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Mostra di Venezia
Virzì, l’amore vintage
e il sogno dell’Oscar
di Valerio Cappelli a pagina 37

e il commento di Paolo Mereghetti

La Lettura
Effetto ossitocina
l’ormone che salva
i matrimoni
di Giuseppe Remuzzi
nel supplemento

Oggi

●GIANNELLI

Rimini Arrestato il capo della banda

«Iopoliziotta e quei ragazzi feroci»
di Andrea Pasqualetto
e Fiorenza Sarzanini

L’agente di polizia Francesca Capaldo arresta Guerlin Butungu, il capo della banda di Rimini

di Angelo Panebianco

L
a sentenza del Tar
del Lazio contro il
numero chiuso nei
corsi di laurea
umanistici

dell’Università di Milano ci
ricorda uno dei principali
«misteri» italiani: comemai
nel nostro sistema educativo
resistono, accanto a
fannulloni e incapaci, così
tanti docenti di qualità? Quei
docenti di qualità non
dovrebbero proprio esserci
dal momento che da decenni
(la sentenza del Tar è solo
l’ultimo episodio) un intero
Paese, un’intera classe
politica, e tutte le
amministrazioni coinvolte
(funzionari del Ministero,
Tar, eccetera) hanno sempre
manifestato il più completo
disinteresse per la qualità
dell’insegnamento. Sul
sistema educativo pesa, dagli
anni Settanta dello scorso
secolo, un patto che
coinvolge, ancora oggi, la
politica, l’amministrazione,
quella parte dei docenti che
ha ottenuto benefici
dall’esistenza del patto, e
tanti utenti (studenti e
famiglie). L’Università, grazie
a certe sue guarentigie è stata
parzialmente al riparo dalle
conseguenze peggiori di quel
patto. Ma ne è stata colpita
anch’essa. La nefasta
«liberalizzazione degli
accessi» della fine degli anni
Sessanta diede l’avvio a una
lunga catena di guai. Le
scuole, primarie e
secondarie, senza difese,
subirono i colpi più duri.
Il patto di cui parlo venne
tacitamente siglato fra la
Democrazia Cristiana, allora
al potere, e i sindacati della
scuola, e coinvolse anche il
Partito comunista. Il patto
venne sottoscritto con il
consenso tacito dell’opinione
pubblica (disinteressata e
spesso complice quasi tutta
la classe colta, gli
intellettuali).

continua a pagina 28

Qualitàdimenticata

IL PATTO
CHE ROVINA
LA SCUOLA

L a Corea del Nord testa una bomba atomica
all’idrogeno. Trump: «Attaccare? Vedremo».

alle pagine 2 e 3 Gaggi

Di Maio e Salvini alla prova
«Non siamo anti europei»

D i Maio e Salvini protagoni-
sti a Cernobbio. Presenti

al Forum insieme al governa-
tore della Liguria Toti, respin-
gono l’immagine di anti euro-
peisti. Di Maio scettico sulla
legge elettorale, il leader le-
ghista: «Puntiamo sulle culle,
non sul Pil».

alle pagine 6 e 7 Buzzi
M. Cremonesi

ILNOMEPERPALAZZOCHIGI

Berlusconi e la carta Tajani

S ilvio Berlusconi è convinto che sarà il
centrodestra a vincere le prossime elezioni e

che a Forza Italia toccherà l’onere di indicare il
nome del premier. Un nome sul quale il leader
forzista è pronto: pensa ad Antonio Tajani.

a pagina 9

di Tommaso Labate
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Il piccolo genio (italiano) dei numeri
Massimiliano, 14 anni, vittorie record ai Giochi di matematica. «Il trucco? Mi alleno»

A Parigi ha sbaragliato gli
avversari, grazie a un’ecce-

zionale familiarità con nume-
ri, cifre e formule. Ha 14 anni
— ed è italiano— il genio del-
la matematica che ha trionfato
ai campionati internazionali: il
primo a vincere in due edizio-
ni. Massimiliano Foschi ha fi-
nito lemedie e viene da Civita-
vecchia. Fra una settimana
esatta, intanto, il ragazzo co-
mincerà una nuova avventura:
il liceo scientifico.

a pagina 23

di Sara Moraca

Marchionne:
Ferraricosìnonva
di Arianna Ravelli

Sergio Marchionne a Monza

di Guido Olimpio e Guido Santevecchi

di Dario Di Vico

AMONZAMERCEDES IMPRENDIBILI: TRIONFAHAMILTON

M ercedes da paura aMon-
za. Primo Hamilton, se-

condoBottas. Vettel va sul po-
dio con la Ferrari. Marchion-
ne drastico: imbarazzante
differenza.

alle pagine 48 e 49

Sparisci e Terruzzi

Corea del NordCinque volte più potente di Nagasaki. Putin: soluzione politica o diplomatica

La sfida di Kim almondo
«Testata la bombaH», terremoto del 6,3. Trump: attaccarlo? Vedremo

di Paolo Valentino

IL CONFRONTOTRAUSAECINA

Nella trappola di Tucidide

PARLADIJSSELBLOEM

«Non scaricate
sul debito
i problemi
delle banche»
di Federico Fubini

A l Forum Ambrosetti, Jeroen
Dijsselbloem ha avuto

un’uscita che ha confermato la
reputazione degli olandesi di
saper parlare in modomolto
diretto. Ma ha rimesso in gioco
la sua reputazione personale di
«falco», molto sensibile alle
istanze di Berlino e poco a
quelle di Roma o Parigi. Il
presidente dell’Eurogruppo,
ministro delle Finanze
(uscente) dell’Aia, si è rivolto a
«italiani e tedeschi» con un
invito. «Dovete iniziare un
negoziato fra voi— ha detto—
perché dobbiamo andare avanti
con l’Unione bancaria». La
trattativa riguarda la riduzione
dell’esposizione in titoli del
Tesoro di Roma da parte delle
banche italiane— ritenuta
pericolosa— in cambio di un
assenso di Berlino alla
«condivisione dei rischi» con
una garanzia europea sui
depositi dei risparmiatori.

continua a pagina 4

❞

L a trappola nordcoreana blocca Cina e Usa.
Ma uscirne è possibile. a pagina 28

di Giovanni Bianconi
a pagina 17

ILRETROSCENA

Il permesso e la fuga

I LEADERDI CINQUESTELLEE LEGAACERNOBBIO

«M i colpisce la loro ferocia»,
dice Francesca Capaldo, che

ha arrestato gli stupratori di Rimini.
alle pagine 16 e 17 Caccia

con un commento di Bossi Fedrigotti
a pagina 28
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A COREA del Nord porta il mondo 
sull’orlo della Terza guerra mon-
diale e il suo sesto test nucleare è 

così potente che la terra trema dalla Ci-
na alla Russia. Trump deciderà un at-
tacco contro Pyongyang? «Vedremo», 
il presidente Usa tiene aperta l’opzio-
ne. Più minaccioso il segretario alla Di-
fesa Mattis: «La risposta militare sarà 
massiccia» se Kim attacca Usa o alleati. 
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4
E IL problema fosse solo quel-
lo della difesa dell’Iran, che 
non ha ancora subito reti, la 

