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Miss Italia senza taglia
Con un omaggio
agli anni Cinquanta
diRaffaella Cagnazzo
a pagina 23

La più bella

●GIANNELLI

Guerra o pace
per l’America
(e i suoi alleati)
di Franco Venturini

LACRISI INCOREA

●NELMONDO

G li alleati dell’America
avrebbero preferito avere

a che fare con un presidente
meno imprevedibile di
Donald Trump. Avrebbero
voluto che nelle questioni
internazionali gli Stati Uniti
parlassero con una voce sola,
e riflettessero attentamente
prima di parlare.

continua a pagina 24

Minniti-Haftar,
vertice «segreto»
a Bengasi
di Lorenzo Cremonesi

LIBIA E STRATEGIE

U n summit molto riservato,
quasi segreto, tanto che le

prime informazioni a
riguardo sono emerse solo
ieri pomeriggio. Quello tra il
ministro dell’Interno, Marco
Minniti, e il generale Khalifa
Haftar, l’uomo forte della
Cirenaica. L’incontro a metà
della settimana scorsa
nell’ufficio-fortezza di Haftar
all’aeroporto di Bengasi.

a pagina 15

Trump cancella
il sogno
deimigranti
diGiuseppe Sarcina

STOPALPIANO«DREAMERS»

S i spezza il sogno
americano di migliaia di

giovani immigrati giunti
illegalmente negli Usa. Il
presidente Trump ha avviato
lo smantellamento del
programma che li proteggeva
dall’espulsione e consentiva
loro di lavorare con permessi
temporanei. Molte le voci
critiche, da Barack Obama ai
giganti dell’hi-tech.

a pagina 13 Ottolina

diMassimo Franco

È
un peccato che il
tentativo di
rilanciare il
federalismo da
parte della Lega

coincida con la moratoria di
due anni sui vaccini decisa
dalla Regione Veneto. Il
rischio concreto non è solo
quello di offrire una visione
un po’ oscurantista di una
regione saldamente ancorata
all’Europa; e governata da
anni e con ampi consensi dal
centrodestra. La prospettiva
è quella di piegare
un’operazione dai contorni
controversi ma ambiziosi a
polemiche strumentali. Il
pericolo è di dare spazio e
ossigeno a posizioni al limite
del rifiuto di alcune
conquiste scientifiche che
dovrebbero essere
patrimonio comune
dell’Italia, e non solo. Negli
anni, il Nord ha tentato
ripetutamente col
movimento di Umberto
Bossi di emanciparsi da
quello che ha percepito
come uno Stato prepotente e
inefficiente. Con i governi di
Silvio Berlusconi l’offensiva
«nordista» si è concretizzata
anche in Parlamento, senza
tuttavia approdare a grandi
risultati. Anzi, si è avuta una
sorta di risacca che ha
mostrato tutti i limiti di
quell’operazione. Ora il
Veneto tenta di riproporre
un simulacro di
indipendenza da «Roma»
col referendum
sull’autonomia della
Regione fissato per il 22
ottobre. Ma nasce con le
peggiori premesse. Quella
annunciata dal governatore
della Lega, Luca Zaia,
promette di apparire come
una «secessione sanitaria»;
e di associare referendum e
alt alla vaccinazione
obbligatoria a scuola,
creando unamiscela che il
resto dell’Italia faticherebbe
a capire.

continua a pagina 2

Politica e Regioni

L’EQUIVOCO
DELNUOVO
FEDERALISMO

Il casoAvviato l’iter per impugnare il decreto della Regione al Tar. La corsa delle famiglie alle Asl

Vaccini, diffida del governo
Scontro con il Veneto, pronto il ricorso. Zaia: lamoratoria non viola la legge

Prosegue la sfida istituzionale
sui vaccini obbligatori per
poter accedere a scuola. Il
governo prepara il ricorso
contro il decreto della Regione
Veneto che offre una mora-
toria per i bambini di nidi e
materne, ritenuto illegittimo.
Il governatore Luca Zaia, però,
precisa che la misura che ha
varato rispetta la legge: «Ho
chiesto ai miei di introdurre
gradualmente gli obblighi, e
mi è stato spiegato che lo
spazio di due anni è previsto
dalla legge». In tutta Italia, le
famiglie moltiplicano le ri-
chieste di prenotazione per le
vaccinazioni.

alle pagine 2 e 3 Benedetto
De Bac, Ravizza

Piccolillo, Salvatori

TRENTO «MAI STATA INZONEARISCHIO»

Morta dimalaria a 4 anni
Il mistero del contagio

M orta a 4 anni di malaria. E il caso divide la
comunità scientifica. Sofia Zago, di

Trento, è morta l’altra notte per malaria
autoctona agli Spedali Civili di Brescia. Non
aveva frequentato alcun Paese a rischio, di aree
tropicali o subtropicali. Per i medici il contagio
resta un mistero. All’ospedale di Trento dove
era stata inizialmente ricoverata c’erano altri
due bimbi del Burkina Faso con la malaria, poi
guariti. Il ministro Lorenzin: «Forse il contagio
è avvenuto lì». Inviati gli ispettori.

alle pagine 5 e 6 Corcella
Gasperetti, Ripamonti

diGiusi Fasano
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Mostra del Cinema Lawrence protagonista, con Bardem, del film «mother!»

Fan in delirioma anche fischi
La doppia Venezia di Jennifer

P ollice verso dei critici a «mother!», il film horror con
Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Risate di scherno

durante la proiezione della pellicola. L’accoglienza più negativa,
finora, alla Mostra del Cinema. Ma per la diva americana c’è
stato il bagno di folla dei fan in delirio al Lido di Venezia.

alle pagine 35 e 37 con il commento di Paolo Mereghettidi Valerio Cappelli e Stefania Ulivi

Jennifer Lawrence firma gli autografi sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia. Entusiasti i fan, ma il suo film è stato fischiato dalla critica

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Mai dire buondì

S e prendi in giro la Famiglia Perfetta
— come nello spot del Buondì dove
una mamma giuliva che pota le rose

viene sotterrata da un meteorite sotto gli
occhi di una figlia che gorgheggia frasi
fatte— ti accusano di urtare la sensibilità
dei benpensanti e degli orfani. Ma se
prendi in giro le famiglie alternative, ti ac-
cusano di urtare la sensibilità dei diversi.
Se ironizzi sul carattere assertivo di certe
donne, sei un fetido maschilista. Ma se ti
fai beffe del becerume di certi maschi,
passi immediatamente per rammollito. A
meno che non ti venga in mente di rac-
contare una barzelletta sui gay: allora ri-
sulti come minimo fascista. Ma appena
sposti il tuo sghignazzo sui fascisti, ti dan-
no del nipotino di Stalin e ti mettono in
conto i gulag e le foibe. Fai battute sui mi-

granti e sei razzista. Falle sui razzisti e di-
venti buonista.

