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�GIANNELLI

Spunta la pensione base di
660 euro per i giovani. Chi ha
cominciato a lavorare dopo il
1995 potrà accedere alla pen-
sione normale (oggi 66 anni e
7mesi) se oltre ad avere 20 an-
ni di contributi avrà maturato
un importo della pensione pa-
ri ad almeno 1,2 volte l’assegno
sociale (cioè circa 537 euro di
oggi). Moody’s più ottimista
sulla ripresa italiana.

alle pagine 6 e 31
Marro, Sensini

col commento di Dario Di Vico

Piano giovani, pensioniminime a 660 euro
EMoody’s è più ottimista sulla crescita

L’intervistaParla il capo degli agenti. ARoma rissa tra residenti e ospiti di un centro di accoglienza

«Basta scaricare sulla polizia»
Gabrielli: migranti? Prima un problema sociale. Rischio terrorismo più alto

«L a politica non può dele-
gare tutto alla polizia:

certi problemi, prima che di
ordine pubblico, sono proble-
mi sociali». Lo dice Franco Ga-
brielli, capo della polizia che
sul terrorismo aggiunge: «Ri-
schi più alti: integriamo gli
immigrati». A Roma rissa tra
cittadini e ospiti di un centro
di accoglienza.

da pagina 2 a pagina 5

�STORIE&VOLTI

I troppi invalidi dell’Inps

S i chiama Aoi, l’«assegno ordinario di in-
validità per persone con capacità lavorativa

ridotta». Quell’assegno ha iniziato ad attrarre
più attenzione nell’Inps quando ci si è accorti di
un curioso dettaglio: gli stessi impiegati Inps
tendevano a ritrovarsi invalidi più spesso della
media degli altri lavoratori italiani.

a pagina 8

di Pierluigi Battista

I SIMBOLI CANCELLATI

Quelli in guerra
con il passato

C ambiare i nomi alle piazze.
Abbattere le statue. La

«guerra» per rimuovere il pas-
sato ha avuto un’estate calda.
Altrove la rimozione dei sim-
boli di altre ere politiche è sta-
ta l’antefatto di fatti seri e tal-
volta tragici. Come in Afghani-
stan. Da noi in Italia piace, ad
alcuni, ancora giocare l’infini-
ta partita dei «fascisti contro
comunisti».

a pagina 13

di Giovanni Bianconi

UNCASO: IL 17 PERCENTOOLTRELAMEDIA

NEGLI STATIUNITI

Se nei campus
torna a soffiare
il vento del ’68
di Marilisa Palumbo

di Sergio Romano

A
nche nei suoi
momenti
migliori, quando
il desiderio di
integrazione

sembrava maggiormente
condiviso, l’Unione Europea
ha dovuto permettere che
alcuni Paesi avessero
rapporti speciali e
cercassero di mettere i loro
partner, nelle questioni più
complesse, di fronte al fatto
compiuto di un accordo
preliminare. Sapevamo che
l’asse franco-tedesco
aspirava a una sorta di
leadership europea. Ma non
potevamo dimenticare che
una intesa fra i due Paesi ha
molto spesso favorito un
passo avanti sulla strada
della unità.
Quello che è accaduto a

Parigi negli scorsi giorni,
tuttavia, è alquanto diverso.
Il quartetto che il presidente
francese ha presieduto nel
palazzo dell’Eliseo (Francia,
Germania, Italia e Spagna)
non serve a spianare la
strada verso soluzioni
comunitarie. Serve a fare, in
materia di immigrazione,
ciò che altri Paesi della Ue,
se fossero stati interpellati e
coinvolti, non ci avrebbero
permesso di fare. Senza
dichiararlo esplicitamente,
la riunione di Parigi ha detto
al mondo che vi sono due
Europe, di cui una desidera
camminare più rapidamente
sulla strada della sua unità.
Questa constatazione non

dovrebbe sorprenderci.
Sapevamo che
l’allargamento agli ex
satelliti dell’Urss, dopo la
disintegrazione del sistema
sovietico, è stato una
operazione frettolosa,
fortemente voluta
soprattutto dalla Germania
di allora e dai Paesi (fra cui
la Gran Bretagna) che
avrebbero volentieri ridotto
l’Ue a una semplice zona di
libero scambio.

continua a pagina 28

La doppia Europa

IL FOSSATO
TRAEST
EOVEST

La Mostra del cinema Mattarella alla giornata inaugurale

Damon aVenezia,
eroe di unminimondo

I l mondo rimpicciolito di Downsizing ha
aperto ieri la Mostra del cinema di Venezia,

alla presenza del capo dello Stato, Sergio
Mattarella. La prima star applaudita al Lido,
Matt Damon. alle pagine 44 e 45 Ulivi

con il commento di Paolo Mereghettidi Valerio Cappelli

Matt Damon firma autografi sul red carpet del Lido di Venezia. Il suo film ha aperto la Mostra
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I l semestre che si sta apren-
do rischia di essere uno dei

più «caldi» nei campus uni-
versitari americani. E il vento
della protesta politica torna a
spirare ancora a Berkeley, pro-
tagonista del Sessantotto.

a pagina 15

L’ANNIVERSARIODI LADYD

WilliameHarry
ifioriallamamma
come20annifa
di Luigi Ippolito

V enti anni faWilliam eHar-
ry erano poco più che

bambini. Oggi sono due giova-
ni uomini che sono tornati (in
foto Afp) a portare fiori alla lo-
ro madre, la principessa Dia-
na, per l’anniversario della
morte. a pagina 19

di Francesco Di Frischia

LAVORATORI INMALATTIA

Nuovevisite fiscali
La guida ai controlli

N uove visite fiscali, anche
più controlli al giorno sui

dipendenti malati. La stretta
sugli statali. L’obiettivo è
500.000 verifiche l’anno.