Siria sarebbe ancora una terra feli-
ce e avrebbe una squadra comun-
que felice. Se il problema fossero 
davvero i centrali avversari, i ra-
gazzi di Damasco sorriderebbero 
comunque vada. Perché domani a 
Teheran la più devastata naziona-
le di tutti i tempi potrebbe qualifi-
carsi per il Mondiale del 2018 a di-
spetto di tutto.
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CERNOBBIO (COMO). La ripresa è duratura, 
«ha anche componenti strutturali». Così il 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 
al Forum Ambrosetti a Cernobbio. «Non c’è 
la bacchetta magica, servono misure coe-
renti tra loro». E aggiunge che ora è il mo-
mento di riforme e investimenti. Intanto, 
l’autunno si annuncia caldo con 166 azien-
de in difficoltà e 200mila posti di lavoro a ri-
schio. 

$0/5&�1"56$$)*�&�16-&%%"�"--&�1"(*/&���&��

�

*
L SESTO esperimento nucleare nord-
coreano non ha soltanto attivato gli 
strumenti che registrano i terremo-

ti, ma anche i “sismografi politici”, che 
misurano la tensione internazionale. 
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%
UNQUE la Corea del Nord sareb-
be entrata a far parte del “Club 
H”. Di quella ristretta cerchia di 

Paesi che vantano nei loro arsenali una 
o più bombe all’idrogeno. 
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1
ER lei è stata una «missione gloriosa». Dare l’addio a Cassini sarà co-
me perdere uno di famiglia. Il 15 settembre la sonda Nasa ed Esa 
terminerà la sua avventura attorno a Saturno, dopo 20 anni nello 

spazio. Carolyn Porco è la responsabile delle immagini che Cassini invia.
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MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA

*
L 23 agosto, alla festa di com-
pleanno  di  Margherita,  «K.  
disse che aveva puntato una 

mia amica, gli piaceva. Disse: la 
faccio bere e poi la violento». E 
voi? «Qualcuno ha riso, molti so-
no rimasti male». Margherita e 
le amiche, italiane, di famiglie 
emigrate dal Marocco, racconta-
no com’erano i quattro arrestati. 
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RIMINI

2
UANDO le due poliziotte so-
no salite sul treno, ha pro-
vato a dire che di Guerlin 

Butungu non sapeva nulla, che 
non era lui. Gli investigatori in-
vece su quella vettura ci sono 
andati a colpo sicuro. 

"�1"(*/"���

-&�7*0-&/;&�%*�3*.*/*

1SFTP�JM�DBQP
HMJ�TUVQSBUPSJ�
OPO�TJ�QFOUPOP

*M�WFOUFOOF�DPOHPMFTF
Ò�VO�SJDIJFEFOUF�BTJMP�
4UBWB�GVHHFOEP�JO�USFOP

%"-�/04530�*/7*"50

(*64&11&�#"-%&44"330

$6;;0$3&"�&�0$$034*0�"--&�1"(*/&���&��

$FSOPCCJP�OPO�TJ�TDBMEB�
QFS�%J�.BJP�F�4BMWJOJ
i1BSMBOP�DPO�UBOUJ�TQPU
TFSWF�QJá�DPODSFUF[[Bw

.PO[B�MB�'FSSBSJ�GSFOB

.FSDFEFT�QBESPOF
)BNJMUPO�OVPWP�MFBEFS

3BHB[[J�OPO�UPSOBUF�

*
GIOVANI, in Italia, sono un’emergenza 
grave. Che non accenna a diminuire. 
L’ha riconosciuto, con realismo e one-

stà, il premier, Paolo Gentiloni, al tradizio-
nale Forum Ambrosetti di Cernobbio. D’al-
tronde, i dati più recenti dell’Istat rilevano 
che la disoccupazione giovanile è oltre il 
33%. Secondo talune stime, anche più ele-
vata. Insomma, oltre 1 giovane su 3 è sen-
za lavoro.
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L’ordigno a idrogeno testato dalla Nord Corea è 5 volte più potente di Nagasaki: pronto per armare un missile. Trump: inutile discutere

La Bomba di Kim spaventa il mondo
Condanna unanime dopo il test nucleare. Gli Usa: imponente azione militare se ci minaccia

PM E POLIZIOTTE

Rimini, il branco
sgominato 
dalle donne

Franco Giubilei  A PAGINA 15

HAMILTON RE A MONZA

Delusione Ferrari
L’ira di Marchionne
“Imbarazzante” 

Stefano Mancini  ALLE PAG. 32 E 33
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Cinzia Bovio  A PAGINA 26

LE STORIE

Villa Mondadori
diventa un B&B

Cristina Insalaco  A PAGINA 26

Il collezionista
con 8 mila Puffi

Parla l’ex premier

Monti: “Di Maio
a Cernobbio?
Borghese
e moderato”

È stato un bene
che non ci siano

state le elezioni 
anticipate, l’Italia ora 
cresce e ha risolto 
alcuni problemi

A PAGINA 7

NEL MIRINO
DEL DITTATORE

C’È SEUL
BILL EMMOTT

Ogni volta che la Corea
del Nord fa un test nu-
cleare o lancia un mis-

sile, viene in mente la stessa
domanda: perché lo fa? Solo
come deterrente contro po-
tenziali attacchi? Ma in que-
sto caso il vecchio principio
dei tempi della Guerra Fred-
da, mutua distruzione assi-
curata, dovrebbe bastare. Al-
lora c’è un altro motivo? È
tempo di esaminare seria-
mente questa possibilità. 

Il regime nordcoreano, in
mano a tre successive gene-
razioni della dinastia Kim,
ha dimostrato nel tempo una
tale perseveranza nel suo in-
tento di diventare una po-
tenza nucleare che non ha
senso ipotizzare, come fece
l’amministrazione Clinton
negli Anni 90, che si tratti
semplicemente di uno stru-
mento di pressione per mer-
canteggiare. L’idea oggi, so-
prattutto dopo l’avvento al
potere di Kim Jong-un nel
2011, all’età di 27 anni, è che
l’atomica faccia parte di un
gioco di potere interno, per
rafforzare un leader in con-
dizioni di debolezza. 

