
RASSEGNA STAMPA

 2017



           PRIME PAGINE



9
7

7
1

1
2

0
4

9
8

0
0

8

7
0

9
0

5
>

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Il posto di Comand

S
chiantato da una malattia precoce e
letale, unmeccanico di neanche qua-
rant’anni ha lasciato in eredità la sua

officina ai cinque dipendenti. Si chiama-
va Andrea Comand ed era un friulano
senza figli, con un’azienda per famiglia.
L’aveva fondata da poco, dopo un lungo
apprendistato, infondendovi tutta la pas-
sione di cui sono capaci certi italiani con-
creti, ai quali la consapevolezza di vivere
in un Paese che fa di tutto per mortificare
gli slanci non ha ancora estirpato la voglia
di provarne. Al momento di separarsene
avrebbe potuto disporre la vendita e de-
volvere il ricavato a madre e fratelli. Inve-
ce ha pensato che i suoi collaboratori fos-
sero gli unici in grado di portarla avanti,
così da garantire a lui un afflato di im-
mortalità.

Nell’era dei capitali che si spo-
stano con un clic e dei lavoratori
declassati a merce fungibile di
scarso valore, storie come questa
sanno di archeologia economica
e forse sentimentale. Eppure,
scorrendo la lettera con cui i cin-
que dipendenti hanno accettato e

ricordato l’eredità di Comand, ci si imbat-
te in concetti imprescindibili per chiun-
que voglia fare impresa e in genere qual-
cosa di durevole: merito, esempio, coin-
volgimento, condivisione. Parole che la
politica ha inflazionato e tradito, al punto
da renderle peggio che retoriche: pateti-
che. Il gesto di Comand restituisce loro
una potenza eversiva. Si può ripartire solo
se si riparte da qui.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ferruccio de Bortoli

M
etterli sullo
stesso piano
non piace né a
Salvini né a Di
Maio. E fa

torto ai loro elettori.
Giusto. Ma il caso ha voluto
che i «due populismi»—
come li ha definiti il
direttore del Corriere
Luciano Fontana— si
presentassero insieme
domenica scorsa al Forum
Ambrosetti a Cernobbio.
Davanti non solo a un
pezzo della classe dirigente
italiana ma anche a tanti
stranieri. Diciamo subito
che i toni moderati,
speriamo non di
circostanza, hanno fatto
tirare un sospiro di sollievo
a molti osservatori
nostrani. «Tranquilli,
anche se andassero al
potere non farebbero
esattamente tutto quello
che dicono». Rivolgere
discorsi diversi a pubblici
diversi fa parte del costume
nazionale. Si è inclini a
pensare però che ogni
tanto possa prevalere una
sostanziale saggezza italica,
refrattaria agli estremismi.
Ma quel po’ di doppiezza,
che noi riteniamo normale,
non lo è per molti analisti
stranieri e reali o potenziali
investitori. Non colgono le
infinite sfumature della
politica italiana, poveretti.
Ma non è colpa loro.

Sull’argomento più
delicato per la business
community internazionale,
ovvero l’euro, le posizioni
sono state concilianti,
ragionevoli. Bene. Sia Di
Maio sia Salvini non
pensano, o non pensano
più, a un’uscita immediata
dalla moneta comune che
avrebbe come effetto una
micidiale tassa sul
risparmio degli italiani.
Agitano ancora lo spettro
di un referendum, peraltro
attualmente impossibile.

continua a pagina 28

DaDiMaio aSalvini

QUEITONI
DIVERSI
SULL’EUROPA

●GIANNELLI

S trappo del Veneto sui vaccini. La Regione ha
deciso una moratoria per chi non è in rego-

la. Ci sarà tempo fino all’anno scolastico 2019-
2020 per presentare la documentazione d’iscri-
zione dei bambini da zero a sei anni agli asili e
al nido. Il richiamo della ministra Lorenzin:
«Atto contro la legge, saranno responsabili di
epidemie e problemi che le regole evitano».

alle pagine 2 e 3

diMargherita De Bac e Simona Ravizza

Lo scontro LaRegione fa slittare i tempi per i certificati alle scuole. La Lombardia frena: no alla proroga

Vaccini, strappo del Veneto
«Moratoria finoal2019».Lorenzin: fuorilegge, responsabili incasodiepidemia

La crisi in Corea Gli Usa all’Onu: nuove sanzioni

«Kim,orabasta:massimaseverità»
diGuido Olimpio eGuido Santevecchi

L’ambasciatore cinese all’Onu Liu Jieyi (a sinistra) parla con l’ambasciatrice americana Nikki Haley

S cenari sempre più preoccupanti dopo il test nucleare della Nord Corea.
Seul ha messo in guardia il mondo: Kim può lanciare unmissile balistico

intercontinentale. Gli Usa: ora è troppo, servono sanzioni al massimo livello.
Il Consiglio di Sicurezza Onu vuole imporre alla Cina il divieto di vendere
petrolio alla Nord Corea ma Pechino frena. alle pagine 5 e 6 Piccolillo

Valori e rispetto delle donne
Ecco le regole per i rifugiati

C i dovrà essere «il rispetto
dei valori fondanti dell’Ita-

lia». Dunque, anche quello per
le donne. Questo uno dei pun-
ti fondamentali contenuti nel
«Piano per l’integrazione» de-
gli stranieri che il Viminale sta
mettendo a punto in queste
ore. E che comprende anche
corsi di italiano. Il piano, ha
detto il ministro dell’Interno,
Marco Minniti, sarà approvato
entro metà settembre.

a pagina 8 Montefiori

INTERVISTACON ILGUARDASIGILLI

Orlando: subito lo ius soli

I l ministro della Giustizia
Orlando: «Lo ius soli prevede

anche doveri, non solo diritti. Va
approvato, farà calare i reati». Sul
trattamento dei detenuti, il
Guardasigilli aggiunge: «In
carcere percorsi personalizzati,
basta benefici in automatico».

a pagina 9

diGiovanni Bianconi

di Fiorenza Sarzanini

IL PIANOSULL’INTEGRAZIONECORSIDI ITALIANOPER IMIGRANTI

❞

●STORIE&VOLTI

NEPRODUCIAMOTROPPO?