Non c’è più campo dello scibile umano
o disumano in cui qualcuno non si senta
urtato da quello che dici, qualunque cosa
tu dica. Ogni intento ironico, cioè ogni
sguardo laterale, viene vissuto come un
attentato e ogni provocazione risuona co-
me un’offesa lavabile solamente con l’in-
sulto. La tentazione dell’autocensura non
è mai stata tanto forte, così come l’attacco
alla libertà di ironizzare su un fenomeno
sociale senza doversi scusare o sentire in
colpa. L’unico argomento su cui si può
ancora scherzare in santa pace è se stessi.
Ma, in unmondo impermeabile all’ironia,
se ti dai del cretino c’è il rischio che ti
prendano sul serio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso iMondiali
Azzurri con il fiatone
Israele battuto dimisura
diAlessandro Bocci e Paolo Tomaselli
alle pagine 42 e43 conMario Sconcerti

Entri nel rifugio e trovi la stessa magica atmosfera

del bosco. Ma qui il profumo dei funghi si sposa al

gusto dell’amicizia di persone fatte come te.

Scopri l’esperienza in rifugio su visittrentino.info.
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-EGGENDO delle ciance sul caso di malaria, subito attri-
buito “agli immigrati” da una manciata di soliti idio-
ti; oppure il tweet del sindachino di un paesino ligure 

che vuole mandare “a casa di Boldrini” gli stupratori di Ri-
mini; o altre consimili porcherie e scemenze che i media ri-
lanciano puntualmente, come per un riflesso pavloviano; 
ci si dovrebbe chiedere: ma quanti saranno davvero, in ter-
mini percentuali, questi italiani sconci e inascoltabili? E 
se fossero — come credo — uno su mille o anche uno su 
cento, non stiamo forse commettendo il tragico errore di 
valorizzare la loro presenza non solamente oltre i loro me-

riti (inesistenti), ma anche ben oltre il loro peso politico ef-
fettivo e la loro pericolosità reale?

Detto che è giusto, per le vittime, querelare chi li insul-
ta e li minaccia, tanto per far sapere anche a costoro che 
esistono leggi a tutela della dignità della persona, è giusto 
il risalto mediatico dato a voci di zero valore? Il livello del 
dibattito pubblico non è eccelso, perché zavorrarlo di que-
sta morchia nera, setacciata dai social con morbosa accu-
ratezza? Non serve il numero chiuso, basterebbe un va-
glio appena più severo per ridimensionare, e di parecchio, 
il peso dei peggiori sulla scena mediatica.
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NEW YORK. Gli ottocento-
mila giovani entrati ille-
galmente negli Usa quan-
do erano bambini, detti 
Dreamers  (sognatori),  
non sono più protetti dal-
la direttiva di Barack Oba-
ma che li metteva al ripa-
ro dal rischio di deporta-
zione. Ieri, infatti, Donald 
Trump ha deciso di met-
ter  fine  al  programma.  
Obama: «Crudele».
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TRENTO. Sofia, una bambina di quattro anni, di Trento, è morta di 
malaria all’ospedale di Brescia. «Non riusciamo a crederci», dice la 
madre. «Non si può entrare in corsia con il diabete e morire così». 
La ministra della Salute Lorenzin: potrebbe aver contratto la mala-
ria in ospedale a Trento.
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$� È una sola certezza in questa tragedia che ha colpito la fami-
glia Zago: Sofia è stata sfortunata come nessuno mai avrebbe 
potuto immaginare. Tutti gli infettivologi interpellati non si 

capacitano di come una bambina possa essere stata infettata in Italia 
con un vettore della malaria che in Italia non dovrebbe esserci. 
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WASHINGTON

%AI RUBINETTI  di  casa di  tutto  il  
mondo, da New York a Nuova De-
lhi, sgorgano fibre di plastica mi-

croscopiche. È quanto emerge dall’anali-
si di 159 campioni di acqua potabile di 
città grandi e piccole nei cinque conti-
nenti: l’83 per cento di questi campioni, 
compresa l’acqua del Congresso degli 
Stati Uniti a Washington, contiene mi-
croscopiche fibre di plastica.
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SAN PIETROBURGO

1 IOVEVA  sulla  notte  che  
avrebbe cambiato il mon-
do, la luce elettrica salta-

va e si riaccendeva proiettando 
sul selciato come una lanterna 
magica le ombre bagnate dei 
due uomini che barcollavano al-
la fine del Prospekt Liteinij, poi 
all’angolo girarono su se stessi 
indecisi, prima di imboccare la 
Shpalernaja,  quasi  a  tentoni.  
Gli  zoccoli  degli  otto  cavalli  
spiegavano tutto.  Una  pattu-
glia di guardia degli KVOLFS fe-
deli al governo provvisorio ve-
niva da palazzo Tauride, e si 
stava dirigendo verso di loro. 
Sotto la parrucca, la sciarpa e il 
cappotto marrone scuro, Lenin 
nascondeva  l’ansia  di  ricon-
giungersi all’insurrezione e il 
terrore di essere riconosciuto, 
con i gendarmi che lo cercava-
no da mesi per tutta la città, Ke-
renskij che due giorni prima lo 
aveva pubblicamente definito 
«criminale». 
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ROMA. Tre anni con contributi 
previdenziali dimezzati alle im-
prese che assumono in pianta 
stabile giovani. È questo il pia-
no del governo. L’obiettivo è fa-
vorire almeno 300 mila contrat-
ti a tempo indeterminato nel 
2018. Senza sfavorire chi un po-
sto ce l’ha, grazie a una clauso-
la anti-licenziamento. Il  2021 
sarà l’anno in cui il cuneo fisca-
le diminuirà in modo perma-
nente. Intanto, si intensificano 
le richieste dei partiti in vista 
della legge di Bilancio, che di-
venta terreno di prove generali 
per la campagna elettorale. 
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%ONALD Trump spez-
za brutalmente  il  
sogno  americano  

dei Dreamers, immigrati 
da bambini.
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La piccola, 4 anni, non era stata all’estero. Gli esperti: col clima che cambia la malattia potrebbe ritornare

Morta una bimba, allarme malaria
Possibile contagio nell’ospedale di Trento dov’erano ricoverati due bambini malati