Tuttavia, i test vanno
avanti da troppo tempo e so-
no troppo ravvicinati perché
questa spiegazione risulti
convincente. Per quanto pos-
sa trapelarne agli osservato-
ri esterni del regime più se-
greto del mondo, il potere di
Kim Jong-un sembra solido e
non c’è prova che sia insidia-
to dall’interno. Perciò ci de-
v’essere un’altra spiegazione.

CONTINUA A PAGINA 23

� Il presidente americano
Trump furioso dopo il test nu-
cleare di Kim Jong-un: «Nord
Corea Stato canaglia, inutile
discutere». Pyongyang mette
paura al mondo facendo esplo-
dere una bomba a idrogeno
pronta per i missili interconti-
nentali. Seul teme l’attacco.
Cina e Russia: «Risposta ade-
guata». Pizzati e Radicioni

ALLE PAGINE 2 E 3

L’arsenale
del regime
L’ipotesi delle armi
elettromagnetiche
con missili e atomiche

Francesco Semprini  A PAGINA 5

DOSSIER

Merkel e Schulz, sfida in tv
Un duello in guanti bianchi
Parità nell’unico confronto prima del voto, 
confermata l’assenza di una vera contrapposizione
La cancelliera resta grande favorita nei sondaggi

Walter Rahue  A PAGINA 12 CON UN COMMENTO DI Valensise A PAG. 23

GERMANIA

GLI AGENTI ISPEZIONANO IL SOTTOSUOLO. QUATTRO INDAGATI PER CONTATTI CON GLI ESTREMISTI

Antiterrorismo, Genova sorvegliata speciale

DAVIDE PAMBIANCHI/ FREAKLANCE

Agenti dell’antiterrorismo nei sotterranei della metropolitana di Genova Menduni  A PAGINA 13

Impariamo
a maneggiare

i criptosoldi
FEDERICO TADDIA

FENOMENO BITCOIN

«Ti ho lasciato dieci
euro di paghetta
sul tavolo». «Uffa

papà, ma non puoi fare con i
bitcoin come fanno tutti gli 
altri per coniugare moderni-
tà ed efficienza?». No, in que-
sto caso un asteroide di pub-
blicitaria citazione non servi-
rebbe a nulla: è l’evoluzione
bellezza e in questo fantadia-
logo estrapolato da un futuro
assai prossimo, c’è un trailer
della quotidianità che ci 
aspetta. Bye bye salvadanaio
a forma di maialino, la busta
con qualche banconota rega-
lata dalla nonna per il com-
pleanno o il borsellino in cui
far risuonare le monete ri-
sparmiate. Di monetine ne
servirà solo una: quella ne-
cessaria a prendere il carrel-
lo al supermercato. Il futuro,
già presente, è quello delle
criptovalute: soldi che non
sono soldi. O meglio, soldi
che sono soldi ma diversi dai
soldi che conosciamo. 

CONTINUA A PAGINA 23

Frediani A PAG. 16

Le hanno contate a una a
una. Scogli disabitati, arci-
pelaghi di schegge perse

nel mare, vulcani spenti e ancora
attivi, paradisi naturali da Ro-
binson Crusoe, distese di ghiac-
cio, territori collegati o staccati
dalla terraferma a seconda della
stagione.

Le hanno rintracciate inse-
guendo per sei anni istituti di sta-

tistica e regioni di tutta Europa. Al-
la fine hanno tirato una somma: so-
no poco più di 50 mila, 1262 delle
quali abitate. Sono le isole del Vec-
chio Continente, un universo che va
dall’azzurro mediterraneo dei pa-
radisi greci fino al ghiaccio del Mar
Baltico. E a contarle è stato l’Otie,
l’Osservatorio turistico delle isole
europee, organismo i cui soci fonda-
tori sono sette Camere di commer-
cio di altrettanti Paesi europei.

Dal Mediterraneo al Baltico, censite per la prima volta: 1262 delle quali abitate

L’Europa ha un tesoro di cinquantamila isole
LAURA ANELLO

CONTINUA A PAGINA 11L’isola dell’Asinara

MARCO ZATTERIN



-TRX  IL:03/09/17    23:08-NOTE:RIBATTUTA

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 04/09/17-N:RIBATTUTA

� 1,40* ANNO139-N° 243ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +_!z!;!”!&
Lunedì 4 Settembre 2017 � S. Rosalia IL MERIDIANO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* � 1,20 solo in Umbria, Abruzzo eBasilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia � 1,20, la domenica conTuttomercato � 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio � 1,20. Nel
Molise, Il Messaggero +Quotidiano del Molise� 1,20. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio� 1,30.

`In 15 anni i costi per le indennità civili sono raddoppiati arrivando a quota 16 miliardi
Padoan a Cernobbio: «La crescita è ormai strutturale, adesso la priorità sono i giovani»

Cifoni eGuascoalle pag. 8 e9

Il forum di Villa D�Este

Di Maio, prove di �grillismo moderato�
ma la platea di imprenditori resta fredda

ROMA Vivere a Berlino, a parità
di condizioni, esigenze e ovvia-
mente capitoli di spesa, costa
menocheaRomaeMilano.E lo
stesso accade aMadrid, Barcel-
lona e Lisbona. A pochi giorni
dall�inizio dell�annuale esodo
di fuorisede i conti - e i confron-
ti - sono chiari.

Arnaldiapag. 15

Venezia
Paolo Virzì:
«Ella & John
il mio inno
alla libertà»
Alò e Satta alle pag. 21 e 22

Russia 2018
La piccola Italia
verso gli spareggi
Ventura finisce
sotto accusa
Angeloni e Trani nello Sport

Formula 1
Lewis Hamilton
domina a Monza
Vettel solo terzo:
ora lo insegue
Ursicino nello Sport

dalnostro inviato
Mario Ajello

CERNOBBIO

C
iò che siamo si vedrà. Per
ora: «Non siamo populisti,
non siamo estremisti, non
siamo anti-europeisti».

Apag. 11

Studenti universitari

Roma e Milano
le più care
per i fuorisede

Rimini, il capobranco è congolese: arrestato da due donne

Marco Conti

«S
ono stati fatti dei passi
inavanti, comeilcodice
di condotta per le Ong,
maquestononsignifica

che si è risolto il
problema dei flus-
simigratori e degli
sbarchi». Antonio
Tajani, presidente
delParlamentoeu-
ropeo, invita l�Italia e l�Europa a
tenerelaguardiaalta.

Apag. 5

ROMA La Corea del Nord ha an-
nunciato di aver sperimentato
�con pieno successo� la bomba
all�idrogeno, un�arma di distru-
zione di massa più potente delle
atomiche statunitensi che nel
1945 uccisero circa 200 mila
giapponesi a Hiroshima e Naga-
saki. Unanime la condanna da
tutto il mondo. Trump: «Il dialo-
go si dimostra inutile, pronta la
rispostamilitare».