Se il successo
del prosecco
dà alla testa
diGian Antonio Stella

«T e lo canto fin co l’eco
(eco eco…) / pianta vide

de proseco (seco seco…) / che
xè el béver del futuro (giuro
giuro…) / tanti schei ne
portarà». Quei geniacci dei
«Tiratirache», che amano le
terre venete tanto da riderci
sopra, ci hanno scritto un inno
ironico, sul trionfo planetario
del prosecco. Spiegando anche
a eventuali ritardatari che non
val la pena «de coltivar panoce»
o «radicio, sia tardivo che
precoce». continua a pagina 25

VOTO INSICILIA EALLEANZE

Alta tensione
Pisapia-Mdp
diMonica Guerzoni

P isapia oggi a Roma vede i
fedelissimi per sciogliere il

caso Sicilia e fare il punto sul-
lo stallo del cantiere aperto
con Bersani e D’Alema: molto
tesi i rapporti conMdp. Forse
l’incontro con Speranza.

a pagina 10 Gorodisky
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Lutto nel cinema
AddioaGastoneMoschin
StraordinarioMelandri
architettodi «Amicimiei»
diRenato Franco
a pagina 49

Royal family
AnnunciodiKateeWilliam
«Aspettiamo il terzo figlio»
di Luigi Ippolito
a pagina 16
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SISTONO i diritti di chi è accolto, ma anche quelli di chi 
accoglie». La frase è del ministro Minniti, ed è inap-
puntabile. Nel senso che nessun governo delle migra-

zioni è possibile, in Italia come ovunque, se non si cerca di offri-
re tutela e assistenza sia agli sradicati in fuga sia a chi se li ve-
de arrivare sotto casa. Né l’incapacità di alcuni migranti di ade-
guarsi alle nostre usanze e alle nostre leggi, né l’eventuale 
grettezza degli indigeni, bastano a considerare l’uno o l’altro 
gruppo con indifferenza o con disprezzo. Attenzione, perché 
vale nei due sensi: recenti cronache ci hanno mostrato italiani 
spersi e imbarbariti, poveri di pensiero e di linguaggio, brutti 

sporchi e cattivi almeno tanto quanto i figli di nessuno sbattuti 
qui da qualche terribile deriva. Quasi “migranti interni”, reiet-
ti autoctoni che l’“italianità”, qualunque cosa significhi, non ha 
certo protetto dall’abbandono sociale e dallo sfacelo culturale. 

Il problema è che fin qui la politica ha messo in contrapposi-
zione, per calcolo o per cecità, i due gruppi. Il disgustoso razzi-
smo di molta destra politica e mediatica si commenta da solo. 
La colpa opposta è ignorare la pochezza e la fragilità di una par-
te non piccola del nostro tessuto sociale. Il «ma anche» di Minni-
ti cerca di tenere insieme due debolezze. E questo, non è di sini-
stra?
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È UN passaggio delle comunicazioni rese ieri da Angelino 
Alfano alle commissioni Esteri di Camera e Senato sulla de-
cisione di inviare nuovamente il nostro ambasciatore al 

Cairo che, a suo modo, svela quello che il ministro non ha voluto o, 
forse, potuto dire. E su cui il Parlamento farebbe bene a interrogar-
si, evitando di abbandonarsi a una sgangherata campagna eletto-
rale (di opposto segno politico) sul cadavere di Giulio Regeni. «L’E-
gitto — ha detto Alfano — è partner ineludibile dell’Italia esatta-
mente come l’Italia è partner ineludibile dell’Egitto». Nell’affer-
mazione è infatti nascosto un evidente maquillage delle ragioni 
che hanno convinto Palazzo Chigi a ripristinare la fisiologia dei rap-
porti diplomatici con il regime di Al Sisi.
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OPOTUTTO è l’uovo di Co-
lombo. La scuola italiana 
non funziona, l’università 

boccheggia?  Soluzione:  abolia-
mo gli studenti. Da qui il divieto 
d’iscrizione alle elementari per 
chi non sia in regola con le vacci-
nazioni, da qui il numero chiuso 
nei corsi di laurea troppo frequen-
tati. E i sopravvissuti alla decima-
zione? Li accompagniamo al di-
ploma senza trattenerli un minu-
to in più del necessario, anche se 
indossano un bel paio d’orecchie 
d’asino. Da qui la promozione per 
decreto (con la Buona scuola, per 
bocciare  serve  l’unanimità  dei  
professori), da qui l’idea della mi-
nistra Fedeli d’accorciare la dura-
ta delle medie e delle superiori. 
Benché poi  la  medesima mini-
stra progetti d’allungare l’obbli-
go scolastico (da 16 a 18 anni), in-
curante della contraddizione.

Insomma, l’anno scolastico co-
mincia così: poche idee, ma confu-
se. Un pasticcio generale, che ov-
viamente genera un bisticcio uni-
versale. 
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CASELLE in Pittari, in provincia 
di  Salerno,  qualcuno  avrebbe  
dovuto trovare i familiari del si-

gnor Antonio, per dire loro che è mor-
to anni fa con un segreto: un conto da 
oltre 41mila euro, custodito in una fi-
liale di un comune poco lontano. Soldi 
rimasti fermi per oltre dieci anni, per-
ché nessuno della sua famiglia sapeva 
che erano lì, prima che lo Stato li trasfe-
risse nelle casse pubbliche. Perché così 
dice la legge. Anche se i suoi parenti 
avrebbero avuto diritto a ereditarli. 
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ROMA. Non c’è nessuna svolta sull’omicidio Regeni nelle carte arriva-
te dalla procura del Cairo: c’è la ricostruzione degli ufficiali egiziani e 
nessuna  ammissione  di  rilievo.  Alfano  alla  Camera  sul  ritorno  
dell’ambasciatore: «L’Egitto un partner ineludibile dell’Italia». 
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ROMA. Il Veneto conferma la sua ribellione contro il decreto Loren-
zin sui vaccini. Il direttore generale della sanità regionale ha di fatto 
deciso una moratoria fino al 2019. La regione amministrata dal le-
ghista Zaia aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la leg-
ge nazionale, che impone l’obbligatorietà dei vaccini, e ora, in atte-
sa di conoscerne l’esito, sfrutta la possibilità della norma Lorenzin 
che delega alle regioni di dare indicazioni «in regime transitorio».
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$
IPPA Lippa è rimasta vedova. 
L’ultimo eroe delle «zingara-
te» ha raggiunto gli  «amici  

suoi» nell’empireo allegro, ma an-
che malinconico, dei commedianti. 
Era  Gastone  Moschin,  nato  nel  
1929, attore versatile di cinema, 
teatro  e  televisione,  rimasto  im-
presso nella memoria nazionale so-
prattutto per aver interpretato l’ar-
chitetto  Rambaldo  Melandri  in  
"NJDJ�NJFJ. 
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Zaia rinvia gli esami per iscriversi a scuola

Vaccini, sfida
del Veneto
al governo
Lorenzin: pronti a commissariarvi
La Valle d’Aosta studia classi no vax