POLITICA

Il centrodestra
si gioca
il quadrifoglio

Ugo Magri A PAGINA 9

ROBOT

L’aspirapolvere
che dialoga
con il cellulare

Bruno Ruffilli  IN TUTTOSCIENZE

COMMENTO DI ROBERTO BATTISTON A PAG. 21

1-0 A ISRAELE

Gol di Immobile
salva un’Italia
ancora sbiadita
Buccheri, Garanzini e Nerozzi PAG. 34-35
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�Sono giorni gloriosi per la Lega. Lunedì il senatore Pao-
lo Arrigoni ha sostenuto che l’obbligo di vaccinazione ser-
ve soltanto ad accontentare le multinazionali farmaceuti-
che. Ieri Toni Iwobi, responsabile leghista per sicurezza e
immigrazione, ha chiesto frontiere chiuse ed espulsioni
di massa. Commentava il caso della bimba di quattro anni
morta di malaria a Brescia. In realtà sul tema si è eserci-
tata anche Forza Italia: il deputato Michela Biancofiore
ha ipotizzato che la bimba si sia ammalata a causa di una
zanzara sbarcata a Lampedusa e poi arrivata a Trento
(una sorta di Zanzarinik, evidentemente). Ora, visto il cli-
ma, a ricordare che si sta parlando della morte di una
bimba di quattro anni, e di una famiglia devastata, si ri-
schia il titolo di buonisti. Forse (chissà) avrà più successo

ricordare agli estrosi leader che si è tali se si producono
analisi un po’ più elevate di quelle che potrebbero produr-
re alcuni di noi dopo una bottiglia di Sangiovese. Però i
punti più importanti sono altri due. Primo, secondo uno
studio decennale di Lancet, ogni anno vengono importati
in Italia 637 casi di malaria, la maggior parte dei quali
attraverso voli commerciali, non barconi. Secondo, dopo
30 anni di studi, che sarebbero stati di più senza i finan-
ziamenti di Bill Gates, è pronto il vaccino contro la mala-
ria che l’azienda farmaceutica inglese GSK sta sommini-
strando in Ghana, Kenya e Malawi, dove le zanzare ucci-
dono un bambino ogni due minuti. Ah, le parole chiave di
questo articolo sono malaria, vaccino e multinazionale. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I giorni della febbreBuongiorno
MATTIA FELTRI

� Bimba di 4 anni muore di
malaria a Brescia. Forse conta-
giata nell’ospedale di Trento, 
dov’era ricoverata con altri due
bambini che avevano contratto
la malattia in Africa. Lorenzin
invia gli ispettori. Gervasoni,

 Panciera e Zancan ALLE PAG. 2 E 3

IL MISTERO

DELLA ZANZARA

CHE UCCIDE
EUGENIA TOGNOTTI

U
n mistero. Un giallo
medico-scientifico.
La morte per malaria

della bambina di Trento è
un evento eccezionale, alla
luce dei pochi fatti di cui
danno conto le cronache dei
giornali: l’assenza di viaggi
all’estero della famiglia in
Paesi di malaria endemica;
la breve vacanza trascorsa
a Bibione, in Veneto; il rico-
vero della piccola nell’ospe-
dale pediatrico Santa Chia-
ra di Trento, dove la con-
temporanea presenza di
due minori, che avevano
contratto la malaria in Afri-
ca, non avrebbe comporta-
to, a detta dei responsabili
della struttura, il rischio di
infezione malarica «indot-
ta», acquisita cioè per acci-
dentale inoculo di plasmodi.

Difficile che Commissio-
ni ministeriali e simili pos-
sano verificare le altre ipo-
tesi in campo, che prevedo-
no la possibilità della pun-
tura di zanzare vettrici,
Anofele, infette, acciden-
talmente importate in quel-
l’area attraverso mezzi di
trasporto quali navi e aerei
(«malaria da aeroporto»); o
quella di specie anofeliche
autoctone, infettatesi suc-
chiando sangue da indivi-
dui (immigrati o viaggiato-
ri di ritorno da Paesi tropi-
cali) portatori dei gameto-
citi del Plasmodio, l’agente
patogeno delle varie forme
di malaria, terzana, quar-
tana, estivo-autunnale o
perniciosa.

CONTINUA A PAGINA 21

Trento ribelle come il Veneto
Il governo farà ricorso al Tar
Amabile, Cernuzio, Lessi, Ponte e Schianchi PAG. 4-5

VACCINI

Bengasi, Minniti da Haftar
Torino, sì allo sgombero
Baroni, Grignetti, Liberatore, Longo, Paci e Rossi  PAG. 6-7

MIGRANTI

Simona Romagnoli A PAGINA 16

Candelo, un biglietto
per il borgo medievale

Elisa Schiffo A PAGINA 16

Il sindaco campione
di corsa con le botti

PIAN DEL RE, SORGENTE IN SECCA. GLI ESPERTI: «COLPA DELLA SICCITÀ, ESAURITE LE RISERVE GLACIALI»

Qui nasce il Po. Ma non c’è un goccio d’acqua

STEFANO FENOGLIO

Da giorni la sorgente del Po, il fiume più lungo d’Italia, alle pendici del Monviso è completamente in secca Garassino  A PAGINA 15

A
ngoscia. Ecco che cosa
provo. Un fiume senza
la sorgente è un se-

gnale di agonia.

VIAGGIO PAPALE

In Colombia
tra i preti

guerriglieri
FABIO BOZZATO

QUITO (ECUADOR)

CONTINUA A PAGINA 11

COMMENTO DI TORNIELLI A PAG. 11

E
rano giovani di classe
media ma capaci, co-
me nessun altro, di

parlare ai campesinos. Era-
no innamorati della Cuba
castrista, eppure allergici
al dogmatismo sovietico.
Erano anche preti, frati e
suore, arruolatisi a centina-
ia. L’Eln, l’Esercito di Libe-
razione Nazionale, fin dal
1964 è qualcosa di unico in
Sudamerica. Non a caso è
l’ultima guerriglia a resiste-
re. E non a caso è così diffi-
cile negoziare coi suoi co-
mandanti, come sta facen-
do da mesi lo Stato colom-
biano a Quito, in Ecuador. 

Nord Corea
la sfida di Putin

all’America
STEFANO STEFANINI

CONTINUA A PAGINA 21

Agliastro e Mastrolilli A PAG. 10

N
on sarà guerra fred-
da ma ci manca po-
co. Mettendo una

trave fra le ruote america-
ne sulla crisi nordcoreana,
il presidente russo confer-
ma che l’opposizione agli
Stati Uniti è (ri)diventata
punto cardinale della politi-
ca estera russa. Non è il
confronto planetario fra le
due superpotenze, ma un
costante disegno teso a
mettere in difficoltà
Washington su tutti gli
scacchieri. La penisola co-
reana non fa eccezione. 

LE
 S

T
O

R
IE

MAURO CORONA

CONTINUA A PAGINA 21

CRISI NUCLEARE
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Franca Giansoldati

I
l viaggio in Colombia del Papa, a
partire da oggi, coincide con un
momento molto importante per
il Paese latinoamericano: dopo

53 anni di conflitto con le Farc, è
stato avviato un percorso di pace.
In un�intervista al Messaggero il
presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos sottolinea l�importan-
za della visita: «Papa Francesco ci
motiva a proseguire sulla via della
riconciliazione. Il motto che il Pon-
tefice ha scelto lo dimostra (Faccia-
mo il primo passo, ndr). I colombia-
ni devono vedere questo momento
come un�opportunità storica».