CoccoePompetti
allepag. 2 e 3

La Corea del Nord ha la bomba H
Gli Usa: «Pronta la risposta militare»

Nuovo test nucleare. Russia e Cina: «Trump fermi le sue navi»

Bussottiapag. 7

Il confronto in tv

Angela-Shultz, avanza
la grande coalizione bis

Manovre pericolose

La strategia di Kim per garantire
la sopravvivenza del suo regime Lo ius soli verrà approvato «en-

tro l�autunno». Ed è possibile
che al Senato, sul provvedi-
mento, venga posta la fiducia.
A dirlo è il capogruppo Pd a Pa-
lazzo Madama, Luigi Zanda.

Pironeapag. 5

Duello in Senato

Scontro sullo Ius soli
Pd pronto alla fiducia

BERLINO Elettrodomestici parlan-
ti e schermi giganti entrano in
tutti gli ambienti domestici. Ci
semplificano la vita, alleggerisco-
no le bollette e donano relax. Vi-
vere il futuro in anteprima è la
sensazione che pervade lamente
quando si gira tra i padiglioni del-
leMesse Berlin, teatro fino amer-
coledì dell�Ifa, la fiera della tecno-
logiapiù importanted�Europa.

Caprodossiapag. 18

Berlino, la fiera della tecnologia

Elettrodomestici intelligenti
le case del futuro in mostra

Gianandrea Gaiani

I
l sesto test nucleare nordcoreano dimostra e con-
ferma ciò che sostanzialmente è già ben noto ai ne-
mici di Pyongyangealla comunità internazionale.

Continuaapag. 16

RIMINI Aveva già pronta la fuga,
in Francia, ma non ha fatto in
tempo a mettere in pratica il
suo piano. La polizia ha arre-
stato il capo del branco autore
anche del duplice stupro avve-
nuto a Rimini la sera tra vener-
dì 25 e sabato 26 agosto. Sono
state due agenti donne a infilar-
gli le manette. Guerlin Butun-
gu, 20 anni, congolese, era arri-
vato su unbarcone a Lampedu-
sa nel 2015. Ha un permesso
umanitario che gli scade nel
2018.

Mangani, Menafra,

Marfoglia eNicola

allepag. 12 e 13

Preso lo stupratore arrivato sul barcone
ROMA Massacrato di botte. Morirà
pocodopo l�unae trentanellanotte
tra sabato e domenica nel parcheg-
gio davanti alla discoteca San Sal-
vador nel quartiere Eur, zona Sud
di Roma. Giuseppe Galvagno, 50
anni, di Catania, è stato picchiato a
morte da cinque buttafuori del lo-
cale che ieri pomeriggio sono stati
fermati con l�accusa di concorso in
omicidio volontario. Una lite all�in-
terno della discoteca, gli addetti al-
la sicurezza che fanno uscire la vit-
tima, ubriaca e barcollante. Poi, il
pestaggio, violentissimo, nel piaz-
zale esterno. Questa la ricostruzio-
nedegli investigatori.

Allegri, Bogliolo
edEmiliozziapag. 14

Picchiato a morte davanti alla discoteca
Roma, dopo una lite nel locale. Fermati cinque buttafuori

Marco Gervasoni

R
aramente sono i dibattiti
televisivi a far vincere le
elezioni. E a maggior ra-
gione in Germania, dove

la sfida catodica appassiona
solo da pochi anni. L�incontro
di ieri non farà probabilmente
eccezione, con Schulz, più vi-
vacema incapace di incidere e
la Cancelliera, vaga e elusiva -
l�unico grande leader che pos-
sa permettersi di essere un
pessimo comunicatore. Se de-
gli effetti il dibattito li produr-
rà, sarà tra gli indecisi, più nu-
merosi che inpassato.
Undato che potremo spiega-

re con due ragioni: una, che
buonaparte dei tedeschi consi-
deraMerkel già vincitrice, con
conseguente disinteresse; l�al-
tra che, come tutte le persone
rassicuranti, alla fine la Can-
celliera ha un po� stancato. So-
no segnali che dovrebbero pre-
occuparla, perché potrebbero
spingere una parte degli eletto-
ri a stare a casa o a «provare»
altri partiti, visto che la CDU è
già considerata trionfatrice. E�
tuttavia molto probabile che,
con un distacco al momento
così ampio dalla Spd, Merkel
sortirà vincitrice il 24 settem-
bre. Ma vincitrice di che cosa?
Siamo ormai talmente assue-
fatti al linguaggio sportivo in
politicadanondistinguerepiù
tra sistemi presidenzialistici,
comequello statunitense, fran-
cese e in fondo anche inglese, e
sistemiparlamentari.

Continuaapag. 16

La Germania al voto

Perché Merkel
non riuscirà
a rigenerare
l�Europa

Pensioni d�invalidità, vola la spesa

Il leader nordcoreano Kim Jong Un di fronte a un missile (foto ANSA)

«Migranti, Bruxelles
versi sei miliardi
per il fronte libico»
`L�intervista. Tajani, presidente Europarlamento:
«Soltanto così si potrà fermare il flusso dall�Africa»

Buongiorno, Bilancia! La
fortuna vi attendeda qualche
parte, anche all�estero. Che
aspettate a partire,
soprattutto se si presenta o si
è appenapresentata
l�occasione.Questo è il
momentodi orientarsi verso
situazioni, ambienti e persone
nuove, anche se siete alla
ricerca di soci o finanziatori.
Mollate qualche zavorra e
procedete con le decisioni
prese senza timore. Azzardate
se è il caso, contate su voi
stessi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 29

LA BILANCIA
PUÒ AZZARDARE
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40907

Entro il 2 ottobre possibile aderire alla rottamazione di quasi 72mila liti fiscali

Per le tasse comunali

sanatoria «limitata»
Luce verde a Roma, Milano e Napoli - No da Torino e Firenze

DICIOTTO ANNI IN ATTESA DI APERTURA

Il museo per Fermi nel buco nero della burocrazia
di Antonello Cherchi

I
ragazzi di via Panisperna, quelli che
sotto la guida di Enrico Fermi diedero

vita a una felice stagione della fisica ita-

liana, forse avrebbero saputo trovare 
una risposta. O forse anche loro, se si fos-
sero sentiti chiedere «Perché un museo 
previsto nel 1999 con tanto di stanzia-
menti, nel 2017 ancora non è nato?», 

avrebbero fatto scena muta. Indagare le 
dinamiche della burocrazia può essere 
più complicato che sviscerare le leggi 
dell’universo.