FUGA VENTENNALE

Il re della coca
milanese 
preso in Uruguay
Guanella e Mazzuca  A PAGINA 11

L’ANNIVERSARIO

Quel ricordo
sbagliato
di Pavarotti

Alberto Mattioli A PAGINA 25
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� I rabdomanti di Internet ieri hanno scoperto che nel
1936 Indro Montanelli, ufficiale nella campagna d’Africa,
acquistò una moglie abissina di 12 o 14 anni (dipende dalle
versioni) perché gli fosse amante e domestica. Lo hanno
scoperto dal brano di una trasmissione del 1969 nella 
quale a raccontare la vicenda era il medesimo Montanel-
li, vicenda che era stata raccontata in qualche dozzina di
articoli dal medesimo Montanelli o da altri giornalisti, e
che era stata raccontata in qualche decina di libri dal me-
desimo Montanelli o da suoi biografi. E però, secondo la
logica istantanea e cannibalesca di Internet, si è trattato
di una rivelazione. Per tutto il giorno il grande Indro, ri-
dotto all’impotenza dalla morte, è stato ridipinto quale
fascista, pedofilo, stupratore, spregevole, lurido schiavi-

sta, porco, barbaro, e non sono nemmeno, fra centinaia, i
titoli peggiori: quelli ve li risparmiamo per decenza. Non
si finisce mai di stupirsi. Attorno a Montanelli è stato co-
struito un mito che va persino oltre l’enormità di quello
che ha rappresentato, per noi cronisti, e con la stessa vo-
latile destrezza c’è chi è disposto a frantumarlo, sull’emo-
zione quotidiana che poi si esaurisce all’ora dell’aperitivo.
Ogni biografia è rivisitabile lì per lì, perché di ogni biogra-
fia nulla si sa, la biografia non esiste, la si valuta per senti-
to dire, secondo l’ultimo falso disvelamento, secondo un
unico fotogramma che sul momento sovrasta tutto, e il
giudizio si fa definitivo, implacabile, come nel ruggito in-
fantile, inetto e purificatore del processo di piazza. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La statua di MontanelliBuongiorno
MATTIA FELTRI

Ilaria Dotta A PAGINA 20

LE STORIE

La lettrice
a domicilio

Roberto Lodigiani A PAGINA 20

Il falco ha trovato
casa in Basilica

L’Italia

che cambia

L’ultimo volo
tra Malpensa

e Roma
FRANCESCO OLIVO

CONTINUA A PAGINA 13

EASYJET SI RITIRA

Il rito perduto
dei canti
in chiesa

SANDRO CAPPELLETTO

LA PROTESTA

CONTINUA A PAGINA 18

U
n altro baluardo di
resistenza al treno
è crollato. Il 27 otto-

bre partirà l’ultimo volo da 
Malpensa con destinazio-
ne Fiumicino, dal giorno
dopo, poi, i due aeroporti 
più grandi del Paese non 
saranno collegati tra loro. 

EasyJet, dopo qualche
tentennamento, ha deciso 
di cancellare la tratta tra lo
scalo lombardo e quello 
della Capitale, non più re-
munerativo (se mai lo sia 
stato).

L
a Chiesa cattolica è
muta. Quando can-
ta, lo fa male, in un

modo che profana la litur-
gia. «Dopo l’ubriacatura
di “Batti le mani, alzale in
alto”, degli Alleluia a
grappolo, di “Bella, bella,
bella Maria”, dopo le Ave
Maria reinventate e i Pa-
dre Nostro blasfemi, non
sarà il caso di darsi una
calmata e tornare a can-
tare la Parola di Dio inve-
ce dei repertori orrendi
che si sentono nei coretti
delle nostre parroc-
chie?», si domanda don
Valentino Donella, diret-
tore emerito della Cap-
pella di Santa Maria
Maggiore a Bergamo. 

� A pochi giorni dal rientro
in classe, il governatore del Ve-
neto Zaia rinvia di 2 anni l’ob-
bligo di presentare la docu-
mentazione sulle vaccinazioni
per iscriversi ad asili e scuole:
«Legge poco chiara». Il mini-
stro Lorenzin studia la contro-
mossa, forse anche il commis-
sariamento della Regione. E in
Valle d’Aosta i no vax pensano
a una «scuola parallela». 

Carugati, Lessi, Mammoliti,
Zanbenedetti ALLE PAGINE 2 E 3

SE LA PROTESTA

ESPUGNA

IL PALAZZO
FRANCESCO BEI

L
a decisione clamorosa
del Veneto di non ap-
plicare la legge sull’ob-

bligatorietà dei vaccini –
perché di questo si tratta -
fa fare un notevole salto di
qualità allo scontro tra no
vax e resto del mondo. Non
sono genitori arrabbiati o
qualche arruffapopolo a
protestare contro la linea
decisa dal Parlamento a tu-
tela della salute pubblica:
per la prima volta è un’isti-
tuzione a salire sulle barri-
cate. Al di là delle motiva-
zioni giuridiche del provve-
dimento di sospensiva adot-
tato da Luca Zaia, quello
che colpisce è appunto il se-
gnale politico che arriva a
tutto il mondo della rivolta
antiscientifica: «Non siete
soli, avete ragione, siamo
con voi».

Alle legittime, anche se
sbagliate, paure dei genitori
un’istituzione risponde cer-
cando di spiegare al cittadi-
no la posta in gioco e poi aiu-
tandolo ad adempiere alla
legge il più facilmente possi-
bile. Nella rincorsa populi-
stica fra Lega e i Cinque
Stelle, i no vax hanno trovato
invece un’autostrada aperta
per la loro propaganda.

CONTINUA A PAGINA 25

ALBERTO MINGARDI

I
l federalismo è di destra o
di sinistra? Alcuni sindaci
dem, guidati da Giorgio

Gori, hanno inaugurato un
loro comitato per il Sì al refe-
rendum per l’autonomia del-
la Lombardia del prossimo
22 ottobre. C’è dell’astuzia
politica nella mossa di Gori,
probabile candidato Pd alla
presidenza di una Regione in
cui il suo partito gioca con
pessime carte. Ma questo ap-
poggio dal di fuori del recinto
leghista aiuta la causa del
plebiscito, e cambia i termini
del dibattito.

CONTINUA A PAGINA 25

SEUL: KIM PREPARA NUOVI TEST BALISTICI. GLI USA: EMBARGO PETROLIFERO

La crisi nucleare in Corea del Nord
scatena la corsa ai beni-rifugio

GETTYIMAGES

L’escalation nucleare della Corea del Nord fa alzare le quotazioni dell’oro Mastrolilli, Riccio e Semprini PAG. 8 E 9

Riappare l’incubo
del crac del 2008 I

mercati mondiali erano pronti per il barbecue Usa
ma a guastare la festa è stata un’esplosione nucleare
nella Corea del Nord. Il primo lunedì di settembre

non è una giornata piena per la finanza internazionale.
FRANCESCO GUERRERA LONDRA CONTINUA A PAGINA 9

Federalismo,
un richiamo

per la sinistra

MILANO-BOLOGNA
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Buongiorno, Pesci! La Luna
chediventa piena nel segno,
vicina aNettuno�potreste
perdervi nel vostro stesso
mare,manonè il caso, perché
incontrereste anche le vostre
ombre, che almomentonon
sarebberodi nessuna utilità.
Muovetevi invece con la vostra
astuzia tra le coseda fare, i
soldi da incassare, senza
stancarvi troppo. C�è tempo
per tutto, ancheper gli amici e
per quella persona cheancora
non sa cosa fare con voi.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