alle pagine 8 e 9

di Federico Fubini

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Razzi antimissile

A l culmine della crisi atomica il sena-
tore Razzi si offre come mediatore
tra Kim e Trump. Perché no? In fon-

do ha il cognome adatto e dei tre non è
neppure il più ignorante. Spende per truc-
catori e parrucchieri la metà di Macron
senza averne l’insopportabile prosopopea.
E conosce venti parole di inglese: cinque
menodi Trump,ma tre più delministro Al-
fano. Inoltre è un grandissimo esperto di
calcio nordcoreano, l’unico argomento ca-
pace di distrarre Kimdalla sua passione per
imissili intercontinentali e gli sgozzamenti
dei parenti prossimi. In attesa di salire sul
volo Pescara-Pyongyang—odi trasformar-
si in un Razzi missile con circuiti di mille
valvole, come nella sigla di Ufo Robot— ha
già colto il punto debole del bombarolo
asiatico. «Si comporta così perché nessuno

parla di lui». Ma certo, Kim è un narcisista
bisognoso di affetto. Sparamissili come un
bimbo grissini: per attirare l’attenzione dei
grandi seduti a tavola. Basterà farlo sentire
importante e ubriacarlo di complimenti
iperbolici in una lingua incomprensibile a
entrambi, per esempio l’italiano.
Trump, KimeRazzi. Nella crisi deimissi-

li di cinquant’anni fa c’erano Kennedy, Kru-
scev e papa Giovanni. Ma il tempo dilata il
peso dei protagonisti (o rimpicciolisce
quello dei successori) e può darsi che tra
cinquant’anni anche questo terzetto verrà
ricordato con rimpianto. Una cosa è sicura.
Ignoro se esista il governo mondiale-om-
bra di cui parlano i grillini, che muovereb-
be i fili del pianeta da dietro le quinte. Ma,
visto chi sta sul palcoscenico, ogni tanto
viene quasi da augurarselo.

Vino e polemiche
Le false notizie inglesi
contro il Prosecco italiano
La disfida delle bollicine
di Luciano Ferraro
a pagina 25

La vacanza indimenticabile
Mare,amicieacciaierie
L’estatediventòromanzo
di Silvia Avallone
a pagina 27
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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!
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I capisce che la sete di Roma faccia scalpore, perché è 
la capitale e perché è una città che appartiene al mon-
do. Ma altri italiani, da molti mesi, specie su al Nord, 

aspettano le autobotti (e le pagano) per rifornire acque-
dotti e pozzi disseccati; e vegliano su laghi ridotti a scodel-
le di argilla crepata, e fiumi morenti, e maledicono le belle 
signorine del meteo che annunciano imperterrite, incon-
sapevoli, “un’altra magnifica giornata di sole”. 

Si deve dunque presumere che quest’altra Italia, asse-
tata da molto tempo prima che la sete finisse in prima pa-
gina, non abbia voce? Forse sì, è proprio questo che si de-

ve desumere. Che nella famosa crisi dei corpi intermedi 
anche quello più intermedio di tutti — la politica — sia in-
capace di dare rappresentanza all’Italia così com’è, con 
l’Appennino (cinquanta per cento del territorio naziona-
le…) che per fare parlare di sé deve aspettare terremoti o 
valanghe o altre catastrofi. La politica dovrebbe funziona-
re come un sistema idrico: arrivare ovunque, capillarmen-
te, non ristagnare a Roma. L’Appennino negletto (Brac-
ciano inclusa) è niente altro che l’Italia negletta. Paolo Ru-
miz ne scrive da anni, inutilmente. Io pure. Tra i corpi in-
termedi in crisi si aggiunga, dunque, il giornalismo.
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RA sappiamo di cosa parla 
Marco  Minniti,  che  di  
fronte «all’ondata migra-

toria» dice di aver temuto «per la 
tenuta sociale e democratica del 
Paese». Se ci guardiamo intorno, 
in questo desolato panorama ita-
liano, vediamo moltiplicarsi i fo-
colai di un ordinario odio razzia-
le. Latente e terrificante. Tiburti-
no III,  periferia trasfigurata in 
una banlieue o in un ghetto di 
Los Angeles,  è  solo l’ultimo di  
una lunga teoria di violenze cova-
te, ma pronte ad esplodere. 
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A scienza, come la società, 
funziona quando è unita, tra-
sparente e basata sulle pro-

ve. Basta vedere cosa è successo 
con la legge sui vaccini, una delle 
migliori, se non la migliore, dell’in-
tera legislatura, almeno da un pun-
to di vista del miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini, fine 
ultimo di ogni vera democrazia.
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L tempo della regalità do-
vrebbe scorrere lentamen-
te e secondo le sue leggi: 

strisciando,  come  il  crisma  
che scende dal calice del ve-
scovo. Ma vent’anni normali 
sono trascorsi al piccolo trot-
to, ed è possibile avere una 
conversazione da adulti con 
qualcuno che non era nato 
quando Diana morì. Il suo ve-
dovo si è da tempo risposato. 
Il suo figlio più grande dà se-
gnali di sviluppare l’aria pon-
derosa di Filippo, il nonno. 
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GNI volta che esco dalla stazione 
della metropolitana di Santa Ma-
ria del Soccorso, nell’estrema pe-

riferia romana, per incamminarmi ver-
so gli scorci grigi di via del Frantoio, dove 
l’altra notte, nei pressi del centro della 
Croce Rossa, è stato accoltellato un profu-
go, mi sento sempre stringere il cuore.
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ROMA. «Quando sono arrivato da-
vanti al centro, ho trovato una fol-
la  inferocita:  volevano ammaz-
zarmi». Con un po’ di fortuna, Hu-
sman,  richiedente  asilo  ospite  
nel centro della Croce Rossa al Ti-
burtino, è riuscito a salvarsi. Ma 
la  rabbia della  borgata cresce:  
«Basta, devono andare via».
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L 28 agosto, lunedì, c’è stata 
una riunione internazionale a 
Parigi cui hanno partecipato i 

capi di Stato e di governo di quat-
tro nazioni dell’Ue: Francia, Ger-
mania, Italia, Spagna e in più alcu-
ni alti funzionari dell’Ue e anche 
(come osservatori) dell’Onu.

Il tema, visto all’ingrosso, era 
quello del rapporto tra l’Europa 
dell’Ue e l’Africa del nord e del cen-
tro occidentale, dal Ciad al Niger e 
a tutti i paesi minori a sud della co-
stiera mediterranea. Ovviamente 
la più interessata era la Libia, ol-
tre che, ma in chiave minore, il 
Marocco e l’Algeria. Insomma il 
complesso ex imperiale e colonia-
le francese cui va aggiunta la colo-
nia libica che fu in mani italiane 
dal 1911 fino al 1943, che la rese li-
bera dal colonialismo prima giolit-
tiano e poi fascista.
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ROMA. «Nessun rinvio, su questo 
io e la mia collega Beatrice Loren-
zin siamo fermissime». Dunque 
la Lombardia, che concede una 
proroga, «è semplicemente fuori-
legge». La ministra dell’Istruzio-
ne Valeria Fedeli, nell’occhio del 
ciclone sul caos vaccini, tenta di 
mettere ordine. E assicura: «Sarà 
fatto di tutto per facilitare fami-
glie e scuole». In Italia ci sono tra 
1,5 e 2 milioni di famiglie in ap-
prensione per un termine ormai 
vicinissimo, il 10 settembre. Per 
raggiungerlo e superarlo inden-
ni, però, non devono seguire tut-
te la stessa strada, sono 20 i per-
corsi pensati per loro. Sulle liste 
alle scuole, il Garante verso il sì.
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Il governo: fino a 680 euro per ritirarsi prima dei 70 anni e con 20 di contributi. Economia, Moody’s alza le stime di crescita