Continua u  pagina 6

pLa definizione agevolata delle liti 
fiscali convince solo in parte i Comuni.
Tra i grandi centri - i più interessati alla
sanatoria per rilevanza dell’arretrato -
solo il 40% ha deliberato entro giovedì
scorso per concedere ai contribuenti
la possibilità di chiudere le controver-
sie risparmiando sanzioni e interessi. 
Tra le delibere al fotofinish quella di
Roma, dove le cause pendenti sono ol-
tre 5mila. A livello nazionale l’arretra-
to in Ctp e Ctr è di quasi 72mila.

Dell’Oste, Melis, Milanou  pagina 3

L’ARRETRATO

La stima delle liti tributarie con gli enti
territoriali pendenti al 31/03/2017

totale

71.786
totale

71.786

I grado (Ctp)

53.735

II grado (Ctr)

18.051

LA DIVISIONE PER MATERIA

DEL TRIBUTO CONTESTATO

Dati calcolati in % sul 2016

Rifiuti 31,8

Proprietà
immobiliari 31,1

Auto 18,4

Pubblicità 2,3

Occupazione
aree pubbliche 1,0

Altri 15,4

I numeri

Oggi il listino pan-europeo apre la sede di Milano

Euronext sbarca in Italia:
nel mirino start-up e Pmi
a vocazione tecnologica
pNel motore di una start-up 
tecnologica il carburante che 
alimenta il decollo è l’equity. E 
per un’impresa di dimensioni 
medio-piccole che ambisce a in-
ternazionalizzarsi, l’equity va 
cercato anche sui listini esteri.

Partendo da questi due pre-
supposti, Euronext - il listino 
pan-europeo e una delle più 
grandi Borse al mondo con una 

capitalizzazione di 3.300 miliar-
di di euro e 5.500 titoli quotati, 
1.300 emittenti di cui 740 Pmi e 
di queste, 330 nel settore tecno-
logico - da oggi sbarca in Italia, 
aprendo una sede a Milano, per-
ché vede nel mercato italiano, e 
soprattutto nelle aziende in cre-
scita del settore tecnologico,
grandi potenzialità. 

Isabella Bufacchiu  pagina 5

FAMIGLIE&
DIRITTO

Vaccini
a scuola,
un debutto
complicato
di Barbara Gobbi

A
una settimana esatta
dalla prova generale,

cioè da lunedì prossimo, 11 
settembre, che è la prima 
deadline cruciale per 
dimostrare di essersi 
messi in regola con 
l’obbligo vaccinale a 
scuola, la parola d’ordine 
è “distensione”. 

Il dibattito accesissimo
che ha accompagnato la 
reintroduzione dell’obbli-
go vaccinale a scuola - 
cancellato nel 1999 e 
tornato in vigore dopo 
l’approvazione, a fine 
luglio, della legge 119/2017 
che ha convertito il Dl 73 – è 
stato decisamente stempe-
rato dalle novità arrivate in 
via interpretativa negli 
ultimi giorni. 

Novità che mirano ad 
agevolare le famiglie: 
all’avvio dell’anno scolasti-
co sarà sufficiente autocer-
tificare di aver prenotato 
alla Asl le vaccinazioni non 
ancora ricevute. E a dover 
produrre certificati o 
autodichiarazioni saranno 
solo le famiglie richiamate 
dalle Asl che le avranno 
trovate “irregolari”, spun-
tando gli elenchi degli 
iscritti alle scuole, trasmes-
si dai presidi.

Continua u  pagina 4

FOCUS. I REGOLAMENTI

A rischio le decisioni
che escludono
alcune imposte
Luigi Lovecchioupagina 3

E-BOOK IN REGALO

La raccolta dell’Agenda del professionista
con tutte le novità normative del 2017
www.espertorisponde.ilsole24ore.comuPer accedere utilizzare il codice riportato nelle pagine dell’Esperto risponde

Le novità

normative

del 2017
4 settembre 2017
Numero speciale riservato ai lettori dell’Esperto risponde
e agli abbonati del Sole 24 Ore

L’AGENDA
DEL PROFESSIONISTA

L’Esperto risponde

L’esperto
risponde
LOCAZIONI

Gestire le agevolazioni
per chi vuole affittare
agli studenti

Il ceo Boujnah: «Prima regola: prepararsi bene»
Isabella Bufacchiupagina 5

Energia e industria: missione in Kazakhstan
Enrico Nettiupagina 7

pPer un contribuente la regione “ideale” 
è quella che più si avvicina all’equazione 
“paghi il minimo (di tasse) e ottieni il massi-
mo (di servizi pubblici)”. Una stella polare 
quasi impossibile da raggiungere. Ma in ba-
se alla quarta edizione del “Taxpayer Ita-
lia”, realizzato dal Centro Studi Sintesi per 
Il Sole 24 Ore, nel 2017 la regione che meglio
“soddisfa” questo mix ottimale è l’Abruzzo,
che ha raggiunto la vetta grazie soprattutto 
alle performance sui fronti sicurezza e am-
biente. Alle sue spalle Umbria e Marche. La
Valle d’Aosta, invece, è la più lontana e in ri-
tardo ci sono anche le regioni del Sud.

Marco Biscellau  pagina 2

Fisco e contribuenti

Dai tributi
ai servizi:
Abruzzo al top
dell’efficienza
È la regione più vicina
al rapporto ottimale

GOVERNO DEI TERRITORI

Autonomie locali
in cerca di bagliori
di Carlo Carboni

L
e regioni più vicine all’optimum ideale
garantiscono ai cittadini un equo connu-
bio tra imposte e performance. Di conse-

guenza, più delle altre regioni dovrebbero go-
dere della fiducia dei propri cittadini, ma dopo
la crisi, la sfiducia nelle istituzioni politiche ap-
pare generalizzata e non badare alle misura-
zioni di performance. Abruzzo, Marche e Um-
bria, nelle quali risiede circa 1/14 degli italiani, 
sembra miscelino al meglio tasse e performan-
ce. Rappresentano un’area cerniera del ver-
sante semi-periferico adriatico che annovera 
un asse industriale-produttivo ragguardevole 
(ma ridimensionato selettivamente dalla cri-
si), accanto a livelli di qualità della vita invidia-
bili. Tuttavia, si tratta anche del terzetto regio-
nale dei disastri sismici e del batticuore infini-
to in Appennino e chissà cosa ne pensano gli 
sfollati di questo comportamento virtuoso 
delle rispettive autonomie locali e regionali.

Le tre regioni centro-adriatiche, al pari del
resto d’Italia, non sono state certo esenti da 
comportamenti elettorali di protesta a 5 stelle e
da un ancor più marcato astensionismo alle re-
centi elezioni regionali e comunali. In queste 
regioni dai fianchi feriti dai sismi, argomenti 
per nutrire sfiducia nei confronti delle élite lo-
cali ve ne sono a bizzeffe, come nel resto del Pa-
ese, dopo la violenta crisi che ha mietuto vitti-
me soprattutto tra i gruppi sociali dei giovani e
della piccola borghesia produttiva, tra le don-
ne. Si fatica a tornare a livelli pre-crisi in parti-
colare per investimenti, occupazione e Pil.