PESCI, GLI AFFETTI

POSSONO AIUTARE

Il congolese arrestato: «Dormivo»

Stupro di Rimini, il branco nega
La Polonia: «Consegnateli a noi»

Università
Test di Medicina
al via: candidati
in aumento
ma meno posti
Loiacono a pag. 15

Il Festival
Ramazzotti
e McDormand
Venezia, il giorno
delle madri
Alle pag. 24 e 25

«Vaccini, stop al caos delle Regioni»
`Moratoria del Veneto fino al 2019 sull�obbligo certificati per la scuola. Deroga congelata in Lombardia
L�intervista. Il ministro Fedeli: «La legge vale per tutti. L�autocertificazione è un aiuto per le famiglie»

Michela Allegri
e Alessia Marani

U
n calcio mirato, dritto in fac-
cia, violentissimo, mentre lui
era riverso in terra. «Sembrava
che avesse preso la mira come

in un calcio di rigore», ha racconta-
to ai carabinieri uno dei clienti del
San Salvador, la discoteca dell�Eur
dove Giuseppe Galvagno, tre sere
fa, è stato massacrato di botte da
cinque buttafuori. La frase è ripor-
tata nel decreto di fermo ed è riferi-
ta a uno dei bodyguard finiti in ma-
nette per concorso in omicidio vo-
lontario aggravato dai futili motivi.

A pag. 14
Troili a pag. 14

Morire in discoteca per un calcio
Roma: fermati i buttafuori. Il fenomeno degli illegali

Mondiali 2018
L�Italia stasera
contro Israele
per difendere
il secondo posto
Trani nello Sport

Cristiana Mangani

U
ndici sbarchi in quattro
giorni, 160 migranti che
hanno lasciato la spiaggia
di Sidi Salem ad Annaba di-

rezione Sardegna. Missione
del ministro Minniti ad Algeri.

A pag. 8

La nuova rotta verso la Sardegna

Minniti in Algeria: basta sbarchi
E parte il piano per l�integrazione

Valentina Errante

M
appare tutti gli edifici
pubblici e privati inutiliz-
zati per evitare altre occu-
pazioni e individuare nuo-

ve soluzioni di alloggio.  A pag. 11
Pierucci a pag. 11

Gli sgomberi

Stretta del Viminale
sulle occupazioni:
«Più tutele ai privati»

RIMINI Il branco sotto accusa per lo
stupro di Rimini nega. Il congolese
arrestato, che viene ritenuto il lea-
der: «Dormivo». La Polonia chiede-
rà l�estradizione dall�Italia di tutti
e quattro. Il viceministro di Varsa-
via, Patryk Jaki, parla addirittura
di «pena di morte». Il sottosegreta-
rio alla Giustizia Cosimo Ferri:
«Devono essere giudicati in Italia
perché i fatti sono avvenuti qui».

Nicola a pag. 13

Il giallo durante un matrimonio

La bimba scomparsa in Francia
Arrestato un uomo di 34 anni

Pensioni anticipate
con il prestito:
il costo delle rate
`Via al decreto sull�Ape volontaria: sarà
retroattiva da maggio. Penalità del 4,8%

Gianandrea Gaiani

D
opo gli accordi con le diver-
se autorità ed entità libiche
che hanno portato a �con-
gelare� la rotta libica dei

flussi migratori illegali, il gover-
no italiano sembra voler ribadi-
re una linea di politica estera
basata sul pragmatismo rilan-
ciando i rapporti con l�Egitto
più di un anno e mezzo dopo la
tragica uccisione di Giulio Rege-
ni.

«È impossibile per Paesi di-
rimpettai non avere interlocu-
zione politico-diplomatica di al-
to livello», ha detto ieri il mini-
stro degli Esteri Angelino Alfa-
no, in merito all�invio dell�am-
basciatore italiano al Cairo.
Avere verità e giustizia «se non
si hanno rapporti» con l�Egitto
«è ancora più difficile», ha ag-
giunto in un diverso contesto il
presidente del Senato, Pietro
Grasso.

Pur riconoscendo che il caso
Regeni «è una grave ferita per le
nostre coscienze» per la quale
«vanno trovati i responsabili»,
ha sottolineato Alfano spiegan-
do che l�ambasciatore Giam-
paolo Cantini assumerà l�incari-
co al Cairo il 14 settembre. L�am-
basciatore italiano era stato ri-
chiamato nell�aprile 2016 a cau-
sa della scarsa collaborazione
egiziana sull�omicidio del giova-
ne italiano. Una collaborazione
che ora sembra ripresa mentre
a Roma si attribuisce maggior
peso al silenzio di Londra e
dell�Università di Cambridge.

Continua a pag. 20

Ambasciatore al Cairo

Il realismo
con l�Egitto
una svolta
necessaria

Anna Guaita

«V
uole la guerra». Nikki Haley
accusa con estrema durez-
zail regime di Kim Jong-un,
e chiede alla comunità mon-

diale di rispondere alle sue provoca-
zioni «con i provvedimenti più forti
possibili». L�ambasciatrice Usa
all�Onu rivela: in arrivo una nuova ri-
soluzione, che verrà messa ai voti al
più tardi la settimana entrante. Gli
Usa puntano il dito anche sulla Cina:
Haley non la cita, ma la Casa Bianca
considera Pechino colpevole di non
aiutare abbastanza e di non aver dav-
verointerrotto i commerciconKim.

A pag. 5
Cocco a pag. 5

Gli Usa all�Onu: Kim cerca la guerra
Allarme per nuovi test in Nord-Corea. Trump: ora è troppo

Mario Ajello

D
icono di essere ancora
quelli. Ma come si fa, vi-
sto che sembra che sia
passato un secolo? Invece

sono solo dieci anni.  A pag. 10

Dieci anni dopo

Vaffa Day in archivio
la metamorfosi M5S

Cesare Mirabelli

C
i si poteva attendere che le
nuove norme sulle dieci vacci-
nazioni obbligatorie per pre-
venire malattie infettive tro-

vassero difficoltà applicative. Non
tanto per la prevedibile resistenza.

Continua a pag. 20

Salute e diritti

Ma il bene collettivo
è una competenza
esclusiva dello Stato

PARIGI È stato arrestato un uomo,
in Francia, per la scomparsa della
piccola Maelys, di 9 anni. La bim-
ba è sparita nove giorni fa a una fe-
sta di matrimonio, dov�era anche
colui che ora è accusato di rapi-
mento e sequestro di minore: Nor-
dahl L., 34 anni. Ma lui nega tutto:
«Sono innocente: la bambina è sa-
lita sulla mia auto con un amichet-
to, per vedere il mio cane».

