se Washington e Pyongyang
dovessero dare il via a un con-
fronto militare, c’è il rischio con-
creto che venga utilizzata l’ato-
mica. E anche una guerra “solo” 
convenzionale probabilmente 
sarebbe catastrofica.

I commerci hanno grande im-
portanza nella sfida nucleare nord
coreana, perché l’imposizione di 
severe sanzioni economiche da 
parte della Cina (incluso, forse, lo 
stop alle forniture di petrolio) pro-
babilmente rappresentano la pos-
sibilità migliore, per il pianeta, di 
fermare il programma nucleare di
Pyongyang (in cambio di certe ga-
ranzie di sicurezza da parte degli 
Stati Uniti). Trump forse questo 
lo capisce. Ma sembra convinto di
poter usare gli scambi commer-
ciali tra Usa e Cina come moneta 
di scambio per assicurarsi l’aiuto 
di Pechino con la Corea del Nord. 
Questo è l’approccio sbagliato.

Chi giustifica Trump, di solito
richiama l’attenzione sul fatto che
viene dal mondo degli affari, e 
questo farebbe di lui l’uomo di cui 
gli Stati Uniti hanno bisogno, uno 
che sa stringere accordi. In realtà, 
il suo comportamento dimostra 
che disdegna proprio alcuni dei 
requisiti più elementari per il 
buon esito di una trattativa.

Nell’ottica cinese, una Corea
del Nord con l’atomica non è au-
spicabile, ma è comunque meno 
problematica di un potenziale col-
lasso dell’ordine vigente nel Pae-
se, che potrebbe scatenare un af-
flusso di profughi in Cina e portare
le truppe americane più vicine al 
confine. In questo contesto, le spo-
radiche minacce commerciali Usa
non sono il modo giusto per con-
vincere la Cina a esercitare pres-
sioni sul suo turbolento alleato.

Continua u  pagina 8

Banche
venete,
un consorzio
per gli Npl
La Sga, Società di gestione 
degli attivi, a cui il Tesoro 
ha affidato il recupero dei 
18 miliardi di Npl delle due 
banche popolari venete, 
sta mettendo a punto un 
piano articolato per coin-
volgere più soggetti priva-
ti. L’obiettivo è gestire nel 
modo più efficiente possi-
bile tutte le fattispecie di 
incagli e sofferenze. Con-
tatti con Fonspa, Finint e 
Ifis. Ferrandou pagina 21

Cosa muove i mercati durante la crisi 

ORO

Dollaro e tensioni 
spingono il «re» 
dei beni rifugio 

Vittorio Carlini, Maximilian Cellino, Balduino Ceppetelli, Vito Lops e Paolo Paronettoupagina 3

PETROLIO

È il surplus
dell’offerta
che guida i prezzi

EURO

La super-valuta
preoccupa la Banca
centrale europea

TITOLI DI STATO

Missili? No, 
i bond guardano
all’inflazione

EFFETTO COREA DEL NORD SUI LISTINI

Tokyo
Nikkei

Europa
Eurostoxx 600

-1,46%

Francoforte
Dax

-0,45%-1,04%-1,46%

Milano
Ftse Mib

AGENDA DEL PROFESSIONISTA

Le imprese 
fanno i conti
con il decreto
sull’Ace
Luca Gaiani u pagina 16

Ace

/22LE 
NOVITÀ
2017

COME OPERA LA DEDUZIONE
INVESTIMENTI IN TITOLI
SOCIETÀ DI PERSONE

ADEMPIMENTI

Per lo spesometro 
pronta la nuova proroga
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AMBIENTE

Ritratto d’Italia
in grigioverde:
migliora ma spreca
la sua bellezza
di Jacopo Giliberto

I
n 958 pagine il ritratto in 
verde-ecologia e in grigio-

inquinamento dell’Italia: la 
nuova Relazione dello stato 
dell’ambiente, appena 
completata, a 8 anni dalle 
precedente, dipinge un Paese 
a due colori. In grigioverde.
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Harvey torna a colpire, 30mila sfollati in Texas
L’uragano Harvey tornerà oggi a colpire con violenza le coste di
Louisiana e Texas. Gli sfollati sono almeno 30mila. Bloccata la raffi-
nazione di 2,7 milioni di barili di petrolio al giorno.  upagina 7
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timori di escalation militare in Estremo Oriente do-
po il nuovo test missilistico nordcoreano hanno

spinto gli investitori a lasciare gli asset più rischiosi, a
partire dalle azioni, per scegliere tradizionali beni ri-
fugio come oro e titoli di Stato. A Piazza Affari il Ftse 
Mib ha perso l’1,46%. Il prezzo dell’oro è salito al più 
alto livello dopo nove mesi. Dopo una partenza negati-
va, Wall Street ha via via recuperato terreno. 