La percezione dei cittadini sull’operato del-
le élite locali può dunque non essere coerente 
con misurazioni di performance istituzionale. 

Continua u  pagina 2

DA VENERDÌ 8 SETTEMBRE

«HOW TO SPEND IT»:
IL GRANDE SPETTACOLO
DELLA MODA ITALIANA

In edicola da venerdì 8 settembre
con Il Sole 24 Ore
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IMPRESA&
TERRITORI

CREDITI COMMERCIALI

Balzo del factoring
nel primo semestre 
Le operazioni di factoring nel primo 
semestre hanno segnato una crescita a 
due cifre, mentre una stima prudenziale
di Assifact, l’associazione che rappre-
senta le società del settore, prevede per 
fine 2017 un aumento superiore al 9 per 
cento. Il monte crediti nel semestre 
sfiora i 60 miliardi, mentre anticipi e 
corrispettivi segnano un +12 per cento. 
Per quanto riguarda la distribuzione sul 
territorio, quasi un’operazione su due 
tra quelle non ancora incassate interes-
sa un creditore o un debitore che ha 
sede in Lombardia e nel Lazio.

u  pagina 8

FISCO

Minimi sotto esame
per la «nuova» attività
Aumentano gli accertamenti con cui 
l’agenzia delle Entrate contesta ai 
contribuenti che hanno scelto il 
regime dei minimi al 5% il mancato 
rispetto del divieto di continuazione 
dell’attività svolta in precedenza. Un
rilievo che comporta l’uscita dal 
regime agevolato e la ripresa a 
tassazione di Irpef, Iva e Irap (se 
dovuta). La difesa del contribuente 
può basarsi sullo svolgimento del-
l’attività in un luogo diverso o con 
un parco clienti largamente diffe-
rente da quello precedente.

u  pagina 15

EDILIZIA E AMBIENTE

Tre bonus possibili
per le riqualificazioni
Gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici possono 
beneficiare di tre diverse agevola-
zioni: la detrazione del 50% sul 
recupero edilizio, il conto termico e 
la detrazione del 65% per il rispar-
mio energetico (ecobonus, che per 
interventi sull’involucro dell’edifi-
cio può arrivare al 70%). Le misure 
hanno formule diverse (detrazione 
fiscale o erogazione diretta) e com-
portano procedure differenti, tra 
invii all’Enea (per il 65%) e al Gse 
(per il conto termico).

u  pagina 29

NORME&
TRIBUTI

Il nostro Paese è al 15° posto a livello mondiale

Dall’export di servizi
95 miliardi di ricavi
pA fine 2017 varrà 95 miliar-
di di euro l’export italiano di 
servizi, una voce della nostra
bilancia commerciale di cui
non si parla spesso ma che rap-
presenta il 18% di tutte le no-
stre esportazioni nel mondo.

A differenza del comparto
beni, dove l’Italia è decima
nella classifica mondiale dei
maggiori esportatori, nel
segmento dei servizi il no-

stro Paese è al 15° posto. 
Ma le prospettive di cresci-

ta sono positive e superiori
rispetto al segmento beni, so-
prattutto perché sotto la vo-
ce servizi vanno ascritti an-
che quelli informatici e digi-
tali, dall’e-commerce ai pro-
grammi di automazione
industriale, per i quali l’Italia
può giocare le sue carte.

Micaela Cappelliniu  pagina 7

Il punto sulle sanzioni nelle circolari dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoro

Voucher, compensi blindati
Da monitorare il tetto di 2.500 euro per ciascun prestatore
pRischia la trasformazione in un 
rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato l’azienda che utilizza
i nuovi voucher per un prestatore, 
superando la soglia massima di
compensi annui di 2.500 euro o il li-
mite di 280 ore. Sanzioni economi-
che elevate, invece, per la violazione
dell’obbligo di comunicazione pre-
ventiva. Sono i rischi legati alle irre-
golarità nell’utilizzo del lavoro oc-
casionale dopo le regole introdotte
con il Dl 50/2017.

Stefano Rossiu  pagina 27

LAVORO&CARRIERE

Dall’industria
alla Gdo chance
per i giovani 2.891

I posti per neolaureati e neodiplomatiFrancesca Barbieriu  pagina 11
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Entro il 2 ottobre possibile aderire alla rottamazione di quasi 72mila liti fiscali

Per le tasse comunali

sanatoria «limitata»
Luce verde a Roma, Milano e Napoli - No da Torino e Firenze

DICIOTTO ANNI IN ATTESA DI APERTURA

Il museo per Fermi nel buco nero della burocrazia
diAntonello Cherchi

I
ragazzi di via Panisperna, quelli che
sotto la guida di Enrico Fermi diedero

vita a una felice stagione della fisica ita-

liana, forse avrebbero saputo trovare 
una risposta. O forse anche loro, se si fos-
sero sentiti chiedere «Perché un museo 
previsto nel 1999 con tanto di stanzia-
menti, nel 2017 ancora non è nato?», 

avrebbero fatto scena muta. Indagare le 
dinamiche della burocrazia può essere 
più complicato che sviscerare le leggi 
dell’universo.

Continua u  pagina 6

pLa definizione agevolata delle liti 
fiscali convince solo in parte i Comuni.
Tra i grandi centri - i più interessati alla
sanatoria per rilevanza dell’arretrato -
solo il 40% ha deliberato entro giovedì
scorso per concedere ai contribuenti
la possibilità di chiudere le controver-
sie risparmiando sanzioni e interessi. 
Tra le delibere al fotofinish quella di
Roma, dove le cause pendenti sono ol-
tre 5mila. A livello nazionale l’arretra-
to in Ctp e Ctr è di quasi 72mila.

Dell’Oste, Melis, Milanou  pagina 3

L’ARRETRATO

La stima delle liti tributarie con gli enti
territoriali pendenti al 31/03/2017

totaletotaletotaletotale

71.78671.78671.78671.786

I grado (Ctp)

53.735

II grado (Ctr)

18.051

LA DIVISIONE PER MATERIA

DEL TRIBUTO CONTESTATO

Dati calcolati in % sul 2016

Rifiuti 31,8

Proprietà
immobiliari 31,1

Auto 18,4

Pubblicità 2,3

Occupazione
aree pubbliche 1,0

Altri 15,4

I numeri

Oggi il listino pan-europeo apre la sede di Milano

Euronext sbarca in Italia:
nel mirino start-up e Pmi
a vocazione tecnologica
pNel motore di una start-up 
tecnologica il carburante che 
alimenta il decollo è l’equity. E 
per un’impresa di dimensioni 
medio-piccole che ambisce a in-
ternazionalizzarsi, l’equity va 
cercato anche sui listini esteri.