Pierantozzi a pag. 12

Addio a Moschin, l�ultimo di �Amici Miei�
Gastone Moschin in una scena di �Amici miei� con Celi, Noiret e Tognazzi (foto ANSA)  Satta a pag. 21

Il grande attore di cinema e di teatro si è spento a 88 anni

Andrea Bassi

F
irmato il decreto per la
pensione anticipata, l�Ape
volontaria. I lavoratori po-
tenzialmente interessati

sono molti: 300 mila secondo
il governo. Tutti quelli che vor-
rebbero andare in pensione
prima del compimento dei 66
anni e 7 mesi previsti dalle
norme vigenti, e che non han-
no potuto usare gli altri stru-
menti a disposizione. 

A pag. 11Ventura a pag. 7

Alfano e l�inchiesta

«Verità su Regeni
ma giusto tornare»

ROMA Il federalismo sanitario com-
plica il piano del governo sull�ob-
bligo dei vaccini per l�iscrizione a
scuola dei bambini fino a sei anni.
Il governo frena le Regioni ma il
Veneto è il primo a sancire uffi-
cialmente lo strappo: moratoria fi-
no al 2019-20 per presentare l�atte-
stato di avvenuta profilassi. Dero-
ga congelata, invece, in Lombar-
dia. Il ministro Fedeli: «Scelte che
creano caos, la legge vale per tutti.
L�autocertificazione aiuta le fami-
glie». L�11 settembre scatta la pri-
ma scadenza per la consegna del-
la documentazione.

Camilletti, Conti e Guasco
alle pag. 2 e 3

TUTTO

IL MEGLIO 

DI ROMA 

IN UN’APP
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CASSAZIONE

Elettricità, il furto
è sempre reato:
non è un bene
di prima necessità
Saverio Fossati u pagina 22

Le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza: arriva il conto deposito presso il notaio

Casa e rogito, si cambia
Più tutele al compratore
Il venditore può essere pagato non alla firma ma dopo la trascrizione

Listing in ottobre, ChemChina scenderà sotto il 50%: valore del gruppo tra 7,6 e 8,7 miliardi

Pirelli, fino al 40% in Borsa
pA due anni dal delisting, Pi-
relli torna in Borsa. Dopo la do-
manda di ammissione al listino 
principale di Borsa Italiana, 
l’Ipo dovrebbe concludersi il 4 
ottobre con la quotazione. Il 
flottante sarà pari al 40%, i soci 
cinesi di ChemChina scende-
ranno sotto il 50%. Il valore del 
gruppo sarà tra 7,6 e 8,7 miliardi.

D’Ascenzo e Manganou pagina 25

pUna tutela in più per chi 
acquista casa. La recente leg-
ge sulla concorrenza ha in-
fatti previsto l’accensione da
parte del notaio di un conto
dedicato per la gestione dei
pagamenti nelle compraven-
dite immobiliari. Non si trat-
ta di un obbligo, ma di una fa-
coltà delle parti. Il denaro, in
questo modo, verrebbe svin-
colato e dunque girato al
venditore solo dopo la tra-
scrizione del contratto e non
alla firma del rogito. Tutto 
ciò a vantaggio dell’acqui-
rente che sarebbe messo al 
riparo da sorprese come
l’iscrizione di una ipoteca nel
periodo che va dal rogito alla
registrazione. Naturalmente
il conto non è nella disponi-
bilità del notaio, e neanche di
acquirente o venditore, tan-
to che gli interessi maturati 
finiscono nel fondo per il cre-
dito agevolato alle Pmi.

Angelo Busaniu  pagina 3

IL CASO STX 

Piazza Affari
spinge il titolo
Fincantieri
Celestina Dominelliupagina 25

PANORAMA

L’Onu risponde alla Corea del Nord
ma Pyongyang prepara un altro test
Borse in calo, salgono yen e oro
«È giunto il momento di esaurire tutti i mezzi diplomatici prima che sia
troppo tardi». Lo ha detto l’ambasciatore Usa, Nikki Haley, al Consi-
glio di sicurezza Onu. Haley ha preannunciato una risoluzione su nuo-
ve sanzioni alla Nord Corea e un voto entro lunedì prossimo. Secondo
Seul, è imminente un nuovo test missilistico di Pyongyang. In calo le 
Borse, mentre si rafforzano oro, yen e franco svizzero. u pagine 4-5

Importo Ape

2.000 ¤

IL CALCOLO SU UNA

PENSIONE NETTA DA

Percentuale Ape

Pensione

al netto

della rata

di restituzione

MESI

24

1.600

1.776

80%

MESI

12

1.700

1.883

85%

MESI

36

1.500

1.682

75%

ADEMPIMENTI

Lavoro autonomo, la bussola
per reddito e dichiarazioni 
Gianfranco Ferranti upagina 18

Previdenza. Gentiloni firma il decreto per l’anticipo pensionistico

UNIVERSITÀ E IDEE INNOVATIVE

Le startup più ricche arrivano da Stanford
di Monica D’Ascenzo
e Silvia Pasqualotto

G
oogle, LinkedIn, Snapchat.
Sono solo alcune delle (or-

mai ex) startup con passaporto

di Stanford, l’università che 
vanta il maggior numero di 
startupper di successo fra i pro-
pri studenti. Non si studia da 
startupper, ma ci sono atenei 
che sono il biglietto da visita 

per dare un futuro imprendito-
riale alle idee. Nella classifica 
primeggiano le più blasonate 
università Usa, che aprono le 
porte dei venture capital per 
aver credito e finanziamenti. 

Cosa ha funzionato? Stanford 
per prima crede nei suoi stu-
denti e già nel 2013 ha investito 
3,6 milioni in un incubatore de-
dicato ai suoi laureati.

Servizi upagina 29

FOCUS INDUSTRIA

Piombino: 
un piano di Jindal
per rilevare l’acciaio
degli algerini
di Cevital
Matteo Meneghelloupagina 11

Barilla aumenta
ricavi (3,4 miliardi)
e utile netto:
i risultati migliori
in Russia e Usa
Emanuele Scarciupagina 13

Alfano sul caso Regeni: impossibile
non avere rapporti con l’Egitto

«Per l’Italia è impossibile non avere rapporti con l’Egitto». Così ieri
il ministro degli Esteri Angelino Alfano nell’informativa al Parla-
mento dopo la decisione di rimandare al Cairo l’ambasciatore.
Questo però - sottolinea Alfano - non interromperà la ricerca della
verità sulla morte di Regeni. Opposizione all’attacco.  upagina 10

FOCUS
SCUOLA

Dopo 15 anni
in aumento
i giovani fermi
alla terza media

L
a lista dei tanti gap
italiani in materia di

istruzione si allunga di 
un nuovo rappresen-
tante. Gli ultimi dati Eu-
rostat certificano che la 
quota di nostri conna-
zionali nella fascia d’età 
25-34 anni fermi alla 
licenzia media è tornata 
a salire per la prima 
volta dopo 15 anni. Dal 
25,6% censito a fine 2015 
si è arrivati al 26,1% del 
2016. Laddove nel resto 
d’Europa la stessa 
percentuale ha prose-
guito il suo trend di-
scendente: dal 16,6% al 
16,5%. Dati che fanno 
ancora più riflettere se 
confrontati con il nu-
mero di laureati che 
resta ancora troppo 
basso (25,6%) e che ci 
conferma al penultimo 
posto nella classifica 
europea, davanti alla 
sola Romania.