Apag. 9

Santos: «La coca sparirà dalla Colombia»
L�intervista. Il presidente oggi riceve il Papa a Bogotà

SCORPIONE, PRONTI
AL SALTO DI QUALITÀ

Dubbi sulla gittata dei missili coreani

Parigi: «Kim può colpire la Ue»
Pyongyang: «Altri pacchi regalo»

Il libro
Tornano le spie
di Le Carrè
ora Smiley deve
salvare l�Europa
Marconi a pag. 21

Il Festival
Prima delusione
a Venezia
pioggia di fischi
per �Mother!�
Alò e Satta alle pag. 22 e 23

Mondiali 2018
L�Italia soffre
con Israele
Vince 1-0 grazie
a Immobile
Trani nello Sport

Buongiorno, Scorpione! Poco
dopo il vostro risveglio una
meravigliosaLuna piena
splenderànel punto più bello
del vostro cielo, non la vedrete
con la lucedel giorno,ma il
vostro animo sensibile la
sentirà. Anche i sogni notturni
potrebberoportare notizie dal
futuro, il vostro fortunato
futuro. E� una languidaLuna
d�amore, chemerita una serata
adeguata, e voi nonmancate
mai questi appuntamenti.Ma
durante il giornopotrebbe
risolverequalche problemino
burocratico.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 29

ROMA Il sogno di diventare medico,
da un lato, le proteste e i costi da ca-
pogiro fino a 3 milioni e mezzo di
euro, dall�altro. Così ieri quasi 67mi-
la candidati hanno svolto il test di
ingresso a numero programmato
per ottenere un posto in una facoltà
di medicina e odontoiatria. Uno su
dieci ha ammesso di aver copiato.

Loiacono a pag. 12

La prova per 67mila

Medicina, caos ai test
Un candidato su 10
ammette: ho copiatoNEW YORK Sale la tensione per la

crisi nordcoreana. Il ministro
della difesa francese, Florence
Parly: i missili nordcoreani po-
trebbero raggiungere l�Europa
«prima del previsto». L�amba-
sciatore di Pyongyang all�Onu:
gli Stati Uniti «riceveranno altri
pacchi regalo». Il premier russo
Putin: «Le sanzioni sono inuti-
li».

Cocco a pag. 8

Alessandro Campi

I
l prossimo 5 novembre si
voterà per rinnovare il Par-
lamento regionale siciliano.
Una scadenza sulla quale si

è sviluppato un ampio dibatti-
to, nella convinzione � forse
un tantino esagerata � che le
alleanze e gli equilibri di pote-
re che si stabiliranno nell�iso-
la sono destinati ad esercitare
un�influenza determinante
sulla politica nazionale. Quel-
lo siciliano non è però l�unico
impegno elettorale in vista del-
le elezioni politiche della pri-
mavera del 2018. Due settima-
ne prima � per l�esattezza il 22
ottobre � anche i cittadini del-
la Lombardia e del Veneto sa-
ranno chiamati alle urne. In
questo caso per un referen-
dum attraverso il quale le due
Regioni � entrambe governate
dalla Lega e dai suoi alleati di
centrodestra � puntano ad ot-
tenere dagli elettori il manda-
to per richiedere allo Stato
centrale maggiori competen-
ze.

Ma diversamente dal primo
appuntamento, quest�ultimo �
che coinvolgerà 15 milioni di
cittadini delle due aree più ric-
che e produttive del Paese �
non sembra interessare gran-
ché. Come se si trattasse di
una questione locale destinata
a non avere alcun rilievo fuori
dai confini dei territori inte-
ressati.

Continuaapag. 20

Stretta sui giochi, sale dimezzate
`Piano del Tesoro contro le slot machine: riduzioni anche per bar e tabacchi, distanze minime da scuole
`Manovra, per i giovani taglio dei contributi del 50% ma c�è l�ipotesi del mini-sconto fiscale per tutti

Trump: basta tutele ai figli di migranti
La Casa Bianca cancella il piano sui �dreamers�

Silvio Garattini

S
iamo di fronte ad un vero
rompicapo, un giallo con
triste fine ma senza soluzio-
ni finali, un caso più unico

che raro. Secondo le cronache,
pare che siano passati 30 anni
da quando era avvenuto un al-
tro caso di morte da malaria.

Continuaapag. 20

La piccola di 4 anni mai stata all�estero

Inspiegabile la trasmissione del virus
Per Sofia il contagio forse in ospedale

Michela Allegri
e Alessia Marani

Q
uando ne parla è ancora scon-
volto. Era sconvolto anche
quando, dalle tre di notte di
sabato fino al pomeriggio suc-

cessivo, è rimasto chiuso nella ca-

serma dei carabinieri raccontan-
do per filo e per segno quello che
aveva visto nel parcheggio della di-
scoteca �San Salvador�, all�Eur.
Ha assistito all�omicidio di Giusep-
pe Galvagno, massacrato di botte
da cinque buttafuori del locale.

 Apag. 10

«Per ucciderlo in discoteca
il buttafuori si mise i guanti»

Fiori nel luogo dell�omicidio di Giuseppe Galvagno (foto FRACASSI/TOIATI)

Roma, parla il teste che inchioda i bodyguard

ROMA Morire a 4 anni di malaria
contratta in Italia. La piccola So-
fia, di Trento, è morta agli Ospe-
dali Civili di Brescia dove era ar-
rivata in condizioni disperate
dal capoluogo trentino. La picco-
la non sarebbe mai stata in un
Paese malarico. Come conferma-
to dal ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin, Sofia sarebbe sta-
ta contagiata nell�ospedale di
Trento dove era stata ricoverata
in estate, lo stesso in cui erano ri-
coverati per malaria due minori
del Burkina Faso. Intanto, Palaz-
zo Chigi è pronto a fare opposi-
zione alla moratoria sui vaccini
approvata dal Veneto.

Arnaldi, Camilletti
e Guasco alle pag. 2 e 3

Vaccini, governo contro il Veneto
Bimba muore: «Malaria in Italia»
`Ricorso al Tar per la moratoria di Zaia sull�obbligo di profilassi

Fabio Nicolucci

I
l sorriso smagliante di Minni-
ti mentre stringe la mano ad
un abbuiato Khalifa Haftar a
Bengasi è molto più esplicito

di qualunque dichiarazione uffi-
ciale.  Continuaapag. 20

Errante a pag. 11

Vertice a Bengasi a fine agosto

Incontro top secret Minniti-Haftar
accordo sulle navi italiane in Libia

Ajello e Calitri a pag. 7

Lombardo-veneto

Lo spot autonomista
spesa a costi record

Furbizie pericolose

Il referendum
spacca-Italia
e i conti errati
del nordismo

ROMA Dimezzamento delle sa-
le dove è possibile scommette-
re e giocare, stretta sulle slot
machine in bar e tabacchi, di-
stanze minime dalle scuole.
La proposta del governo di
riordino dell�intero settore sa-
rà presentato domani a Regio-
ni ed Enti locali. Intanto il go-
verno continua a limare il ta-
glio del cuneo fiscale per i gio-
vani neo assunti da inserire
nella prossima legge di Stabili-
tà. L�ipotesi è di arrivare a un
taglio del 50% per i giovani,
prevedendo poi un mini scon-
to fiscale per tutti.