Una pensione minima per i giovani
Renzi: “Oltre a me, un tridente Pd per il voto con Gentiloni, Minniti e Delrio”
Di Maio: vado a Cernobbio perché parliamo con tutti, anche con chi ci teme

A VENT’ANNI DALLA MORTE

Lady Diana, l’omaggio
dei figli William e Harry
alla principessa del popolo

Vittorio Sabadin ALLE PAGINE 12 E13

PIOGGE IN ARRIVO

Afa e siccità
Finisce l’estate
del caldo record

Luca Mercalli A PAGINA 11
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Ogni mattina ci giriamo dall’altra parte, e la donna se
ne va da scuola com’è venuta, ad accompagnare il figlio
compagno dei nostri figli, interamente coperta tranne gli
occhi. Non dovrebbe per dignità e non potrebbe per leg-
ge. Ma è così gentile, parla con tutti, ci diciamo. Ha ragio-
ne la scrittrice Naomi Alderman, non c’è parità fra uomo
e donna perché gli uomini sanno gettare una donna all’al-
tro capo della stanza, e non viceversa. Sennò, forse, sa-
remmo noi uomini col niqab addosso, e la cosa ci coinvol-
gerebbe un po’ di più. Ed è interessante notare quanto
spazio occupino sui giornali - e quanti alterchi provochi-
no - i quattro stupratori magrebini di Rimini, mentre i
due italiani bloccati a Maccarese dalla polizia, intanto
che cercavano di stuprare due ragazze sudamericane e

una romana, sono stati relegati nelle cronache locali. Non
è per sostenere che gli uomini sono violenti a prescindere
da provenienza e religione: soltanto uno sciocco neghe-
rebbe che le donne islamiche se la passino molto peggio
di quelle cristiane, o occidentali, e che gli uomini islamici
siano dominati da una misoginia imparagonabile alla no-
stra. Quasi sempre, almeno. Ma è per ipotizzare che, degli
stupri, non ci interessino tanto le stuprate quanto gli stu-
pratori, la loro identità, il loro identikit di nemici, il loro
target della nostra virile guerra. Altrimenti non ci gire-
remmo dall’altra parte davanti a una donna che se ne va
com’è venuta, interamente coperta e umiliata, gettandola
idealmente all’altro capo della stanza.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il nostro piccolo stuproBuongiorno
MATTIA FELTRI

Giulia Scatolero A PAGINA 18

LE STORIE

Saluzzo celebra
le sue arpe

Elisa Schiffo A PAGINA 18

Dal Monferrato
alla preistoria

GLI OSTACOLI
SULLA SFIDA

DELL’AUTUNNO
GIOVANNI ORSINA

L’estate del governo
Gentiloni finisce as-
sai meglio di com’era

cominciata. Magari il mini-
stro Minniti ha esagerato
quando ha detto di aver te-
muto per la tenuta democra-
tica del Paese. Però nelle
settimane in cui il flusso mi-
gratorio appariva inarresta-
bile, l’Austria in campagna
elettorale annunciava di vo-
ler schierare i blindati al
Brennero, la Francia del
nuovo Presidente si chiude-
va entro i propri confini,
l’aria che si respirava in Ita-
lia era davvero quella di
un’esasperazione sempre
maggiore. Frutto forse del
senso d’impotenza, prima
ancora che di qualsiasi rea-
zione xenofobica: il dubbio
di non esser governati più da
nessuno, né da Roma né da
Bruxelles. Oggi questo dub-
bio è senz’altro meno ango-
scioso: s’è mossa Roma, si
sta muovendo l’Europa – un
pezzo d’Europa, almeno. I
problemi restano immensi,
la partita è tutt’altro che
chiusa, ma si ha almeno l’im-
pressione che la cabina di pi-
lotaggio non sia vuota.

Incassare il dividendo po-
litico dei risultati ottenuti sul
fronte migratorio, oltre che
cercare di farsi attribuire il
merito per il miglioramento
degli indicatori economici, è
la sfida che attende il Partito
democratico nei prossimi
mesi. Superando soprattutto
due ostacoli, mi pare. 

CONTINUA A PAGINA 23

Il governo pensa a una pen-
sione minima per i giovani, con 
assegni fino a 680 euro. Intanto 
la ripresa si consolida anche se 
resta il nodo lavoro. Renzi accen-
de la sfida elettorale: «Oltre a 
me, un tridente Pd con Gentiloni,
Minniti e Delrio». DA PAG. 6 A PAG. 9

La partita con i robot
si vince a scuola
Stefano Lepri e Pietro Paganini A PAGINA 23

DIBATTITO

Denuncia per fermare
le bollette a 28 giorni

Luigi Grassia A PAGINA 17

TELEFONIA FISSA

L’ATTORE-PRODUTTORE AMERICANO APRE LA GARA ALLA MOSTRA CON IL FILM «DOWNSIZING»

A Venezia la favola ironica di Damon

GIAN MATTIA D’ALBERTO / LAPRESSE

Matt Damon alla cerimonia di inaugurazione della Mostra del cinema  Caprara, Della Casa e Mattioli ALLE PAG. 32 E 33

“Sogno di abbracciare
Jim Carrey, un mito”

ALESSANDRO BORGHI CONTINUA ALLE PAGINE 32 E 33

“Viviamo come topi
tra rottami e cartoni”
MARIA TERESA MARTINENGO
TORINO

CONTINUA A PAGINA 3

TORINO, NELL’EX VILLAGGIO OLIMPICO

Si apre una nuova rotta
che punta sul Mar Nero
NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A MANGALIA (ROMANIA)

REPORTAGE DALLA ROMANIA

CONTINUA A PAGINA 5

Ha un sorriso grande, Mamadou,
che sembra illuminare il buio in
cui vive. Buio fitto, puzzolente,

quello dei sotterranei delle palazzine oc-
cupate del Moi.