Eugenio Brunou  pagina 2

IL VOTO TEDESCO

La grande
coalizione
che serve
all’Europa
di Alessandro Merli

N
on è facile emozionarsi
per elezioni in cui l’inco-
gnita più interessante è

chi si piazzerà al terzo posto.
Il primo e il secondo partito

del voto tedesco del 24 settem-
bre prossimo saranno con ogni
probabilità l’Unione democri-
stiana del cancelliere Angela 
Merkel, data dai sondaggi attor-
no al 38%, e i socialdemocratici 
del suo sfidante, Martin Schulz, 
visti attorno al 24%. Domenica 
sera, il dibattito televisivo fra i
due, unico confronto diretto del-
la campagna elettorale, ha con-
fermato un quadro statico e un 
po’ noioso, anche se i toni civili
della discussione avranno sor-
preso l’opinione pubblica di Pae-
si come l’Italia, gli Stati Uniti o la
Gran Bretagna, ormai abituati al-
la politica fatta di insulti e grida.

Così l’attenzione degli osser-
vatori si concentra sul plotonci-
no di quattro partiti, la sinistra 
della Linke, l’estrema destra del-
l’AfD (Alternativa per la Germa-
nia), i redivivi liberaldemocrati-
ci della Fdp e i Verdi, tutti fra l’8 e
il 10% nei sondaggi. A differenza
del 2013, quando entrarono al 
Bundestag solo quattro partiti, 
stavolta sei formazioni dovreb-
bero superare lo sbarramento 
del 5%, compresa la AfD, dando 
per la prima volta dall’immedia-
to dopoguerra una rappresen-
tanza parlamentare all’ultrade-
stra, e i rientranti liberali. Il che 
complica l’equazione delle alle-
anze di Governo per il dopo-vo-
to e fa del periodo dopo il 24 set-
tembre una fase politica assai più
interessante della soporifera
campagna in corso.

Una delle poche cose che il di-
battito di domenica sera ha rive-
lato, è che i due partiti maggiori
sono nei fatti pronti a una riedi-
zione della grande coalizione 
oggi al potere a Berlino: anche se
non si tratta della prima opzione
né della signora Merkel, che 
preferirebbe un patto con la Fdp
o con i Verdi, né di Schulz, che
anzi è stato scelto dalla Spd nel 
gennaio scorso proprio come il
volto dell’alternativa alla gran-
de coalizione e per questo ha go-
duto allora di una breve fiam-
mata di popolarità. Il disastro 
delle elezioni regionali della 
primavera, che hanno mostrato
l’avversione dell’elettorato alla
possibilità di un’alleanza della
Spd con Linke e Verdi, ha chiuso
questa porta.

Continua u  pagina 7

Via libera all’Ape, retroattività da maggio

di Matteo Prioschi e Marco Rogari upagina 17

Un patto «ingabbia» il Dragone
di Paolo Bricco

U
n buon accordo fra
soci. Che conferma la

cifra storica italiana anche 
della nuova Pirelli.

Con, naturalmente, delle 
implicazioni geo-politi-
che. 
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Vaccini a scuola, il Veneto decide moratoria fino al 2019
Sull’obbligo dei vaccini a scuola la regione Veneto ha deciso una mo-
ratoria: le famiglie avranno tempo fino all’anno scolastico 2019-20 per
presentare la documentazione. La Lombardia invece fa marcia indie-
tro sulla proroga.  upagina 10
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zione dei fondi europei dopo il 2020. L’obiet-
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CASSAZIONE

Elettricità, il furto
è sempre reato:
non è un bene
di prima necessità
Saverio Fossati u pagina 22

Le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza: arriva il conto deposito presso il notaio

Casa e rogito, si cambia
Più tutele al compratore
Il venditore può essere pagato non alla firma ma dopo la trascrizione

Listing in ottobre, ChemChina scenderà sotto il 50%: valore del gruppo tra 7,6 e 8,7 miliardi

Pirelli, fino al 40% in Borsa
pA due anni dal delisting, Pi-
relli torna in Borsa. Dopo la do-
manda di ammissione al listino 
principale di Borsa Italiana, 
l’Ipo dovrebbe concludersi il 4 
ottobre con la quotazione. Il 
flottante sarà pari al 40%, i soci 
cinesi di ChemChina scende-
ranno sotto il 50%. Il valore del 
gruppo sarà tra 7,6 e 8,7 miliardi.

D’Ascenzo e Manganou pagina 25

pUna tutela in più per chi 
acquista casa. La recente leg-
ge sulla concorrenza ha in-
fatti previsto l’accensione da
parte del notaio di un conto
dedicato per la gestione dei
pagamenti nelle compraven-
dite immobiliari. Non si trat-
ta di un obbligo, ma di una fa-
coltà delle parti. Il denaro, in
questo modo, verrebbe svin-
colato e dunque girato al
venditore solo dopo la tra-
scrizione del contratto e non
alla firma del rogito. Tutto 
ciò a vantaggio dell’acqui-
rente che sarebbe messo al 
riparo da sorprese come
l’iscrizione di una ipoteca nel
periodo che va dal rogito alla
registrazione. Naturalmente
il conto non è nella disponi-
bilità del notaio, e neanche di
acquirente o venditore, tan-
to che gli interessi maturati 
finiscono nel fondo per il cre-
dito agevolato alle Pmi.