Bassi alle pag. 4 e 5

Anna Guaita

N
ella lingua colloquiale ameri-
cana è entrato ieri un nuovo
termine: �illegalization�, cioé
riportare immigrati legalizza-

ti indietro a una condizione di ille-
gali. E� la conseguenza della deci-
sione che Donald Trump ha preso
circa il futuro di centinaia di mi-
gliaia di giovani immigrati che nel
2012 erano stati protetti da un de-
creto dell�allora presidente Ba-
rack Obama. Ieri Trump non ci ha
�messo la faccia� sulla decisione,
ma ha lasciato che la cancellazio-
ne venisse annunciata dal mini-
stro della Giustizia Jeff Sessions.

Apag. 8
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accedere all’Ape. Le novità nella 
prossima legge di bilancio. Nel-
l’incontro con i sindacati il mini-
stro Poletti conferma: lo sgravio 
per i neoassunti sarà «permanen-
te». Rogari, Santilli, Tucciu pagina 4

pSconto contributivo per le 
donne (specie se madri) che vo-
gliano accedere all’Ape e incenti-
vi fiscali per i lavoratori di azien-
de in crisi che vogliano utilizzare 
la pensione integrativa o il Tfr per
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SEMESTRE IN ROSSO

Lego, dopo 10 anni
ricavi in calo
Al via piano di tagli
per 1.400 posti 
Balduino Ceppetelliupagina 23

In Sicilia il test del «quarto polo»
upagina 7

POLITICA 2.0 di Lina Palmerini

Nasce il quarto big mondiale - Boeing minaccia lo stop a contratti con le due società

Maxifusione nell’aerospaziale Usa
United Technologies rileva Rockwell per 30 miliardi di dollari

pUnited Technologies acquisisce 
Rockwell Collins con un’operazione da 30 
miliardi di dollari: pagherà 23 miliardi cash
e in azioni e si assumerà debiti per 7 miliar-
di. È il più grande accordo di sempre nel-
l’aerospaziale: nasce un gigante da 40 mi-
liardi di ricavi (il quarto dietro Boeing, Air-
bus e Lockheed Martin), leader nella com-
ponentistica e tra l’altro nelle forniture per
le prossime generazioni di velivoli di Air-
bus e Boeing. Dura la reazione di quest’ulti-
ma: «Sfrutteremo il potere dei contratti 
con le due società per proteggere i nostri 
interessi». Marco Valsania upagina 25

pLa raccolta netta del risparmio gestito
è salita nel secondo trimestre a 29,1 miliar-
di dai 27,86 miliardi del primo, per un tota-
le che sfiora i 57 miliardi nel 2017. E il patri-
monio netto ha toccato il record di 2.012,7
miliardi, contro 1.985,5 miliardi a fine 
marzo. Un nuovo segnale di fiducia dei ri-
sparmiatori verso il mercato finanziario. 
Ieri a Piazza Affari il presidente di Confi-
dustria Boccia ha detto che «la finanza de-
ve essere la leva strategica per l’impresa».

D’Ascenzo, Longo, Incorvati e Picchio
u pagina 2

Verso la manovra. Sgravi permanenti ai neoassunti

Ape: sconto contributivo
per lavoratrici madri,
incentivi per Rita e Tfr

PANORAMA

Nord Corea, l’Onu prepara l’embargo
ma Putin è contro: «Sanzioni inutili»

DICHIARAZIONI

Subito deducibili i costi 2017
diventati certi a inizio anno
Luca Gaiani upagina 15

SCUOLA

La scommessa
sbagliata
di istituzioni
e famiglie

di Carlo Carboni

I
l dato è di quelli scon-
certanti: in Italia gli 

under 35 che si fermano 
alla terza media sono di 
nuovo in aumento. Ci 
relegano in coda in Europa 
e accanto a Paesi in via di 
sviluppo. Speriamo sia un 
fuoco di paglia, una sban-
data improvvisa ed episo-
dica, ingigantita dagli 
scricchiolii che si susse-
guono nel nostro sistema 
d’istruzione. Precludere ai 
nostri giovani una pro-
spettiva educativa e for-
mativa all’altezza delle 
grandi trasformazioni in 
corso è vero suicidio 
sociale al tempo del ma-
chine learning. Purtroppo, 
diversi attori sociali con-
corrono a questo rischio. 
Ad esempio, i nuclei 
familiari colpiti dalla crisi e 
frustrati dalla lenta ripresa 
si sono trovati a sbarcare il 
lunario con acrobazie che 
hanno influenzato le 
strategie verso i propri 
figli, ora piegate alla con-
vinzione che studiare a 
lungo non serva più per 
trovare lavoro o per gua-
dagnare di più.

Continua u  pagina 9

pLa battaglia veneta sui vaccini, con il rin-
vio regionale che il governo si è detto pron-
to a impugnare, è solo l’ultimo caso di un 
conflitto Stato-Regioni che si concentra 
sempre più sui temi centrali dell’attività le-
gislativa. Fra gennaio e agosto hanno già 
raggiunto quota 69 i ricorsi alla Consulta, 
ma più dei numeri sono i temi oggetto dello
scontro a misurare il problema: sotto i colpi
sono finite la riforma dei dirigenti pubblici, 
la liberalizzazione dei servizi locali e il ta-
glia-partecipate, mentre si attendono ora i 
giudizi sul nuovo servizio civile e sulla ri-
forma del trasporto locale decisa con la ma-
novrina di primavera. Trovatiu pagina 3

Il Veneto sui vaccini, ultimo caso

Federalismo
incompiuto:
già 69 i ricorsi
alla Consulta

EQUILIBRI ISTITUZIONALI

La questione
regionale
di Paolo Pombeni

L
a questione regionale sta tornan-
do sulla scena politica, anche se
nel clima attuale di scontro 

generalizzato molti faticano a coglier-
ne le dimensioni.

Eppure dovrebbero invitare a riflet-
tere eventi che in qualche modo in-
combono, dai referendum di Lombar-
dia e Veneto su un ampliamento dei 
poteri regionali, all’appuntamento 
delle elezioni in Sicilia, all’impennata 
del Veneto sulla questione dei vaccini.

È tramontata l’ipotesi di ridimensio-
namento di una serie di poteri delle 
regioni che era contenuta nella legge 
di riforma costituzionale bocciata dal 
referendum del 4 dicembre. Allora il 
governo intendeva rispondere all’on-
data di critiche dell’opinione pubblica 
sulle “mani bucate” dei governi regio-
nali, anche se in verità la riforma 
conteneva pure una norma che preve-
deva un ampliamento di sfere d’azione 
per le regioni che si fossero dimostra-
te virtuose e capaci di buona ammini-
strazione.