Il peschereccio Emek 1 è ancora ormeg-
giato al porto, sotto al diluvio, poco lonta-
no dal «Maritimo Lounge Bar». Potrebbe

trasportare al massimo dieci persone. Ma
l’11 di agosto da lì sono sbarcati in 69: trenta
uomini, dieci donne, ventinove bambini. 

MIGRANTI

I profughi vicino al confine con la Bulgaria

Uno dei sotterranei dell’ex Villaggio Olimpico
FEDERICO GENTA

Genta, Izzo, Lombardo e Lorenzetti ALLE PAGINE 2 E 3

Roma, raid punitivo: eritreo ferito
Profughi sottoterra all’ex Moi di Torino
Il Viminale convoca sindaca e questore

Fino a due sere fa ero in un
limbo, completamente ri-
lassato, come se non fossi

io il Cerimoniere della Mostra 
del cinema di Venezia. Respiravo

quest’aria veneziana, un’aria che 
sa di cinema, e ricordavo tutto 
quello che ho provato in questi 
anni alla Mostra.
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Unipol 3,648 1,33
UnipolSai 1,910 0,21
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nata sotto 1,2 dollari), arrivata dopo i dati sull’infla-
zione tedesca di agosto (in rialzo all’1,8%) e dopo il
Pil Usa del secondo trimestre (+3%). I principali in-
dici azionari hanno guadagnato almeno mezzo 
punto percentuale. Piazza Affari si è fermata a 
+0,44%. Bene anche Wall Street.
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Il dossier previdenza della manovra - Sindacati in trincea sull’età pensionabile

Pensione ai giovani
da 650 euro anche
con pochi contributi
Statali, scatta la stretta sulle assenze per malattia

Il 4,5% degli istituti non supererebbe eventuali shock finanziari

Gli stress test Bundesbank
bocciano 70 banche tedesche
pIn Germania il 4,5% delle 
banche medio-piccole non ha 
superato gli stress test sui re-
quisiti di capitale, effettuati 
dalla Bundesbank e dalla Ba-
Fin. Circa 70 istituti su 1.550 non
riuscirebbero a superare even-
tuali shock sui tassi di interesse
e sul mercato immobiliare. «Le
banche devono valutare molto
bene la capacità di far fronte ai 
rischi» ha avvertito Andreas 
Dombret del board della Bun-
desbank. Luca Daviu pagina 25

pUna rete di sicurezza per as-
sicurare ai giovani un assegno 
minimo di circa 650-680 euro e 
la possibilità di andare in pensio-
ne prima dei 70 anni con 20 anni 
di contributi avendo maturato 

un trattamento pari a 1,2 volte 
l’assegno sociale invece delle 1,5 
volte attuali. È la proposta del 
Governo ai sindacati in avvio del
confronto sulla pensione con-
tributiva di garanzia. I sindacati 

tornano a chiedere il blocco del-
l’età pensionabile dal 2019. In-
tanto, per gli statali scatta una 
stretta sulle visite fiscali che po-
tranno essere replicate in gior-
nata. Servizi u pagine 3 e 21

PANORAMA

Prima stretta
di Pechino
sugli aiuti
a Pyongyang

Condanna unanime Onu alla 
nuova provocazione della 
Nord Corea con il lancio del 
missile sul Giappone. E test 
dimostrativo Usa alle Hawaii: 
abbattuto un m issile a medio 
raggio. Il ruolo chiave resta 
quello dell’alleato di Pyong-
yang, la Cina. E Pechino, di 
fatto, ha già messo in atto una 
stretta, riducendo nettamen-
te gli acquisti di prodotti 
nordcoreani.  upagina 6

Sicilia, 600 sbarchi
Orlando a Minniti:
non vedo rischi di
tenuta democratica
Dopo il crollo dei flussi degli 
ultimi mesi, oltre 600 perso-
ne sono sbarcate ieri in 
Sicilia. Mentre Andrea Or-
lando ha preso le distanze dal 
titolare del Viminale Marco 
Minniti: «Non credo sia in 
questione la tenuta democra-
tica del Paese», ha detto il 
Guardasigilli.  upagina 10

CULTURA & BUSINESS

Per la lirica
conti migliori
ma resta il nodo
del debito
di Giovanna Mancini

L a possibilità di un 
nuovo maxi-prestito da

parte del governo per 
ripianare (in tutto o in 
parte) il debito “monstre” 
che grava sulle fondazioni 
liriche italiane è tornato 
tema di attualità.

Continua u  pagina 9

Flixbus rivitalizza 
le lunghe percorrenze
Dopo la liberalizzazione del 
2014 cresce cifra la domanda 
passeggeri a lunga percorren-
za su gomma che vale più di 
200 milioni l’anno. Decisivo il 
contributo di grandi operatori 
come Flixibus. u pagina 11

Buffett primo azionista
di Bank of America
Con l’esercizio delle opzioni 
di acquisto sui titoli, il finan-
ziere Warren Buffett è diven-
tato il primo azionista di Bank
of America, con il 6,5% del 
capitale per un valore di 16,5 
miliardi di dollari.  upagina 28

L’ANALISI/1. LA CINA

In gioco
la supremazia
nel Far-East
di Giuliano Noci upagina 6

La ripresa americana rilancia il dollaro, che torna a 1,19 sull’euro

pPassata la paura per la crisi in 
Nord Corea, le Borse europee 
hanno chiuso in rialzo (Milano 
+0,44%) favorite dai dati macro 
positivi arrivati dall’inflazione 
tedesca (in salita all’1,8%) e dalla 
fiducia economica nell’Eurozo-
na, ai massimi dal 2007. Ma il vero
“market mover” di ieri è stato il Pil
Usa, salito oltre le attese: +3% nel 
secondo trimestre, la crescita più
veloce negli ultimi due anni, trai-
nata soprattutto dai consumi; un 
dato che ha altresì ridato slancio 
al dollaro, tornato sotto quota 1,19
sul l’euro. Buone notizie anche da
Moody’s, che migliora le stime 
sulla crescita dei Paesi dell’area 
euro al 2,1% quest’anno: l’Italia 
crescerà dell’1,3% nel 2017 e 2018. 