€ 1,50 * In Italia

Mercoledì
30 Agosto 2017

* con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Manovra Fiscale” € 9,90 in più; con “Codice Penale” € 10,00 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” € 10,00 in più; con “Terzo Settore” € 9,90 in più; con “Evasione Fiscale e Illeciti Finanziari” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più 
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Rischio-escalation dopo il lancio del missile di Pyongyang sopra il Giappone: scatta la corsa ai beni rifugio

Nord Corea-Usa: mercati
in trincea con euro e oro
Trump: ogni opzione è aperta - Pechino difende Kim

La proposta al vaglio del Tesoro che deve decidere anche se stabilizzare la misura

Arriva il riordino dell’ecobonus
Le detrazioni commisurate ai risparmi energetici ottenuti 

pI tecnici del ministero dello
Sviluppo economico stanno la-
vorando a una proposta di mo-
difica del sistema di detrazione
fiscale al 65% per gli interventi 
di risparmio energetico sugli 
edifici. L’idea è di modulare 
l’ecobonus in base all’efficacia 
e dunque al risparmio effettivo
generato da ciascun interven-
to, premiando quelli più radi-
cali. Si valuta anche l’introdu-
zione di massimali di spesa per
tipologia di efficientamento e, 

in prospettiva, un’integrazio-
ne del meccanismo con un al-
tro riassetto in vista che riguar-
da i bonus in bolletta per elet-
tricità e gas per le famiglie in 
difficoltà economica. 

Le misure, che dovrebbero
essere inserite nella prossima
legge di bilancio, sono ora al-
l’esame del Tesoro che dovrà 
decidere anche se stabilizzare 
gli sgravi o concedere solo una 
proroga di un anno.

Fossati e Fotina u pagina 5

pSpaventa i mercati il rischio 
di un’escalation delle tensioni tra
Nord Corea e Usa, dopo il lancio 
di un missile balistico che all’alba
di martedì ha attraversato i cieli 
sopra il Giappone per inabissarsi
nel Pacifico. Gli investitori si so-
no orientati su posizioni difensi-
ve, privilegiando i beni rifugio. Le
Borse ne hanno risentito. Milano,

tra le peggiori in Europa, ha perso
l’1,46%. L’oro è salito ai massimi 
da nove mesi a 1.316 dollari l’oncia
e l’euro ha superato quota 1,20 
dollari. In recupero Wall Street 
nonostante le dichiarazioni del 
presidente Trump che ha lascia-
to «aperte tutte le opzioni» men-
tre la Cina non intende abbando-
nare Pyongyang. u pagine 2-3

STRETTA SUGLI ASSENTEISTI

Visite fiscali
a ripetizione
vicino
alle festività
Mauro Pizzin upagina 19

17,5
MILIONI DI € STANZIATI 
17,517,5
NEL 2016 PER LE VISITE 

FISCALI ASL NELLA PA

PANORAMA

Il centrodestra punta su Musumeci-Armao
Nelle regionali in Sicilia decisivo Alfano

Nello Musumeci, in ticket con Gaetano Armao , sarà il candidato di tutto
il centrodestra, tranne Ap. Fabrizio Micari correrà per il Pd, Campo pro-
gressista di Pisapia e Ap. Proprio i centristi potrebbero spostare gli equi-
libri, con il candidato dei 5 Stelle Cancelleri in corsa da mesi. upagina 10