Non che il tema dell’uso piuttosto 
disinvolto che alcune regioni fanno dei 
loro poteri sia tramontato. 

Ce lo rammenta la presa di posizione
del ministro Delrio contro quei poteri 
locali che si lanciano in condoni ma-
scherati dell’abusivismo edilizio. Maga-
ri in alcuni casi sfocia nella scempiaggi-
ne folkloristica, come quando i consigli 
regionali di Puglia ed Abruzzo delibera-
no di istituire giornate della memoria 
per le vittime dell’unificazione all’Italia. 

Continua u  pagina 8

LE SIMULAZIONI. IL DECRETO SULL'APE VOLONTARIA

La «rata» pesa tra il 4,2 e il 4,6%
Marco Rogariupagina 4

Al Salone di Genova più espositori e ritorno dei 
grandi marchi. Nel 2017 ricavi della nautica in ri-
presa, riparte anche il mercato interno. upagina 12

Salone di Genova: nautica in ripresa
Ripartono le vendite sul mercato interno

Pmi italiane prime per crescita nella Ue
di Luca Orlando

S
econdo un rapporto della Borsa di
Londra, che ha preso in esame le azien-

de non quotate di 28 Paesi, le Pmi italiane 
hanno messo a segno le performance mi-
gliori in Europa. Il tasso di crescita dei ri-

cavi (sono stati presi in esame i bilanci 
2013-2015) è stato del 219%, più del doppio 
rispetto alla media complessiva con risul-
tati superiori a Germania, Francia, Gb e 
Spagna. Servizio upagina 2

LA CLASSIFICA DELLA BORSA DI LONDRA

Patrimonio del risparmio gestito
Fondi comuni e gestioni patrimoniali. In miliardi di euro

Ftse Mib
In punti

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GIU 2017

Sul mercato italiano nel corso del 2017 è aumentata la liquidità sulle pmi quotate grazie ai Pir. Sull’Aim le società sono arrivate a quota 86

Fonte: Assogestioni
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Così si difende
dal Fisco
l’operazione
«sottocosto»
Ceppellini e Lugano u pagina 16

FISCO E CONTI

L’Iva traina
il gettito:
in sette mesi 
247,7 miliardi
Mobili e Parente u pagina 171,6 %

Aumento
delle

entrate
sul 2016

CREDITO

Carige, tensione
in cda sull’aumento
con opzione 
pPiace al mercato la richiesta della 
Malacalza Investimenti di blindare il 
diritto d’opzione dei soci di Carige 
nell’aumento di capitale da 560 
milioni su cui l’assemblea della banca 
genovese si pronuncerà il 28 settem-
bre. Il titolo è salito dell’1,79%. Ma in 
consiglio, lunedì, sono emerse le 
tensioni tra gli azionisti sulla formula-
zione dell’ordine del giorno che sarà 
proposto all’assemblea sull’esclusio-
ne o limitazione dell’opzione.

de Forcade e Pavesiu pagina 21

Gli Stati Uniti voglio portare al voto del Consiglio di sicurezza Onu
una risoluzione per irrigidire al massimo le sanzioni contro la Co-
rea del Nord, fino all’embargo sulle forniture di petrolio. Ma i “gran-
di” sono divisi: per Putin «le sanzioni sono inutili, i nordcoreani 
mangeranno erba pur di non rinunciare al nucleare». u pagina 6

Malgrado le incertezze, investitori e aziende puntano sul mercato finanziario

Risparmio, fiducia nella Borsa
I fondi oltre 2mila miliardi
Boccia: la finanza leva strategica per l’impresa

«Effetto Pir» sulla Borsa italiana

Eugenio Brunou  pagina 9
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accedere all’Ape. Le novità nella 
prossima legge di bilancio. Nel-
l’incontro con i sindacati il mini-
stro Poletti conferma: lo sgravio 
per i neoassunti sarà «permanen-
te». Rogari, Santilli, Tucciu pagina 4

pSconto contributivo per le 
donne (specie se madri) che vo-
gliano accedere all’Ape e incenti-
vi fiscali per i lavoratori di azien-
de in crisi che vogliano utilizzare 
la pensione integrativa o il Tfr per
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malumori di Wall Street, alla riapertura dopo il ponte
del Labor Day, portano i listini europei a chiudere ai

minimi di giornata (con Milano a -0,24%) tra il rischio 
di nuovi episodi che possano acuire la tensione Nord 
Corea-Usa, il balzo del petrolio, i timori per gli effetti del
prossimo uragano Irma negli Usa e la cautela in vista 
della riunione del board Bce di giovedì. Solo Francofor-
te ha saputo viaggiare in controtendenza (+0,18%).
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SEMESTRE IN ROSSO

Lego, dopo 10 anni
ricavi in calo
Al via piano di tagli
per 1.400 posti 
Balduino Ceppetelliupagina 23

In Sicilia il test del «quarto polo»
upagina 7

POLITICA 2.0 di Lina Palmerini

Nasce il quarto big mondiale - Boeing minaccia lo stop a contratti con le due società

Maxifusione nell’aerospaziale Usa
United Technologies rileva Rockwell per 30 miliardi di dollari

pUnited Technologies acquisisce 
Rockwell Collins con un’operazione da 30 
miliardi di dollari: pagherà 23 miliardi cash
e in azioni e si assumerà debiti per 7 miliar-
di. È il più grande accordo di sempre nel-
e in azioni e si assumerà debiti per 7 miliar-e in azioni e si assumerà debiti per 7 miliar-

l’aerospaziale: nasce un gigante da 40 mi-
liardi di ricavi (il quarto dietro Boeing, Air-
bus e Lockheed Martin), leader nella com-
ponentistica e tra l’altro nelle forniture per
le prossime generazioni di velivoli di Air-
bus e Boeing. Dura la reazione di quest’ulti-
ma: «Sfrutteremo il potere dei contratti 
con le due società per proteggere i nostri 
interessi». Marco Valsania upagina 25

pLa raccolta netta del risparmio gestito
è salita nel secondo trimestre a 29,1 miliar-
di dai 27,86 miliardi del primo, per un tota-
le che sfiora i 57 miliardi nel 2017. E il patri-
monio netto ha toccato il record di 2.012,7
miliardi, contro 1.985,5 miliardi a fine 
marzo. Un nuovo segnale di fiducia dei ri-
sparmiatori verso il mercato finanziario. 
Ieri a Piazza Affari il presidente di Confi-
dustria Boccia ha detto che «la finanza de-
ve essere la leva strategica per l’impresa».