Angelo Busaniu  pagina 3

IL CASO STX 

Piazza Affari
spinge il titolo
Fincantieri
Celestina Dominelliupagina 25

PANORAMA

L’Onu risponde alla Corea del Nord
ma Pyongyang prepara un altro test
Borse in calo, salgono yen e oro
«È giunto il momento di esaurire tutti i mezzi diplomatici prima che sia
troppo tardi». Lo ha detto l’ambasciatore Usa, Nikki Haley, al Consi-
glio di sicurezza Onu. Haley ha preannunciato una risoluzione su nuo-
ve sanzioni alla Nord Corea e un voto entro lunedì prossimo. Secondo
Seul, è imminente un nuovo test missilistico di Pyongyang. In calo le 
Borse, mentre si rafforzano oro, yen e franco svizzero. u pagine 4-5
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Pensione
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24

1.600
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80%

MESI

12

1.700
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36

1.500

1.682
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ADEMPIMENTI

Lavoro autonomo, la bussola
per reddito e dichiarazioni 
Gianfranco Ferranti upagina 18

Previdenza. Gentiloni firma il decreto per l’anticipo pensionistico

UNIVERSITÀ E IDEE INNOVATIVE

Le startup più ricche arrivano da Stanford
di Monica D’Ascenzo
e Silvia Pasqualotto

G
oogle, LinkedIn, Snapchat.
Sono solo alcune delle (or-

mai ex) startup con passaporto

di Stanford, l’università che 
vanta il maggior numero di 
startupper di successo fra i pro-
pri studenti. Non si studia da 
startupper, ma ci sono atenei 
che sono il biglietto da visita 

per dare un futuro imprendito-
riale alle idee. Nella classifica 
primeggiano le più blasonate 
università Usa, che aprono le 
porte dei venture capital per 
aver credito e finanziamenti. 

Cosa ha funzionato? Stanford 
per prima crede nei suoi stu-
denti e già nel 2013 ha investito 
3,6 milioni in un incubatore de-
dicato ai suoi laureati.

Servizi upagina 29

FOCUS INDUSTRIA

Piombino: 
un piano di Jindal
per rilevare l’acciaio
degli algerini
di Cevital
Matteo Meneghelloupagina 11

Barilla aumenta
ricavi (3,4 miliardi)
e utile netto:
i risultati migliori
in Russia e Usa
Emanuele Scarciupagina 13

Alfano sul caso Regeni: impossibile
non avere rapporti con l’Egitto

«Per l’Italia è impossibile non avere rapporti con l’Egitto». Così ieri
il ministro degli Esteri Angelino Alfano nell’informativa al Parla-
mento dopo la decisione di rimandare al Cairo l’ambasciatore.
Questo però - sottolinea Alfano - non interromperà la ricerca della
verità sulla morte di Regeni. Opposizione all’attacco. upagina 10

FOCUS
SCUOLA

Dopo 15 anni
in aumento
i giovani fermi
alla terza media

L
a lista dei tanti gap
italiani in materia di

istruzione si allunga di 
un nuovo rappresen-
tante. Gli ultimi dati Eu-
rostat certificano che la 
quota di nostri conna-
zionali nella fascia d’età 
25-34 anni fermi alla 
licenzia media è tornata 
a salire per la prima 
volta dopo 15 anni. Dal 
25,6% censito a fine 2015 
si è arrivati al 26,1% del 
2016. Laddove nel resto 
d’Europa la stessa 
percentuale ha prose-
guito il suo trend di-
scendente: dal 16,6% al 
16,5%. Dati che fanno 
ancora più riflettere se 
confrontati con il nu-
mero di laureati che 
resta ancora troppo 
basso (25,6%) e che ci 
conferma al penultimo 
posto nella classifica 
europea, davanti alla 
sola Romania.

Eugenio Brunou  pagina 2

IL VOTO TEDESCO

La grande
coalizione
che serve
all’Europa
di Alessandro Merli

N
on è facile emozionarsi
per elezioni in cui l’inco-
gnita più interessante è

chi si piazzerà al terzo posto.
Il primo e il secondo partito

del voto tedesco del 24 settem-
bre prossimo saranno con ogni
probabilità l’Unione democri-
stiana del cancelliere Angela 
Merkel, data dai sondaggi attor-
no al 38%, e i socialdemocratici 
del suo sfidante, Martin Schulz, 
visti attorno al 24%. Domenica 
sera, il dibattito televisivo fra i
due, unico confronto diretto del-
la campagna elettorale, ha con-
fermato un quadro statico e un 
po’ noioso, anche se i toni civili
della discussione avranno sor-
preso l’opinione pubblica di Pae-
si come l’Italia, gli Stati Uniti o la
Gran Bretagna, ormai abituati al-
la politica fatta di insulti e grida.

Così l’attenzione degli osser-
vatori si concentra sul plotonci-
no di quattro partiti, la sinistra 
della Linke, l’estrema destra del-
l’AfD (Alternativa per la Germa-
nia), i redivivi liberaldemocrati-
ci della Fdp e i Verdi, tutti fra l’8 e
il 10% nei sondaggi. A differenza
del 2013, quando entrarono al 
Bundestag solo quattro partiti, 
stavolta sei formazioni dovreb-
bero superare lo sbarramento 
del 5%, compresa la AfD, dando 
per la prima volta dall’immedia-
to dopoguerra una rappresen-
tanza parlamentare all’ultrade-
stra, e i rientranti liberali. Il che 
complica l’equazione delle alle-
anze di Governo per il dopo-vo-
to e fa del periodo dopo il 24 set-
tembre una fase politica assai più
interessante della soporifera
campagna in corso.

Una delle poche cose che il di-
battito di domenica sera ha rive-
lato, è che i due partiti maggiori
sono nei fatti pronti a una riedi-
zione della grande coalizione 
oggi al potere a Berlino: anche se
non si tratta della prima opzione
né della signora Merkel, che 
preferirebbe un patto con la Fdp
o con i Verdi, né di Schulz, che
anzi è stato scelto dalla Spd nel 
gennaio scorso proprio come il
volto dell’alternativa alla gran-
de coalizione e per questo ha go-
duto allora di una breve fiam-
mata di popolarità. Il disastro 
delle elezioni regionali della 
primavera, che hanno mostrato
l’avversione dell’elettorato alla
possibilità di un’alleanza della
Spd con Linke e Verdi, ha chiuso
questa porta.

Continua u  pagina 7

Via libera all’Ape, retroattività da maggio

di Matteo Prioschi e Marco Rogari upagina 17

Un patto «ingabbia» il Dragone
di Paolo Bricco

U
n buon accordo fra
soci. Che conferma la

cifra storica italiana anche 
della nuova Pirelli.