Partendo da questi due pre-
supposti, Euronext - il listino 
pan-europeo e una delle più 
grandi Borse al mondo con una 

capitalizzazione di 3.300 miliar-
di di euro e 5.500 titoli quotati, 
1.300 emittenti di cui 740 Pmi e 
di queste, 330 nel settore tecno-
logico - da oggi sbarca in Italia, 
aprendo una sede a Milano, per-
ché vede nel mercato italiano, e 
soprattutto nelle aziende in cre-
scita del settore tecnologico,
grandi potenzialità. 

Isabella Bufacchiu  pagina 5

FAMIGLIE&
DIRITTO

Vaccini
a scuola,
un debutto
complicato
diBarbara Gobbi

A
una settimana esatta
dalla prova generale,

cioè da lunedì prossimo, 11 
settembre, che è la prima 
deadline cruciale per 
dimostrare di essersi 
messi in regola con 
l’obbligo vaccinale a 
scuola, la parola d’ordine 
è “distensione”. 

Il dibattito accesissimo
che ha accompagnato la 
reintroduzione dell’obbli-
go vaccinale a scuola - 
cancellato nel 1999 e 
tornato in vigore dopo 
l’approvazione, a fine 
luglio, della legge 119/2017 
che ha convertito il Dl 73 – è 
stato decisamente stempe-
rato dalle novità arrivate in 
via interpretativa negli 
ultimi giorni. 

Novità che mirano ad 
agevolare le famiglie: 
all’avvio dell’anno scolasti-
co sarà sufficiente autocer-
tificare di aver prenotato 
alla Asl le vaccinazioni non 
ancora ricevute. E a dover 
produrre certificati o 
autodichiarazioni saranno 
solo le famiglie richiamate 
dalle Asl che le avranno 
trovate “irregolari”, spun-
tando gli elenchi degli 
iscritti alle scuole, trasmes-
si dai presidi.
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pPer un contribuente la regione “ideale” 
è quella che più si avvicina all’equazione 
“paghi il minimo (di tasse) e ottieni il massi-
mo (di servizi pubblici)”. Una stella polare 
quasi impossibile da raggiungere. Ma in ba-
se alla quarta edizione del “Taxpayer Ita-
lia”, realizzato dal Centro Studi Sintesi per 
Il Sole 24 Ore, nel 2017 la regione che meglio
“soddisfa” questo mix ottimale è l’Abruzzo,
che ha raggiunto la vetta grazie soprattutto 
alle performance sui fronti sicurezza e am-
biente. Alle sue spalle Umbria e Marche. La
Valle d’Aosta, invece, è la più lontana e in ri-
tardo ci sono anche le regioni del Sud.

Marco Biscellau  pagina 2

Fisco e contribuenti

Dai tributi
ai servizi:
Abruzzo al top
dell’efficienza
È la regione più vicina
al rapporto ottimale

GOVERNO DEI TERRITORI

Autonomie locali
in cerca di bagliori
diCarlo Carboni

L
e regioni più vicine all’optimum idealeoptimum
garantiscono ai cittadini un equo connu-
bio tra imposte e performance. Di conse-

guenza, più delle altre regioni dovrebbero go-
dere della fiducia dei propri cittadini, ma dopo
la crisi, la sfiducia nelle istituzioni politiche ap-
pare generalizzata e non badare alle misura-
zioni di performance. Abruzzo, Marche e Um-
bria, nelle quali risiede circa 1/14 degli italiani, 
sembra miscelino al meglio tasse e performan-
ce. Rappresentano un’area cerniera del ver-
sante semi-periferico adriatico che annovera 
un asse industriale-produttivo ragguardevole 
(ma ridimensionato selettivamente dalla cri-
si), accanto a livelli di qualità della vita invidia-
bili. Tuttavia, si tratta anche del terzetto regio-
nale dei disastri sismici e del batticuore infini-
to in Appennino e chissà cosa ne pensano gli 
sfollati di questo comportamento virtuoso 
delle rispettive autonomie locali e regionali.

Le tre regioni centro-adriatiche, al pari del
resto d’Italia, non sono state certo esenti da 
comportamenti elettorali di protesta a 5 stelle e
da un ancor più marcato astensionismo alle re-
centi elezioni regionali e comunali. In queste 
regioni dai fianchi feriti dai sismi, argomenti 
per nutrire sfiducia nei confronti delle élite lo-élite
cali ve ne sono a bizzeffe, come nel resto del Pa-
ese, dopo la violenta crisi che ha mietuto vitti-
me soprattutto tra i gruppi sociali dei giovani e
della piccola borghesia produttiva, tra le don-
ne. Si fatica a tornare a livelli pre-crisi in parti-
colare per investimenti, occupazione e Pil.

La percezione dei cittadini sull’operato del-
le élite locali può dunque non essere coerente élite
con misurazioni di performance istituzionale. 
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DA VENERDÌ 8 SETTEMBRE

«HOW TO SPEND IT»:
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DELLA MODA ITALIANA
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IMPRESA&
TERRITORI

CREDITI COMMERCIALI

Balzo del factoring
nel primo semestre 
Le operazioni di factoring nel primo 
semestre hanno segnato una crescita a 
due cifre, mentre una stima prudenziale
di Assifact, l’associazione che rappre-
senta le società del settore, prevede per 
fine 2017 un aumento superiore al 9 per 
cento. Il monte crediti nel semestre 
sfiora i 60 miliardi, mentre anticipi e 
corrispettivi segnano un +12 per cento. 
Per quanto riguarda la distribuzione sul 
territorio, quasi un’operazione su due 
tra quelle non ancora incassate interes-
sa un creditore o un debitore che ha 
sede in Lombardia e nel Lazio.
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FISCO

Minimi sotto esame
per la «nuova» attività
Aumentano gli accertamenti con cui 
l’agenzia delle Entrate contesta ai 
contribuenti che hanno scelto il 
regime dei minimi al 5% il mancato 
rispetto del divieto di continuazione 
dell’attività svolta in precedenza. Un
rilievo che comporta l’uscita dal 
regime agevolato e la ripresa a 
tassazione di Irpef, Iva e Irap (se 
dovuta). La difesa del contribuente 
può basarsi sullo svolgimento del-
l’attività in un luogo diverso o con 
un parco clienti largamente diffe-
rente da quello precedente.
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EDILIZIA E AMBIENTE

Tre bonus possibili
per le riqualificazioni
Gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici possono 
beneficiare di tre diverse agevola-
zioni: la detrazione del 50% sul 
recupero edilizio, il conto termico e 
la detrazione del 65% per il rispar-
mio energetico (ecobonus, che per 
interventi sull’involucro dell’edifi-
cio può arrivare al 70%). Le misure 
hanno formule diverse (detrazione 
fiscale o erogazione diretta) e com-
portano procedure differenti, tra 
invii all’Enea (per il 65%) e al Gse 
(per il conto termico).
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NORME&
TRIBUTI

Il nostro Paese è al 15° posto a livello mondiale

Dall’export di servizi
95 miliardi di ricavi
pA fine 2017 varrà 95 miliar-
di di euro l’export italiano di 
servizi, una voce della nostra
bilancia commerciale di cui
non si parla spesso ma che rap-
presenta il 18% di tutte le no-
stre esportazioni nel mondo.