D’Ascenzo, Longo, Incorvati e Picchio
u pagina 2

Verso la manovra. Sgravi permanenti ai neoassunti

Ape: sconto contributivo
per lavoratrici madri,
incentivi per Rita e Tfr

PANORAMA

Nord Corea, l’Onu prepara l’embargo
ma Putin è contro: «Sanzioni inutili»

DICHIARAZIONI

Subito deducibili i costi 2017
diventati certi a inizio anno
Luca Gaiani upagina 15

SCUOLA

La scommessa
sbagliata
di istituzioni
e famiglie

diCarlo Carboni

I
l dato è di quelli scon-
certanti: in Italia gli 

under 35 che si fermano 
alla terza media sono di 
nuovo in aumento. Ci 
relegano in coda in Europa 
e accanto a Paesi in via di 
sviluppo. Speriamo sia un 
fuoco di paglia, una sban-
data improvvisa ed episo-
dica, ingigantita dagli 
scricchiolii che si susse-
guono nel nostro sistema 
d’istruzione. Precludere ai 
nostri giovani una pro-
spettiva educativa e for-
mativa all’altezza delle 
grandi trasformazioni in 
corso è vero suicidio 
sociale al tempo del ma-
chine learning. Purtroppo, 
diversi attori sociali con-
corrono a questo rischio. 
Ad esempio, i nuclei 
familiari colpiti dalla crisi e 
frustrati dalla lenta ripresa 
si sono trovati a sbarcare il 
lunario con acrobazie che 
hanno influenzato le 
strategie verso i propri 
figli, ora piegate alla con-
vinzione che studiare a 
lungo non serva più per 
trovare lavoro o per gua-
dagnare di più.

Continua u  pagina 9

pLa battaglia veneta sui vaccini, con il rin-
vio regionale che il governo si è detto pron-
to a impugnare, è solo l’ultimo caso di un 
conflitto Stato-Regioni che si concentra 
sempre più sui temi centrali dell’attività le-
gislativa. Fra gennaio e agosto hanno già 
raggiunto quota 69 i ricorsi alla Consulta, 
ma più dei numeri sono i temi oggetto dello
scontro a misurare il problema: sotto i colpi
sono finite la riforma dei dirigenti pubblici, 
la liberalizzazione dei servizi locali e il ta-
glia-partecipate, mentre si attendono ora i 
giudizi sul nuovo servizio civile e sulla ri-
forma del trasporto locale decisa con la ma-
novrina di primavera. Trovatiu pagina 3

Il Veneto sui vaccini, ultimo caso

Federalismo
incompiuto:
già 69 i ricorsi
alla Consulta

EQUILIBRI ISTITUZIONALI

La questione
regionale
di Paolo Pombeni

L
a questione regionale sta tornan-
do sulla scena politica, anche se
nel clima attuale di scontro 

generalizzato molti faticano a coglier-
ne le dimensioni.

Eppure dovrebbero invitare a riflet-
tere eventi che in qualche modo in-
combono, dai referendum di Lombar-
dia e Veneto su un ampliamento dei 
poteri regionali, all’appuntamento 
delle elezioni in Sicilia, all’impennata 
del Veneto sulla questione dei vaccini.

È tramontata l’ipotesi di ridimensio-
del Veneto sulla questione dei vaccini.del Veneto sulla questione dei vaccini.

namento di una serie di poteri delle 
regioni che era contenuta nella legge 
di riforma costituzionale bocciata dal 
referendum del 4 dicembre. Allora il 
governo intendeva rispondere all’on-
data di critiche dell’opinione pubblica 
sulle “mani bucate” dei governi regio-
nali, anche se in verità la riforma 
conteneva pure una norma che preve-
deva un ampliamento di sfere d’azione 
per le regioni che si fossero dimostra-
te virtuose e capaci di buona ammini-
strazione.

Non che il tema dell’uso piuttosto 
disinvolto che alcune regioni fanno dei 
loro poteri sia tramontato. 

Ce lo rammenta la presa di posizione
del ministro Delrio contro quei poteri 
locali che si lanciano in condoni ma-
scherati dell’abusivismo edilizio. Maga-
ri in alcuni casi sfocia nella scempiaggi-
ne folkloristica, come quando i consigli 
regionali di Puglia ed Abruzzo delibera-
no di istituire giornate della memoria 
per le vittime dell’unificazione all’Italia. 

Continua u  pagina 8

LE SIMULAZIONI. IL DECRETO SULL'APE VOLONTARIA

La «rata» pesa tra il 4,2 e il 4,6%
Marco Rogariupagina 4

Al Salone di Genova più espositori e ritorno dei 
grandi marchi. Nel 2017 ricavi della nautica in ri-
presa, riparte anche il mercato interno. upagina 12

Salone di Genova: nautica in ripresa
Ripartono le vendite sul mercato interno

Pmi italiane prime per crescita nella Ue
di Luca Orlando

S
econdo un rapporto della Borsa di
Londra, che ha preso in esame le azien-

de non quotate di 28 Paesi, le Pmi italiane 
hanno messo a segno le performance mi-
gliori in Europa. Il tasso di crescita dei ri-

cavi (sono stati presi in esame i bilanci 
2013-2015) è stato del 219%, più del doppio 
rispetto alla media complessiva con risul-
tati superiori a Germania, Francia, Gb e 
Spagna. Servizio upagina 2

LA CLASSIFICA DELLA BORSA DI LONDRA

Patrimonio del risparmio gestito
Fondi comuni e gestioni patrimoniali. In miliardi di euro

Ftse Mib
In punti

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GIU 2017

Sul mercato italiano nel corso del 2017 è aumentata la liquidità sulle pmi quotate grazie ai Pir. Sull’Aim le società sono arrivate a quota 86

Fonte: Assogestioni
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FISCO E CONTI

L’Iva traina
il gettito:
in sette mesi 
247,7 miliardi
Mobili e Parente u pagina 171,6 %1,6

Aumento
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sul 2016

CREDITO

Carige, tensione
in cda sull’aumento
con opzione 
pPiace al mercato la richiesta della 
Malacalza Investimenti di blindare il 
diritto d’opzione dei soci di Carige 
nell’aumento di capitale da 560 
milioni su cui l’assemblea della banca 
genovese si pronuncerà il 28 settem-
bre. Il titolo è salito dell’1,79%. Ma in 
consiglio, lunedì, sono emerse le 
tensioni tra gli azionisti sulla formula-
zione dell’ordine del giorno che sarà 
proposto all’assemblea sull’esclusio-
ne o limitazione dell’opzione.

de Forcade e Pavesiu pagina 21

Gli Stati Uniti voglio portare al voto del Consiglio di sicurezza Onu
una risoluzione per irrigidire al massimo le sanzioni contro la Co-
rea del Nord, fino all’embargo sulle forniture di petrolio. Ma i “gran-
di” sono divisi: per Putin «le sanzioni sono inutili, i nordcoreani 
mangeranno erba pur di non rinunciare al nucleare». u pagina 6