Servizi e analisiu pagina 5

La crescita Usa accelera: +3%
Fiducia Ue record da 10 anni
Moody’s: migliora il Pil italiano, +1,3% nel 2017 e 2018

CREDITO

Popolare di Bari
sotto inchiesta
per l’acquisto
di Banca Tercas
Cimmarustiupagina 25

500
La cifra in milioni di euro 

dell’aumento di capitale 

della Pop di Bari per Tercas
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Fisco internazionale. Ue e Ocse preparano la «stretta» 

Web tax, obiettivo cedolare secca

Galimberti, Tomassini, Vallefuoco u  pagina 2 (nella foto la sede californiana di Google)

MIKE BLAKE/REUTERS

di Isabella Bufacchi

Il banchiere centrale siede sopra
una montagna alta 15mila miliardi

di dollari, di tanto è aumentata la ba-
se monetaria globale con il Qe. Il pa-
norama da lassù è confortante, la 
crescita si consolida, la disoccupa-
zione cala. Ma l’inflazione “core” si 
vede poco, meno all’orizzonte di 
quanto si potesse prevedere dopo 
anni e anni di tassi ai minimi storici e 
liquidità strabordante. Che fare? È la

cassetta degli attrezzi delle banche 
centrali che va adattata al nuove di-
namiche della globalizzazione, del-
l’innovazione tecnologica e della 
demografia, per arricchirsi di altri 
strumenti mirati a riportare l’infla-
zione in area 2%? Oppure è il manda-
to delle banche centrali che va mo-
dernizzato? O ancora: cosa resta nel-
la tool box per contrastare la prossi-
ma recessione? Continua upagina 8

POLITICA MONETARIA E INFLAZIONE

LA GOVERNANCE UE

Il rilancio
dell’Europa
e il sovranismo
che non serve
di Adriana Cerretelli

Non è nuova in Europa la
moda dei mini-vertici, al
contrario: da sempre

emerge a fasi alterne per sparire 
come un fiume carsico e riaffiora-
re alla bisogna. Se oggi torna a im-
pazzare in un’Unione difficile e in
profonda crisi interna, è perché 
ad animarla provvede soprattut-
to la Francia di Emmanuel Ma-
cron, il presidente assetato di ubi-
qui protagonismi. 

L’interrogativo però è un altro:
più o meno allargati, i direttorii 
sono una dirompente arma im-
propria o il forcipe funzionale alla
nascita di un’Europa migliore, più
solida e credibile, meno confusa e
cacofonica dell’attuale? 

A prima vista la moltiplicazio-
ne dei mini-summit, formali o in-
formali, tra grandi o piccoli Paesi,
dell'Est, del Nord o del Sud può 
apparire il modo giusto di supera-
re strozzature e sfoltire ostacoli 
insiti nell’Unione dei grandi nu-
meri (27-28 membri), la via per 
rendere più semplice, rapida ed 
efficiente la governance di un’Eu-
ropa altrimenti strangolata dal-
l’abnorme lunghezza delle proce-
dure decisionali: se va bene, 2 anni
in media per varare una legge, 
sempre che di mezzo non ci sia il 
voto all’unanimità. 

Di fatto, quando i Trattati Ue
prevedono la regola “un Paese, un
voto”, sia pure corretto dal peso 
demografico di ciascuno, la scor-
ciatoia suscita immediate diffi-
denze e divisioni insieme al so-
spetto che le contrabbandate 
semplificazioni siano in realtà un 
veicolo per consolidare grandi e 
piccole egemonie, con il corolla-
rio inevitabile di sudditanze o 
emarginazioni per chi non fa par-
te del grande gioco.

In altre parole, rischia di provo-
care l’effetto opposto a quello che
in teoria si propone: forse meno 
eterogeneità politico-culturale 
ma non necessariamente più coe-
sione e omogeneità nell’Unione 
residua, nata da una selezione 
darwiniana dai criteri tutti da sta-
bilire, non si sa secondo quali pa-
rametri. Del resto, proprio questi 
timori, diffusi non solo a Est, han-
no indotto nel marzo scorso i lea-
der Ue a cancellare dalla dichia-
razione di Roma, firmata nel 60° 
anniversario dei Trattati Ue, ogni
riferimento diretto all’Europa a 
più velocità, allora promosso so-
prattutto dalla Francia di Franço-
is Hollande e dalla Germania di 
Angela Merkel. 

Continua u  pagina 2

AGENDA DEL PROFESSIONISTA

Reverse charge
per l’Iva
con perimetro
sempre più ampio
Benedetto Santacroce u pagina 18

Reverse
charge

/23LE 
NOVITÀ
2017

I SETTORI INTERESSATI
GROSSISTI E DETTAGLIANTI
REGIME SANZIONATORIO

ADEMPIMENTI

Per i reati dichiarativi
si allunga la prescrizione
Laura Ambrosi e Antonio Iorio upagina 17

CONTRATTI E CASSAZIONE

Il patto definitivo
prevale sull’intesa
preliminare
Angelo Busani u pagina 23

L’ANALISI/2. IL CLUB NUCLEARE

L’atomica,
salvacondotto
dei regimi
di Alberto Negri upagina 6

Roma, spedizione 
punitiva contro eritreo
Ferito un cittadino eritreo in 
una lite tra migranti e residenti 
nel centro di accoglienza di 
Tiburtino Terzo, a Roma. La 
protesta sarebbe scattata dopo 
il lancio di sassi contro un 
ragazzino in strada. u pagina 10

La montagna «incantata»
della liquidità

Merkel-Juncker: avviare
la riforma dell’Eurozona
Si spiana la strada verso la 
riforma della governance 
dell’Eurozona. Dopo la conver-
genza tra Angela Merkel e 
Emmanuel Macron, ieri la 
cancelliera tedesca ha incontrato 
Jean-Claude Juncker. u pagina 7
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Il dossier previdenza della manovra - Sindacati in trincea sull’età pensionabile

Pensione ai giovani
da 650 euro anche
con pochi contributi
Statali, scatta la stretta sulle assenze per malattia

Il 4,5% degli istituti non supererebbe eventuali shock finanziari

Gli stress test Bundesbank
bocciano 70 banche tedesche
pIn Germania il 4,5% delle
banche medio-piccole non ha 
superato gli stress test sui re-
quisiti di capitale, effettuati
dalla Bundesbank e dalla Ba-
Fin. Circa 70 istituti su 1.550 non
riuscirebbero a superare even-
tuali shock sui tassi di interesse
e sul mercato immobiliare. «Le
banche devono valutare molto
bene la capacità di far fronte ai
rischi» ha avvertito Andreas 
Dombret del board della Bun-
desbank. Luca Daviu pagina 25

pUna rete di sicurezza per as-
sicurare ai giovani un assegno
minimo di circa 650-680 euro e 
la possibilità di andare in pensio-
ne prima dei 70 anni con 20 anni 
di contributi avendo maturato 

un trattamento pari a 1,2 volte
l’assegno sociale invece delle 1,5 
volte attuali. È la proposta del 

g 5

Governo ai sindacati in avvio del
confronto sulla pensione con-
tributiva di garanzia. I sindacati 

tornano a chiedere il blocco del-
l’età pensionabile dal 2019. In-
tanto, per gli statali scatta una 
stretta sulle visite fiscali che po-
tranno essere replicate in gior-
nata. Servizi u pagine 3 e 21