CONFINDUSTRIA-MEDEF. BOCCIA A PARIGI

«L’Europa superi
gli interessi dei governi»

di Carlo Marroni

U
na scossa forte sulla gover-
nance complessiva dell’Eu-

ropa, una riforma profonda che 
separi i processi decisionali 
europei dai condizionamenti dei 
governi e delle politiche interne. 
Il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, a Parigi dal 
palco dell’Université d’Eté della 
consorella francese Medef, 
rilancia la visione degli impren-
ditori italiani di un progetto 

profondamente europeo. Invi-
tando i Paesi a superare gli 
interessi nazionali. E su Fincan-
tieri-Stx dice: necessario favori-
re la nascita di grandi campioni 
europei. Una linea condivisa dal 
presidente degli industriali 
francesi, Pierre Gattaz, che 
auspica si trovi una strada comu-
ne sulla vicenda.  upagina 6,

con i servizi di Riccardo Sorrentino
e Francesco Saraceno

Minniti: ho temuto per la tenuta democratica del Paese
Il Viminale prepara la direttiva sugli sgomberi. «Di fronte alle barricate
contro gli stranieri ho temuto per la tenuta democratica del Paese. Il 
flusso dei migranti va governato». Così il ministro Minniti. upagina 10

FOCUS

AZIENDE

A Piombino
tutti contro
Cevital:
«Se ne vada»
Si complica il rilancio del 
polo siderurgico di Piombi-
no, dopo la fermata della 
laminazione delle rotaie 
all’ex Lucchini, ora Aferpi, e 
lo slittamento della ripar-
tenza. I sindacati: «Il Go-
verno rescinda il contratto 
con Aferpi per inadempi-
mento». Il presidente della 
Regione Rossi : «Incontro 
urgente con il Governo per 
imprimere una svolta».

Pieracciniu  pagina 11

Test siciliano per le coalizioni
upagina 10

OSSERVATORIO di Roberto D’Alimonte

GLI ERRORI DI TRUMP

Se Pechino
non vuole
fermare
Pyongyang
diJeffrey Frankel

D
a anni gli americani frain-
tendono la minaccia nu-
cleare nordcoreana, e sba-

gliano approccio. Fraintendono 
anche il problema dei disavanzi 
commerciali bilaterali con la Ci-
na, sopravvalutandone l’impor-
tanza. E con Trump che minaccia 
di innalzare nuove barriere com-
merciali contro la Cina (il Paese da
cui gli Stati Uniti non possono pre-
scindere per contribuire a tenere a
freno una Corea del Nord sempre 
più pericolosa e concreta nelle sue
minacce), le due questioni sono 
diventate strettamente collegate.

La posta in palio naturalmente
è molto più alta nel caso della Co-
rea del Nord, dopo che il missile 
di ieri ha aggravato tensioni già 
alte. Se Washington e Pyongyang
dovessero dare il via a un con-
fronto militare, c’è il rischio con-
creto che venga utilizzata l’ato-
mica. E anche una guerra “solo” 
convenzionale probabilmente 
sarebbe catastrofica.

I commerci hanno grande im-
portanza nella sfida nucleare nord
coreana, perché l’imposizione di 
severe sanzioni economiche da 
parte della Cina (incluso, forse, lo 
stop alle forniture di petrolio) pro-
babilmente rappresentano la pos-
sibilità migliore, per il pianeta, di 
fermare il programma nucleare di
Pyongyang (in cambio di certe ga-
ranzie di sicurezza da parte degli 
Stati Uniti). Trump forse questo 
lo capisce. Ma sembra convinto di
poter usare gli scambi commer-
ciali tra Usa e Cina come moneta 
di scambio per assicurarsi l’aiuto 
di Pechino con la Corea del Nord. 
Questo è l’approccio sbagliato.

Chi giustifica Trump, di solito
richiama l’attenzione sul fatto che
viene dal mondo degli affari, e 
questo farebbe di lui l’uomo di cui 
gli Stati Uniti hanno bisogno, uno 
che sa stringere accordi. In realtà, 
il suo comportamento dimostra 
che disdegna proprio alcuni dei 
requisiti più elementari per il 
buon esito di una trattativa.

Nell’ottica cinese, una Corea
del Nord con l’atomica non è au-
spicabile, ma è comunque meno 
problematica di un potenziale col-
lasso dell’ordine vigente nel Pae-
se, che potrebbe scatenare un af-
flusso di profughi in Cina e portare
le truppe americane più vicine al 
confine. In questo contesto, le spo-
radiche minacce commerciali Usa
non sono il modo giusto per con-
vincere la Cina a esercitare pres-
sioni sul suo turbolento alleato.