A differenza del comparto
beni, dove l’Italia è decima
nella classifica mondiale dei
maggiori esportatori, nel
segmento dei servizi il no-

stro Paese è al 15° posto. 
Ma le prospettive di cresci-

ta sono positive e superiori
rispetto al segmento beni, so-
prattutto perché sotto la vo-
ce servizi vanno ascritti an-
che quelli informatici e digi-
tali, dall’e-commerce ai pro-
grammi di automazione
industriale, per i quali l’Italia
può giocare le sue carte.

Micaela Cappelliniu  pagina 7

Il punto sulle sanzioni nelle circolari dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoro

Voucher, compensi blindati
Da monitorare il tetto di 2.500 euro per ciascun prestatore
pRischia la trasformazione in un 
rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato l’azienda che utilizza
i nuovi voucher per un prestatore, 
superando la soglia massima di
compensi annui di 2.500 euro o il li-
mite di 280 ore. Sanzioni economi-
che elevate, invece, per la violazione
dell’obbligo di comunicazione pre-
ventiva. Sono i rischi legati alle irre-
golarità nell’utilizzo del lavoro oc-
casionale dopo le regole introdotte
con il Dl 50/2017.
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LAVORO&CARRIERE

Dall’industria
alla Gdo chance
per i giovani 2.891

I posti per neolaureati e neodiplomatiFrancesca Barbieriu  pagina 11
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S
anzione penale in ritirata. Il 
processo di depenalizzazio-
ne, cioè la trasformazione 
dei reati in illeciti ammi-

nistrativi o civili, con la conse-
guente trasformazione della 
pena in sanzione pecuniaria, 
diventa sempre di più lo 
strumento abituale utiliz-
zato dal legislatore per af-
frontare le emergenze del 
pianeta giustizia, dall’af-
follamento delle carceri 
all’ingolfamento delle 
procure e dei tribuna-
li, dal fallimento della 
funzione rieducativa 
della pena al costo del 
sistema carcerario.
Si comincia a parlare 
di depenalizzazione già 
negli anni 70, e la pri-
ma legge che porta que-
sto nome è la n. 689 del 
1981. Ulteriori, parzia-
li riforme, successive 
sono state realizzate 
nel ’93 e nel ’99. Ma 
è negli ultimi anni 
che gli interven-
ti del legislatore 
in questa materia 
sono diventati qua-
si assillanti. Nel 
2000 viene infatti 
approvata la non 
punibilità davanti 
al giudice di pace del 
fatto tenue e del danno 
riparato dall’autore. Dopo 
ulteriori, piccoli interventi, 
nel 2014 si introduce nel codice 
penale la messa alla prova del colpevole 
di alcuni reati che, quando viene positi-
vamente superata, lo rende non più puni-

bile penalmente. Nel 2015 il 
fatto tenue non punibile 

entra nel codice pe-
nale per una serie 

piuttosto lunga 
di fatti fino a 

quel momen-
to conside-

r a t i 

r e -
a t o . 

N e l 
2 0 1 6 

i reati 
m i n o r i 

v e n g o n o 
depenalizza-

ti e sottoposti 
a mere sanzioni 

pecuniarie. Infine 
nel 2017 si modifica 

nuovamente il codice pe-
nale prevedendo tutta una 

serie di condotte riparatorie 
che, anche in questo caso, fanno venir 

meno la sanzione penale. 
È insomma un crescendo di misure, tutte 
orientate nella stessa direzione, che dimo-
stra come il sistema penale sia vicino al 
punto di rottura e sia quindi necessario 
ridurre la pressione che grava su di esso. 

Ma dimostra anche la difficoltà per il legi-
slatore di mettere in cantiere una riforma 
organica, strutturale, di ampio respiro. 
Ci si limita a mettere pezze qui e là, dove 
sembra più urgente. Il legislatore evita 
accuratamente di prendere di petto il pro-
blema, responsabilizzando in modo serio i 
magistrati, e si limita a intervenire sulle 
procedure. Di fatto lasciando il funziona-
mento del sistema nelle mani dei giudici, 
che potrebbero neutralizzare gli effetti di 
qualsiasi riforma con una cattiva gestio-

ne dei propri uffici. Evidentemente la 
politica, dopo Tangentopoli, è ancora 
sotto scacco da parte della magistra-
tura e comunque è troppo debole per 
poter impostare riforme profonde 
del sistema.
Con la conseguenza, però, che una 

parte dei procedimenti che ven-
gono tolti dalle spalle dei giudi-

ci penali, finiscono per gravare 
su quelle dei giudici civili o am-

ministrativi. E non è detto che que-
sti settori della giustizia siano modelli 

di efficienza, sempre in grado di dare 
un servizio rapido e preciso ai cittadini. 
Diminuire il numero dei procedimenti 
penali finisce quindi per aggravare al-
tre criticità. C’è inoltre il problema che 
trasformare la sanzione penale in un ri-
sarcimento del danno potrebbe favorire i 
più ricchi, che dal punto di vista sogget-
tivo vedrebbero ridotta l’afflittività della 
pena connessa al proprio comportamento 
dannoso, e questa è una delle critiche che 
sempre viene sollevata in occasione di 
qualsiasi intervento di depenalizzazione. 
Più raro invece sentire che queste rifor-
me possono favorire addirittura i citta-
dini disonesti o nullatenenti che spesso, 
in un sistema giuridico malfunzionante 
come tante volte si presenta quello ita-
liano, riescono a dribblare facilmente 
la sanzione pecuniaria. In questi casi il 
malcapitato danneggiato finisce per non 
aver più alcuna tutela reale.
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• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

Con guida «La legge sulla concorrenza» a € 6,00 in più

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 diversi/ 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.

Giustizia penale in ritirata
Negli ultimi anni il processo di depenalizzazione è stato continuo e assillante: dalla 
messa in prova al fatto tenue non punibile, dai reati minori alla condotta riparatoria