PANORAMA

Prima stretta
di Pechino
sugli aiuti
a Pyongyang

Condanna unanime Onu alla 
nuova provocazione della 
Nord Corea con il lancio del
missile sul Giappone. E test
dimostrativo Usa alle Hawaii:
abbattuto un m issile a medio
raggio. Il ruolo chiave resta 
quello dell’alleato di Pyong-
yang, la Cina. E Pechino, di
fatto, ha già messo in atto una 
stretta, riducendo nettamen-
te gli acquisti di prodotti
nordcoreani. upagina 6

Sicilia, 600 sbarchi
Orlando a Minniti:
non vedo rischi di
tenuta democratica
Dopo il crollo dei flussi degli
ultimi mesi, oltre 600 perso-
ne sono sbarcate ieri in 
Sicilia. Mentre Andrea Or-
lando ha preso le distanze dal
titolare del Viminale Marco 
Minniti: «Non credo sia in 
questione la tenuta democra-
tica del Paese», ha detto il 
Guardasigilli. upagina 10

CULTURA & BUSINESS

Per la lirica
conti migliori
ma resta il nodo
del debito
di Giovanna Mancini

L a possibilità di un 
nuovo maxi-prestito da

parte del governo per
ripianare (in tutto o in 
parte) il debito “monstre”
che grava sulle fondazioni
liriche italiane è tornato
tema di attualità.

Continua u  pagina 9

Flixbus rivitalizza
le lunghe percorrenze
Dopo la liberalizzazione del 
2014 cresce cifra la domanda 
passeggeri a lunga percorren-
za su gomma che vale più di 
200 milioni l’anno. Decisivo il 
contributo di grandi operatori 
come Flixibus. u pagina 11

Buffett primo azionista
di Bank of America
Con l’esercizio delle opzioni 
di acquisto sui titoli, il finan-
ziere Warren Buffett è diven-
tato il primo azionista di Bank
of America, con il 6,5% del
capitale per un valore di 16,5
miliardi di dollari. upagina 28

L’ANALISI/1. LA CINA

In gioco
la supremazia
nel Far-East
di Giuliano Noci upagina 6

La ripresa americana rilancia il dollaro, che torna a 1,19 sull’euro

pPassata la paura per la crisi in 
Nord Corea, le Borse europee 
hanno chiuso in rialzo (Milano
+0,44%) favorite dai dati macro 
positivi arrivati dall’inflazione 
tedesca (in salita all’1,8%) e dalla 
fiducia economica nell’Eurozo-
na, ai massimi dal 2007. Ma il vero
“market mover” di ieri è stato il Pil
Usa, salito oltre le attese: +3% nel 
secondo trimestre, la crescita più
veloce negli ultimi due anni, trai-
nata soprattutto dai consumi; un 
dato che ha altresì ridato slancio
al dollaro, tornato sotto quota 1,19
sul l’euro. Buone notizie anche da
Moody’s, che migliora le stime 
sulla crescita dei Paesi dell’area 
euro al 2,1% quest’anno: l’Italia 
crescerà dell’1,3% nel 2017 e 2018. 

Servizi e analisiu pagina 5

La crescita Usa accelera: +3%
Fiducia Ue record da 10 anni
Moody’s: migliora il Pil italiano, +1,3% nel 2017 e 2018

CREDITO

Popolare di Bari
sotto inchiesta
per l’acquisto
di Banca Tercas
Cimmarustiupagina 25

500
La cifra in milioni di euro 

dell’aumento di capitale 

della Pop di Bari per Tercas
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Fisco internazionale. Ue e Ocse preparano la «stretta» 

Web tax, obiettivo cedolare secca

Galimberti, Tomassini, Vallefuocou  pagina 2 (nella foto la sede californiana di Google)

MIKE BLAKE/REUTERS

di Isabella Bufacchi

Il banchiere centrale siede sopra
una montagna alta 15mila miliardi

di dollari, di tanto è aumentata la ba-
se monetaria globale con il Qe. Il pa-
norama da lassù è confortante, la 
crescita si consolida, la disoccupa-
zione cala. Ma l’inflazione “core” si 
vede poco, meno all’orizzonte di 
quanto si potesse prevedere dopo 
anni e anni di tassi ai minimi storici e 
liquidità strabordante. Che fare? È la

cassetta degli attrezzi delle banche 
centrali che va adattata al nuove di-
namiche della globalizzazione, del-
l’innovazione tecnologica e della 
demografia, per arricchirsi di altri 
strumenti mirati a riportare l’infla-
zione in area 2%? Oppure è il manda-
to delle banche centrali che va mo-
dernizzato? O ancora: cosa resta nel-
la tool box per contrastare la prossi-
ma recessione? Continua upagina 8

POLITICA MONETARIA E INFLAZIONE

LA GOVERNANCE UE

Il rilancio
dell’Europa
e il sovranismo
che non serve
diAdriana Cerretelli

Non è nuova in Europa la
moda dei mini-vertici, al
contrario: da sempre

emerge a fasi alterne per sparire
come un fiume carsico e riaffiora-
re alla bisogna. Se oggi torna a im-
pazzare in un’Unione difficile e in
profonda crisi interna, è perché 
ad animarla provvede soprattut-
to la Francia di Emmanuel Ma-
cron, il presidente assetato di ubi-
qui protagonismi. 

L’interrogativo però è un altro:
più o meno allargati, i direttorii 
sono una dirompente arma im-
propria o il forcipe funzionale alla
nascita di un’Europa migliore, più
solida e credibile, meno confusa e
cacofonica dell’attuale? 

A prima vista la moltiplicazio-
ne dei mini-summit, formali o in-
formali, tra grandi o piccoli Paesi,
dell'Est, del Nord o del Sud può 
apparire il modo giusto di supera-
re strozzature e sfoltire ostacoli 
insiti nell’Unione dei grandi nu-
meri (27-28 membri), la via per 
rendere più semplice, rapida ed
efficiente la governance di un’Eu-
ropa altrimenti strangolata dal-
l’abnorme lunghezza delle proce-
dure decisionali: se va bene, 2 anni
in media per varare una legge, 
sempre che di mezzo non ci sia il 
voto all’unanimità. 