Continua u  pagina 8

Banche
venete,
un consorzio
per gli Npl
La Sga, Società di gestione 
degli attivi, a cui il Tesoro 
ha affidato il recupero dei 
18 miliardi di Npl delle due 
banche popolari venete, 
sta mettendo a punto un 
piano articolato per coin-
volgere più soggetti priva-
ti. L’obiettivo è gestire nel 
modo più efficiente possi-
bile tutte le fattispecie di 
incagli e sofferenze. Con-
tatti con Fonspa, Finint e 
Ifis. Ferrandou pagina 21

Cosa muove i mercati durante la crisi 

ORO

Dollaro e tensioni 
spingono il «re» 
dei beni rifugio

Vittorio Carlini, Maximilian Cellino, Balduino Ceppetelli, Vito Lops e Paolo Paronettoupagina 3

PETROLIO

È il surplus
dell’offerta
che guida i prezzi

EURO

La super-valuta
preoccupa la Banca
centrale europea

TITOLI DI STATO

Missili? No, 
i bond guardano
all’inflazione

EFFETTO COREA DEL NORD SUI LISTINI
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Harvey torna a colpire, 30mila sfollati in Texas
L’uragano Harvey tornerà oggi a colpire con violenza le coste di
Louisiana e Texas. Gli sfollati sono almeno 30mila. Bloccata la raffi-
nazione di 2,7 milioni di barili di petrolio al giorno. upagina 7

FOPE.COM



Cirioli a pag. 31

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 

Francia € 2,50

IN EDICOLA

CON

di Pierluigi Magnaschi

I francesi, che hanno eletto da 
poco Emmanuel Macron, che, 
avendo solo 39 anni, è il più gio-
vane presidente della repubblica 
francese, si stanno chiedendo in 
massa se, per caso, non hanno 
puntato sul cavallo sbagliato. Lo 
dimostra efficacemente il sondag-
gio Ifop pubblicato lo scorso 27 
agosto dal Journal de Dimanche  

che dimostra che, oggi, solo il 40% 
cento dei francesi si dice soddi-
sfatto di Macron. Tale percentua-
le era pari al 64% nel giugno scor-
so. C’è stato quindi, in soli tre 
mesi, un crollo del 24%. Non si 
tratta, com’è possibile vedere 

Macron è già in caduta libera: in soli 
tre mesi ha perso il 24% dei consensi 

Reddito di inclusione al via
La nuova prestazione sarà operativa dal prossimo anno. Domande dal 1° 
dicembre. L’assegno varia da 187 euro al mese fino a 485 euro a famiglia

Dal prossimo anno sarà operativa 
la nuova prestazione di contrasto 
della povertà, le cui domande 
potranno essere presentate già dal 
1° dicembre. L’assegno vale mensil-
mente da 187,50 (un solo componen-
te) a 485,41 euro (famiglia di cinque 
componenti), e abroga le vigenti Sia 
(sostegno all’inclusione attiva) e 
Asdi (assegno di disoccupazione). A 
stabilirlo è il decreto legislativo 
approvato ieri in via definitiva dal 
consiglio dei ministri.

continua a pag. 8

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Reddito d’inclusio-
ne - Il decreto ap-
provato dal consiglio 
dei ministri

Segreto bancario - 
La sentenza del Tar 
Lazio sul Freedom 

of information 
act (Foia)

B r a n c h 
exemption - Il 

provvedimento delle 
Entrate
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BANCHE E ACCESSO