Malgrado le incertezze, investitori e aziende puntano sul mercato finanziario

Risparmio, fiducia nella Borsa
I fondi oltre 2mila miliardi
Boccia: la finanza leva strategica per l’impresa

«Effetto Pir» sulla Borsa italiana

Eugenio Brunou  pagina 9
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di Pierluigi Magnaschi

Partiamo dai fatti. Nudi e crudi. 
Nei cantieri navali francesi Stx 
c’era, come socio di maggioranza, 
una compagnia coreana (quindi 
extracomunitaria) che, travolta 
da altre difficoltà economiche, ha 
dovuto abbandonare la sua par-
tecipazione. Il presidente france-
se di allora, François Hollande, 
preoccupato per la situazione che 
si era venuta a creare, ha invita-
to la Fincantieri a sostituirsi al 
socio uscito, per ridare solidità 
patrimoniale ai cantieri Stx. Giu-
seppe Bono, amministratore 
delegato di Fincantieri, dopo aver 
valutato l’opportunità, ha deciso 

Macron vuol collaborare con l’Italia oppure 

vuole colonizzarla? I cantieri Stx sono il test

Controlli sulle mail: sì, ma...
Per la Corte europea di Strasburgo, la verifica del datore di lavoro sulla posta 
elettronica dei dipendenti è soggetta a limitazioni e va comunicata in anticipo 

Il monitoraggio dell’email aziendale 
di un dipendente  da parte del datore 
di lavoro è possibile ma con dei pre-
cisi limiti. Come ad esempio la comu-
nicazione preventiva all’interessato. 
Solo nel rispetto di essi un utilizzo 
improprio della posta può essere cau-
sa di licenziamento. Così la Grande 
camera della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo di Strasburgo ha ribalta-
to precedenti sentenze sul tema. Dan-
do ragione a un lavoratore.

Damiani a pag. 25

continua a pag. 5

Non credevo che un referendum 
(perso) potesse modifi care così ra-
dicalmente il carattere di un le-
ader politico. Invece l’incredibile 
metamorfosi ce l’abbiamo sotto gli 
occhi tutti. Matteo Renzi, che era 
il monello della politica italiana 
e che ha avuto il merito di aver 
fatto sgonfi are molti personaggi 
sopravvalutati (da loro stessi, so-
prattutto), adesso è diventato un 
politico ammodo. Non attacca più 
nessuno. Semina sorrisi ovunque. 
Bacia i bambini. A chi gli chiede 
cosa pensa di Gentiloni, rispon-
de: «È un premier eccellente che 
deve poter fare il suo lavoro fi no 
alla conclusione della legislatu-
ra». E il ministro della Giustizia, 
Orlando? «Bravissimo, sta fa-
cendo bene, le cose necessarie». E 
Calenda: «Il ministro giusto al 
posto giusto». E Minniti: «È una 
sorpresa anche per me, non poteva 
far meglio». Mi sbaglierò ma, per 
farlo tornare come prima, almeno 
una volta, sarebbe suffi ciente chie-
dergli. «E Franceschini?».
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RIFORMA MADIA

Licenziamenti 
disciplinari

nella p.a., arriva 
il disco verde
dal tribunale 

di Milano
D’Alessio a pag. 24

A TRIESTE

Un albergo Hilton 
prenderà il posto 

dell’ex sede 
di Allianz

a pag. 13

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Le elezioni a Ostia sono un sondaggio per la Raggi
Dopo Mafia capitale prova impegnativa anche per il Pd

Carlo Valentini a pag. 6
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La nuova 
Diesel parte 
da Pechino
Via a una campagna 
pubblicitaria in Cina 
in vista del rilancio
Tofanelli
in MFF

Eni trova
lo sconto 
in Mozambico
Cala a 360 milioni $ la 
tassa sul capital gain 
dell’operazione Exxon
Zoppo
a pagina 10
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BORSE ESTERE

Dow Jones 21.766 

Nasdaq 6.373 

Tokyo 19.386 

Francoforte 12.124 

Zurigo 8.870 

Londra 7.373 

Parigi 5.087 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1890 

Euro-Sterlina 0,9174 

Euro-Yen 129,99 

Euro-Fr.Sv. 1,1407 

T. Stato T. Fisso 2,35 

T. Stato Indic. 1,19 

FUTURE

Euro-Btp 137,52 

Euro-Bund 162,88 

US T-Bond 158,31 

Ftse Mib 21.741 

S&P500 Cme 2.447,3 

Nasdaq100 Mini 5.894 

Ftse Mib 21.737,69

BORSA -0,24% n 1€ = $1,1890
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La Francia è pronta 
a cedere il 4,1% di Engie
Macron punta a incassare circa 1,4 
miliardi di euro. Lo Stato scenderà 
al 25,5% del capitale, mantenendo 
il ruolo di azionista di riferimento e 
«continuando ad accompagnare il piano 
di trasformazione del gruppo, con oltre 
un terzo dei diritti di voto».

ULTIM’ORA

CARIGE

Malacalza e Volpi
dettano condizioni, 

banche dell’aumento
in allerta

(Cervini a pagina 2)

SENZA PACE

Sul mattone di 
Banca Etruria 
è scontro legale 

consorzio-creditori
(Gualtieri a pagina 3)

OGGI RIUNIONE IN ANIA PER DEFINIRE LA CONVENZIONE SUL PREZZO DELLE POLIZZE PER L’ANTICIPO PREVIDENZIALE 

Pensioni, assicurazioni fredde sull’Ape
Compagnie perplesse: non convincono le tariffe uguali per tutti e gli alti costi amministrativi 

(Messia a pagina 5)

OBIETTIVO DE-RISKING  LA BANCA GUIDATA DA MUSTIER METTE SUL MERCATO UNA SECONDA TRANCHE DI NON PERFORMING LOAN 

Unicredit vende altri 1,5 mld di npl
Il deal, battezzato Progetto Firenze, prevede la cessione di un pacchetto di crediti, principalmente chirografari e in parte ipotecari 
In lizza Pimco e Fortress, già controparti della precedente operazione Fino da 17,7 miliardi. Dismissione attesa entro ; ne anno

(Gualtieri e Montanari a pagina 7)

Porsche pensa
al ritorno

in Formula 1
coi suoi motori

(Mondellini a pagina 8)

Pirelli in borsa
può valere

< no a 8,7 mld
di capitalizzazione

(Follis e Longo a pagina 9)

Il processo per la strage sul Rapido 904 
va rifatto perché uno dei giudici
 va in pensione. Ecco, una volta 

che serviva la Fornero…

IL ROMPISPREAD

IMMOBILIARISTI/1

Statuto rimborsa 200 milioni
Scende a 730 milioni

il debito verso Banco Bpm
(Follis a pagina 6)

IMMOBILIARISTI/2

Zunino cede a Castello-Invel
i due palazzi milanesi

e completa la ristrutturazione
(Montanari a pagina 6)