Di fatto, quando i Trattati Ue
prevedono la regola “un Paese, un
voto”, sia pure corretto dal peso
demografico di ciascuno, la scor-
ciatoia suscita immediate diffi-
denze e divisioni insieme al so-
spetto che le contrabbandate
semplificazioni siano in realtà un 
veicolo per consolidare grandi e 
piccole egemonie, con il corolla-
rio inevitabile di sudditanze o
emarginazioni per chi non fa par-
te del grande gioco.

In altre parole, rischia di provo-
care l’effetto opposto a quello che
in teoria si propone: forse meno
eterogeneità politico-culturale
ma non necessariamente più coe-
sione e omogeneità nell’Unione 
residua, nata da una selezione 
darwiniana dai criteri tutti da sta-
bilire, non si sa secondo quali pa-
rametri. Del resto, proprio questi 
timori, diffusi non solo a Est, han-
no indotto nel marzo scorso i lea-
der Ue a cancellare dalla dichia-
razione di Roma, firmata nel 60°
anniversario dei Trattati Ue, ogni
riferimento diretto all’Europa a 
più velocità, allora promosso so-
prattutto dalla Francia di Franço-
is Hollande e dalla Germania di 
Angela Merkel. 

Continua u  pagina 2

AGENDA DEL PROFESSIONISTA

Reverse charge
per l’Iva
con perimetro
sempre più ampio
Benedetto Santacroce u pagina 18
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I SETTORI INTERESSATI
GROSSISTI E DETTAGLIANTI
REGIME SANZIONATORIO

ADEMPIMENTI

Per i reati dichiarativi
si allunga la prescrizione
Laura Ambrosi e Antonio Iorioupagina 17

CONTRATTI E CASSAZIONE

Il patto definitivo
prevale sull’intesa
preliminare
Angelo Busani u pagina 23

L’ANALISI/2. IL CLUB NUCLEARE

L’atomica,
salvacondotto
dei regimi
di Alberto Negri upagina 6

Roma, spedizione 
punitiva contro eritreo
Ferito un cittadino eritreo in 
una lite tra migranti e residenti 
nel centro di accoglienza di 
Tiburtino Terzo, a Roma. La 
protesta sarebbe scattata dopo 
il lancio di sassi contro un 
ragazzino in strada. u pagina 10

La montagna «incantata»
della liquidità

Merkel-Juncker: avviare
la riforma dell’Eurozona
Si spiana la strada verso la 
riforma della governance 
dell’Eurozona. Dopo la conver-
genza tra Angela Merkel e 
Emmanuel Macron, ieri la 
cancelliera tedesca ha incontrato 
Jean-Claude Juncker. u pagina 7

FOPE.COM



Damiani a pag. 31

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50
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di Pierluigi Magnaschi

In politica internazionale,  gli 
eufemismi portano fuori strada. 
Molto meglio guardare in faccia ai 
problemi. E cercare di definirli 
come sono. Per poi poterli affron-
tare come si deve, con l’obiettivo 
del perseguimento dell’interesse 
nazionale che è un concetto che è 
ovvio in tutti i paesi salvo che in 
Italia dove certi ambienti (peral-
tro vasti e influenti) hanno credu-
to fosse possibile seppellire l’inte-
resse nazionale assieme alla 
nazione. Ma siccome gli italiani ci 
sono ancora (anche se sempre più 
diluiti) resta intatto, anzi diventa 
sempre più importante, il problema 

L’Europa è un continente a guida tedesca 
Non lo si poteva dire sinora. Adesso si può 

Rivoluzione per le visite fiscali
Ogni dipendente potrà essere sottoposto al controllo del medico anche più 

di una volta al giorno. Reperibilità di sette ore per i lavoratori del settore privato
Ogni dipendente potrà essere sotto-
posto a controllo medico anche più di 
una volta al giorno. Fasce di reperibi-
lità del settore privato di sette ore, in 
modo da adeguarle a quelle del setto-
re pubblico. La scelta di dove manda-
re i medici non sarà più casuale, ma 
guidata da un data base che prende 
a riferimento milioni di casi di malat-
tia. Lo ha spiegato il presidente 
dell’Inps Tito Boeri durante la pre-
sentazione del polo unico per le visite 
fiscali al via da domani.

continua a pag. 6

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Partecipate locali 
- La nota Anci sul 
piano straordinario 
di revisione

Albo gestori am-
bientali - La senten-
za del Consiglio di 

stato e la nota 
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zione sul rendiconto 
dello Stato 2016
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IN CARICA FINO AL 2022

Il Cnel doveva 
sparire. Ora ha 
nominato 48 

nuovi consiglieri
Quaranta a pag. 24

ENTRO SETTEMBRE

Dall’Europa 
arrivano per i 

terremotati 1,2 
miliardi di euro

Chiarello a pag. 30

MARKETING

Big data sempre 
più utilizzati 

per personalizzare 
i prodotti
Greguoli a pag. 16

NEGLI USA

Domino’s pizza 
farà le consegne 

con le auto a 
guida autonoma

a pag. 15

PRODOTTI HIGH TECH

Amazon
investe anche

nel porta
a porta

Greguoli a pag. 15

PECCA ANCHE SKY

Orfeo guarda i 
suoi Tg? 

Dov’è finito
il pluralismo?

Rovidetti a pag. 4

ED È IN AUMENTO

Come il caldo 
percepito, c’è 

anche il fascismo 
percepito

Pistelli a pag. 2

A Roma la sezione per il riesame 
che si occupa degli appelli dei car-
cerati chiude improvvisamente dal 
1° settembre al 31 ottobre. Dura 
protesta dei penalisti che si sono 
lamentati con il presidente del tri-
bunale e ora minacciano di incro-
ciare le braccia. L’avviso si è limi-
tato a un semplice cartello senza 
alcuna motivazione ufficiale. Ma la 
causa, secondo quanto risulta a Ita-
liaOggi, è l’uscita di alcuni giudici, 
che ha comportato una carenza di 
organico.