I nomi 
dei debitori 

morosi devono 
rimanere segreti

Ciccia Messina a pag. 26

VERIFICHE PIÙ AFFIDABILI

Registro imprese 
italiano 

in rete con quelli 
europei

De Stefanis a pag. 29

MEDIAPASON

Il gruppo di 
Telelombardia 
e Antenna 3 
perde ancora

Plazzotta a pag. 17

MARKS&SPENCER

La gdo
di lusso riduce 

la taglia 
dei suoi store

Sottilaro a pag. 14

LA MELA LI VUOLE BASSI

Apple e 
Hollywood divisi 
sul prezzo dei 
film in Ultra Hd

Secchi a pag. 15

RIVENDICAZIONI

I forestali 
si rivolgono 
alla Corte 

costituzionale
Sforza Fogliani a pag.7

OLTRE I 70 METRI

Marsiglia 
pronta 

ad ospitare 
i mega yacht

Ratti a pag. 12

Oltre 9 miliardi di euro di crediti 
di giustizia non riscossi dallo sta-
to. Si tratta in gran parte di mul-
te, ammende e sanzioni ammini-
strative, relative a persone che 
hanno riportato una condanna 
penale a pena pecuniaria e che 
non hanno mai pagato. Lo eviden-
zia una circolare del ministero 
della giustizia, In particolare su 
un totale di quasi 11,5 miliardi di 
crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 
2016, ne sono stati incassati fino-
ra solo 614 milioni (6%).

Ammontano a oltre 9 mld di € i crediti non incassati derivanti da sanzioni pecuniarie, ammende e multe

Neanche la giustizia sa riscuotere
fi

LO DICE EDWARD LUTTWAK DOPO LE RECENTI EPURAZIONI

Donald Trump ora è circondato 
da esperti molto più qualificati

 «Il cambiamento di personale alla 
Casa Bianca dimostra indubbia-
mente che c’è una normalizzazio-
ne in corso, ma è una questione di 
stile, non di contenuto. Il contenu-
to è Trump». Edward Luttwak, 
esperto internazionale di strate-
gia militare e consigliere del Pen-
tagono, spiega così i continui defe-
nestramenti di collaboratori fatti 
dal presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump. Nel manipolo dei 
normalizzatori impegnati a ren-
dere la linea del tycoon più presi-
denziale ci sarebbero militari 
come il segretario della Difesa 
James Mattis, il capo di Gabinetto 
John Kelly, il generale H.R. McMa-
ster. Ma anche civili come Jared 
Kushner e Ivanka Trump, o come 
il segretario del Tesoro Steven 
Mnuchin.

Il mondo, anche in Italia, cambia 
rapidissimamente, specialmente 
nel campo della comunicazione. 
Stamane ospitiamo un caso, estre-
mamente esemplifi cativo di questa 
novità, nella home page di Italia-
Oggi.it (nella sezione: Video center/
presi nella rete). Si tratta di una po-
lemica scoppiata in Cl contro Gior-
gio Vittadini (Fondazione per la 
Sussidiarietà) che, nell’ultimo e 
recente Meeting dell’Amicizia ha 
detto: «Se io sono comunista e parlo 
con un cattolico non so più se sono 
comunista e così un cattolico con un 
comunista». Vittadini ha concluso il 
suo esempio lodando la contamina-
zione e gridando: «Guai alle ideolo-
gie! È fi nito quel mondo!». Chi, in 
Cl, non è d’accordo avrebbe, fi no a 
poco tempo fa, risposto con lunghi 
articoli e documenti prolissi. Oggi 
invece risponde con un video fatto 
di poche parole e di molti immagi-
ni, dove convivono Vittadini, don 
Giussani, Giorgio Gaber. Non 
entriamo nel merito della querelle 
ma lodiamo il modo con la quale 
essa è stata realizzata. In pochissi-
mo tempo, tra l’altro.

DIRITTO & ROVESCIO

NUOVI MEZZI

Gli immigrati 
tentano di entrare 
in Spagna con 
moto d’acqua

Formicola a pag. 4

Ventura a pag. 25
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E PRODUCE CRATERI

Il Mar Morto sta 
proprio morendo 
Si restringe
di 50 metri 
all’anno
Bianchi a pag. 11

Donald Trump
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INDAGINI FISCALI

Dopo 
i Panama 
Papers 
autorità 
europee 
all’attacco

Pacione Di Bello a pag. 28

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Bechis a pag. 10

Il rispetto bisogna anche saperselo guadagnare 
Grazie a Minniti la Ue ha cambiato atteggiamento  

Domenico Cacopardo a pag. 4
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Borsalino
prova 
a ripartire
Aumento di capitale e 
azione di responsabilità
alla vecchia gestione
Montanari
in MFF

Per Cucinelli
altra crescita
a due cifre
Fatturato, margini 
e pro# tti sono saliti 
di oltre il 10%
Nuzzi
in MF Fashion
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BORSE ESTERE