Con, naturalmente, delle 
implicazioni geo-politi-
che. 
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Vaccini a scuola, il Veneto decide moratoria fino al 2019
Sull’obbligo dei vaccini a scuola la regione Veneto ha deciso una mo-
ratoria: le famiglie avranno tempo fino all’anno scolastico 2019-20 per
presentare la documentazione. La Lombardia invece fa marcia indie-
tro sulla proroga. upagina 10
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zione dei fondi europei dopo il 2020. L’obiet-
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L’Ape volontaria è retroattiva
Firmato il decreto sull’anticipo pensionistico. Si potrà richiedere l’assegno 
a partire dal primo maggio 2017. Interessati lavoratori con più di 63 anni

Ape volontaria in dirittura di arrivo. 
Ieri, infatti, il presidente del consi-
glio, Paolo Gentiloni, ha firmato il 
dpcm che disciplina l’anticipo pen-
sionistico (Ape) in forma volontaria 
quale prestito al consumo. Tra le 
novità, la decorrenza retroattiva 
con accesso possibile dal 1° maggio 
2017. Interessati i lavoratori con più 
di 63 anni. Il provvedimento passa 
ora alla registrazione della Corte 
dei conti, prima della pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Fermo ammini-
strativo - La sen-
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pace di Milano  
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NON È UN DIRITTO

Chi ruba 
l’elettricità non 
può invocare lo 
stato di necessità

Ausilio a pag. 26

IN VIGORE DA SABATO

Buoni pasto 
multiuso a fini 
Iva. Ma norme 
da correggere

Rosati a pag. 24

RINVIO SPESOMETRO

Comportamenti 
contabili da 

rivedere in attesa 
del decreto

Poggiani-Zuech a pag. 25

Il piano segreto dei grillini per 
mantenere, caso mai dovessero 
davvero arrivare al governo con 
l’aiuto di Salvini e di Bersani, le 
loro mirabolanti promesse, è que-
sto: portare il disavanzo pubblico 
annuale non al 2,9%, come propo-
ne Renzi, ma a più del doppio, 
cioè al 7%. E non per cinque, ma 
per dieci anni. Oltre mille miliar-
di di nuovo debito, insomma, da 
aggiungere ai 2 mila e 200 che già 
abbiamo. E per fare cosa? Il red-
dito di cittadinanza, cioè uno sti-
pendio per tutti, fine del lavoro. 
Paga lo Stato tanto (con i soldi 
altrui). Insomma, nell’universo 
grillino, saremo tutti due volte 
statali.

Turani a pag. 7

Il dittatore nordcoreano Kim 
Jong-un è sicuramente un ditta-
tore sanguinario. Visto che lo era-
no anche il nonno e il papà si può 
dire che è un assassino di razza. 
Su questo non c’è dubbio. Dopo 
aver fatto fuori con un colpo di can-
none un suo generale colpevole di 
essersi addormentato mentre Kim 
teneva un suo rapporto soporifero, 
non è facile sperare di riuscire a 
organizzare un’opposizione interna 
nei suoi confronti. Ma Kim è anche 
abile a far ballare gli americani. 
Tutti sanno (ma nessuno lo dice) 
che se la Corea del Nord volesse 
usare la sua atomica, sarebbe su-
bito polverizzata dai bombardieri 
e dall’imponente fl otta Usa che lo 
sta cingendo d’assedio. Ecco perché 
Kim minaccia, gesticola, spara, fa 
esplosioni sotterranee, ma non col-
pisce nessuno. Il perché lo spiega 
bene Pino Nicotri a pagina 10. E la 
sua spiegazione, lo capirete bene, 
non è quella uffi ciale, né quella che 
va per la maggiore.

DIRITTO & ROVESCIOGrillo promette di far salire di altri 
mille miliardi il debito in cinque anni

VENDITE IN PICCHIATA

L’europeo 
Airbus è stato 
detronizzato 
dalla Boeing

Corsentino a pag. 11

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Kim non può colpire alcun Paese perché al suo 
primo colpo sarebbe immediatamente annientato 

Pino Nicotri a pag. 10

NUOVO ANNO

Vanno a vuoto 
quasi 22 mila 

assunzioni 
nella scuola

Ricciardi a pag. 30

DIVENTA PET CARE

Arcaplanet apre 
anche ai servizi 

per i piccoli 
animali

Greguali a pag. 15

LO DICE NIELSEN

L’Italia (+4%) 
è in testa negli 

acquisti dei 
supermercati

a pag. 15

MA DOPO I 67 ANNI

Deputati tedeschi 
in pensione con 

825 euro al mese 
per ogni mandato

Giardina a pag. 12

ANTI-IMMIGRATI

Gli ungheresi 
vogliono

che la Ue paghi
la loro barriera

Galli a pag. 11

D

8
p

IL PAPA L’HA FATTA

La chiesa
nel 1952 definì 
la psicanalisi 

peccato mortale
Morra a pag. 8
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Amazon cresce 
nella moda 
grazie a Find
Lancia una nuova private 
label di abbigliamento 
e accessori
Tofanelli
in MFF

Open Fiber 
guarda
alla borsa
L’ad Pompei: ipo sul 
Ftse Mib possibile già 
dal 2019
Bonadies
a pagina 10
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BORSE ESTERE

Dow Jones 21.988 

Nasdaq 6.435 

Tokyo 19.508 

Francoforte 12.102 

Zurigo 8.864 

Londra 7.411 

Parigi 5.104 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1905 

Euro-Sterlina 0,9186 

Euro-Yen 130,60 

Euro-Fr.Sv. 1,1399 

T. Stato T. Fisso 2,22 

T. Stato Indic. 1,24 

FUTURE

Euro-Btp 137,22 

Euro-Bund 162,17 

US T-Bond 156,91 

Ftse Mib 21.786 

S&P500 Cme 2.465,2 

Nasdaq100 Mini 5.979 

Ftse Mib 21.790,62

BORSA -0,31% n 1€ = $1,1905
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Dall’Ivass nuova 
stretta sulle polizze
L’istituto di vigilanza spinge le compagnie 
di assicurazione a strutturare i nuovi 
prodotti pensando già al cliente-target
Messia a pagina 5

FOCUS OGGI

È SOSPESO DA DICEMBRE  LA QUOTAZIONE DELLA BANCA A PIAZZA AFFARI È ATTESA TRA FINE SETTEMBRE E INIZIO OTTOBRE

Il Monte torna in borsa tra un mese
L’ad Morelli e Consob sono al lavoro sul documento di registrazione necessario al rientro sul listino di Piazza Affari. Subito
dopo via al ristoro degli obbligazionisti subordinati retail. A novembre l’assemblea per approvare le modi! che allo statuto

(Gualtieri a pagina 7)

Le borse rifiatano, Kim non fa più paura. 
Lo teniamo sotto tiro con i Buondì

IL ROMPISPREAD 

IL NUOVO TEST NUCLEARE DELLA COREA DEL NORD SPINGE IL METALLO PREZIOSO A 1.345 DOLLARI, IL TOP DA 11 MESI

I listini snobbano Kim, ma l’oro va ai massimi
Pechino dice stop alla creazione di nuove criptovalute: giù le quotazioni di bitcoin ed ethereum

(Bussi e Sironi alle pagine 2, 3 e 13)

SCHIAFFO

Air France vuole 
buttare fuori 
Alitalia dalla 
joint venture 

transatlantica
(Zoppo a pagina 8)

IPO NEL MIRINO

Euronext apre 
a Milano per 

far concorrenza 
a Borsa Italiana 
sulle quotazioni

(Valentini a pagina 4)

E C’È PIANO PER SGA

Intesa e Tesoro 
avviano l’esame 

dei crediti 
di Pop Vicenza
e Veneto Banca

(Gualtieri a pagina 6)