A Roma la sezione per il riesame che si occupa degli appelli dei carcerati ferma per due mesi. Penalisti in rivolta

Mancano i giudici, tribunale chiuso

p

f

QUANDO I DUE MARCHI TEDESCHI VENNERO PARIFICATI

L’ex Germania comunista ha 
già vissuto i guasti dell’euro 

C’è un precedente a quello che 
stiamo vivendo in  Italia e 
nell’Europa mediterranea con 
l’euro. E riguarda i tedeschi 
dell’ex Ddr, che dopo la caduta 
del Muro e la riunificazione del-
la Germania  si videro costretti 
a fare i conti con la parità tra 
il loro marco e quello della 
Repubblica federale tedesca del 
cancelliere Kohl. «Una parità 
che equivaleva a rivalutare il 
marco dell’est del 400%», dice 
l’imprenditore imolese Fabio 
Dragoni. Inizialmente sembrò 
una gran cosa. Ma poi si accor-
sero che non potevano reggere 
quella parità folle. Tanto che 
attualmente il 50% dei tedeschi 
di quell’area campa di sussidi e 
il deficit commerciale è pari al 
45% del pil.

È partita la Mostra del cinema 
di Venezia. È una grande vetrina 
culturale nella città più bella del 
mondo. I media italiani, purtroppo, 
non l’affrontano spesso per quello 
che è (uno crogiuolo artistico di 
grande valore internazionale) ma 
come un elemento di cronaca. Ad 
esempio,  il titolo principale de-
dicato ieri a questo avvenimento 
da un grande giornale era questo: 
«Venezia, la mostra più blindata». 
Nel catenaccio si dava un’infor-
mazione aggiuntiva: «Il Festival 
apre oggi con il 30% di misure di 
sicurezza in più dell’anno scorso». 
La vocazione masochistica di cer-
ti media è irrefrenabile. Usano il 
frustino più che i tasti. Temono di 
entusiasmarsi, anche quando ce ne 
sarebbe motivo. Per loro è naïf vede-
re e descrivere le cose che riescono. 
Meglio scrivere con il broncio. Ma, 
facendo così, non valorizzano chi si 
è impegnato con grandi risultati (in 
testa Alberto Barbera, curatore 
della Mostra; e, sopra tutti, Paolo 
Baratta, presidente della Bienna-
le che è l’anima di questo e di altri 
grandi e irripetibili appuntamenti 
internazionali di Venezia).

DIRITTO & ROVESCIO

13 IN TOSCANA 

Il ministero 
boccia i corsi di 
specializzazione 

in medicina
Costa a pag. 11

Uboldi a pag. 25
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COLPA DELLA CRISI

Restano a secco 
le scuole

di samba a Rio 
Il comune 

non ha più soldi
Ratti a pag. 14

Helmut Kohl
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CON LE ENTRATE

Brunello 
Cucinelli 

sigla 
l’accordo 
sul Patent 

box
 a pag. 28

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Pistelli a pag. 9

Il dittatore comunista della Corea del Nord non 
vuole la guerra. Ma potrebbe capitare per sbaglio 

Carlo Pelanda a pag. 8
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Asics avvia
maxi progetto
per l’Europa
Piano per aprire 100 
store entro il 2020. 
Si parte da Londra
Tofanelli
in MFF

Buffett
primo socio
di BofA
Ha convertito in azioni 
ordinarie le 700 nln 
di privilegiate
Gerosa
a pagina 5

2gg1gg 3gg 4gg 5gg

Indice Ftse Mib (scala dx)
Valore scambi (scala sx)

21000

21200

21400

21600

21800

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

BORSE ESTERE

Dow Jones 21.907 

Nasdaq 6.373 

Tokyo 19.507 

Francoforte 12.002 

Zurigo 8.851 

Londra 7.365 

Parigi 5.056 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1916 

Euro-Sterlina 0,9225 

Euro-Yen 131,25 

Euro-Fr.Sv. 1,1422 

T. Stato T. Fisso 2,25 

T. Stato Indic. 1,25 

FUTURE

Euro-Btp 137,06 

Euro-Bund 162,26 

US T-Bond 156,97 

Ftse Mib 21.494 

S&P500 Cme 2.455 

Nasdaq100 Mini 5.924 

Ftse Mib 21.503,46

BORSA +0,44% J 1€ = $1,1916
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Il mattone
in pressing,
con le siiq 

vuole
partecipare

ai Pir
(Messia a pagina 8)

Col Qe tassi per le imprese
più bassi dello 0,5%
Draghi: gli acquisti di titoli corporate 
da parte della Bce hanno tagliato 
i rendimenti dei bond delle aziende 
e quindi i costi di fi nanziamento 
Ninfole a pagina 3

Google alla Ue:
obbedisco
Inviato il programma 
con cui intende ridurre 
le discriminazioni sulle 
comparazioni di prezzi
Wsj a pagina 4

Piazza Affari, quattro ipo
sulla rampa di lancio
Due sono destinate al Mta (Estra 
e Gamelot), le altre all’Aim (Dba 
e MyBest). Da inizio anno già 26 
matricole, si punta al record storico
Fusi a pagina 10

FOCUS OGGI
CILE

Vale 3 mld $
l’operazione Elqui

di Enel
in Sudamerica

(Zoppo a pagina 7)

MONTE DA 168 MLN

Con Neymar & C
il Psg diventa 

il club che paga 
di più i calciatori

(Mondellini a pagina 11)

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 benefi 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 diversifi 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.

PIÙ CHE RADDOPPIATI A 916 MILIONI GLI UTILI DI METÀ ESERCIZIO. E ANCHE IL NAV SALE DEL 17% A 17 MLD DI DOLLARI

Exor avvicina il miliardo di profi tti
In crescita l’apporto delle principali controllate Fiat Chrysler, Cnh e Ferrari. Solo la Juve segna rosso

(Mondellini a pagina 6)

ECONOMIA  IL PIL AMERICANO RIVISTO AL RIALZO AL 3%. E MOODY’S MIGLIORA LE STIME SULL’EUROPA  

Il mondo vola, è vero boom?
Trump raggiunge l’obiettivo minimo al primo colpo: salgono i consumi (+3,3%) e gli investimenti 
(+7%). L’agenzia rafforza il parere positivo sull’Italia (crescita elevata all’1,3%) e su tutto il continente 

(Bussi e Valentini a pagina 2)

Lavoro, 100 posizioni aperte 
in Ryanair, tutte molto strette

IL ROMPISPREAD

IERI SEMESTRALI PER TUTTI

La stretta di Xi Jinping aiuta
i quattro giganti del credito
Su gli utili, giù le sofferenze

(Pira a pagina 3)

CACCIATO IL DG DELLA BANCA CENTRALE

La Cassa di San Marino gioca
la carta spalma-debiti

per ammortizzare le perdite
(Montanari a pagina 9)