Dow Jones 21.839 

Nasdaq 6.297 

Tokyo 19.363 

Francoforte 11.946 

Zurigo 8.815 

Londra 7.337 

Parigi 5.032 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,2048 

Euro-Sterlina 0,9297 

Euro-Yen 130,86 

Euro-Fr.Sv. 1,1386 

T. Stato T. Fisso 2,34 

T. Stato Indic. 1,25 

FUTURE

Euro-Btp 136,67 

Euro-Bund 162,47 

US T-Bond 157,34 

Ftse Mib 21.413 

S&P500 Cme 2.442,2 

Nasdaq100 Mini 5.855 

Ftse Mib 21.408,62

BORSA -1,46% n 1€ = $1,2048

Nuovo in edicola

F

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

Anno XXIX n. 169

Mercoledì 30 Agosto 2017
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

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

€2,00*

Con MFF Magazine for Fashion n. 84 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 38 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Estra dà il via libera
alla quotazione
I soci della utility toscana hanno 
deliberato l’ingresso sullo Star di Piazza 
Affari. Sarà collocato non più del 49% 
del capitale non prima dell’ingresso 
della Multiservizi di Ancona. 
Ricavi già superiori al miliardo
Fusi a pagina 7

FOCUS OGGI

CHE FA ACS?

Atlantia
alla corrida

spagnola
di Abertis
(Follis a pagina 3)

PARTITE NEI CIELI

Ryanair lancia
la s* da

a Lufthansa
per Alitalia

(Zoppo a pagina 6)

800-388876www.animasgr.it

Per maggiori informazioni visita pir.animasgr.it e www.istituto-qualita.com.

Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione 
e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore 
dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Messaggio pubblicitario.

Senza il peso delle tasse, i tuoi 
investimenti volano più in alto.
Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia sono i fondi di investimento 
studiati da ANIMA per cogliere i vantaggi dei nuovi Piani Individuali di 
Risparmio (PIR). Un investimento rivolto alla crescita delle imprese italiane e 
che consente di bene- ciare dell’esenzione dalle imposte sui redditi da capitale 
eventualmente generate*. Per far volare più in alto i tuoi investimenti, insieme.

Investimento nelle 
imprese italiane

Azzeramento delle 
imposte dal 5° anno*

Gestione professionale
e diversi1 cata

ANIMA migliore gestore 
fondi italia BIG

*L’esenzione è concessa agli  investimenti destinati  nel PIR detenuti per almeno 5 anni ed effettuati  da persone 

fis iche residenti in Ital ia,  f ino ad un massimo di 30.000 euro al l’anno e per un totale complessivo di 150.000 euro.

I 395 SPECIALISTI COMMERCIALI PROMOTORI FINANZIARI POTRANNO OFFRIRE I PRODOTTI DELLA CASA SOLO ALLO SPORTELLO 

Le Poste richiamano in sede i consulenti
La mossa rispecchia la volontà dell’ad Del Fante di proporre ai clienti investimenti a rischio contenuto

(Messia a pagina 8)

BENI RIFUGIO A SORPRESA  LA CRIPTOVALUTA TOCCA UN NUOVO MASSIMO STORICO A 4.703 DOLLARI DOPO UN RIALZO DEL 4%

Il missile di Kim fa volare il bitcoin
Le tensioni geopolitiche scatenate dalla provocazione della Corea del Nord hanno spinto l’euro e soprattutto le valute parallele 
acquistate con forza a Tokyo e Seul. Sotto pressione le borse europee con Piazza Affari in calo dell’1,5%. Tiene Wall Street  

(Bussi a pagina 5)

Renault rafforza 
asse Francia-Cina

Accordo con
il socio di Psa
(Mondellini a pagina 2)

Il Gestore energetico
miglior pagatore
della Pubblica

amministrazione
(Zoppo a pagina 10)

Uragano in Usa.
Houston ha un problema

IL ROMPISPREAD

REGOLAMENTAZIONE

Il Congresso Usa chiede alla Fed
meno vincoli alle banche estere 
per evitare rappresaglie dall’Ue

(Ninfole a pagina 4)

POPOLARI PREOCCUPATE DAI RITARDI

Volksbank inserisce il rischio 
riforma nel prospetto

dei prestiti obbligazionari
(Cervini a pagina 9)


