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●GIANNELLI

Uragano Vittime ai Caraibi, deviato il volo del Papa

Furia Irma, l’occhio del «mostro»

È cresciuto di intensità rapidamente ed ora sta diventando un uragano da
record, tra i più intensi della storia, per la sua violenza. Dalla iniziale

categoria 3, in poco tempo la velocità dei venti ha superato i 250 chilometri
orari proiettandolo alla massima categoria 5. Non bastavano i pesanti danni
appena portati dall’uragano Harvey in Texas (categoria 4); adesso Irma rischia
di abbattersi nel fine settimana sulla Florida con conseguenze ancora
peggiori. continua a pagina 21 - a pagina 17 Vecchi

diGiovanni Caprara

L’occhio dell’uragano Irma. Le immagini sono state catturate dal satellite

di Paolo Mieli

U
n risultato,
comunque, in
Sicilia la sinistra
radicale l’ha
ottenuto: Cinque

stelle, centrodestra, Pd hanno
scelto il loro candidato; gli
ultrasinistri sono lì che si
dedicano alle consuete
dispute cifrate attorno alla
presentazione — peraltro
ancora non del tutto certa —
di Claudio Fava. Il quale Fava,
essendo accreditato di
percentuali assai modeste, in
ogni caso non correrebbe
certo per la presidenza della
Regione. E — a quanto è dato
di sapere — non godrebbe
nemmeno del consenso di
tutte le forze collocate a
sinistra del Pd. Il suo unico
apporto alla competizione
(forse neanche necessario)
sarebbe quello di garantire la
sconfitta del candidato del Pd
e di Leoluca Orlando, il
rettore palermitano Fabrizio
Micari. Ha un senso tutto ciò?
Sì. Purtroppo, sì. Ed è
probabile che qualcosa del
genere si riproporrà anche al
momento delle prossime
elezioni politiche. Da circa un
anno, dal momento cioè in
cui i sondaggi unanimi
hanno annunciato unanimi
quale sarebbe stato l’esito del
referendum del 4 dicembre,
nel Paese è ripreso a soffiare
il vento del proporzionale che
impone alla politica tre
regole assai diverse da quelle
che hanno dettato legge
nell’ultimo venticinquennio.
Prima regola: le elezioni sono
pressoché ininfluenti rispetto
alla determinazione di
maggioranze di governo.
Seconda regola: esse
stabiliscono esclusivamente
la consistenza di partiti e
movimenti. Terza regola
(conseguenza della
precedente): in una
competizione elettorale la
cosa che più conta è recar
nocumento ai partiti collocati
ai propri confini.

continua a pagina 32

Pd,Mdp e Pisapia

FARSIMALE
(ANCORA)
A SINISTRA

LaCorteUeboccia
i Paesi dell’Est:
ospitate imigranti
La sentenza: giusti i ricollocamenti dei rifugiati

La Corte di Giustizia europea respinge i ricor-
si di Ungheria e Slovacchia. Dovranno rispetta-
re le quote sui rifugiati. alle pagine 2 e 3 Caizzi

Uncolonialismo
solidaleperl’Africa

I l calo degli sbarchi, in un’esta-
te che si annunciava segnata

da flussi migratori almeno in
potenza devastanti è, ovviamen-
te, un’ottima notizia (vi corri-
sponde, peraltro, il calo delle
morti in mare). Ma si tira dietro
illusioni pericolose, da rimuove-
re in fretta, nel discorso pubbli-
co tra noi e i nostri partner euro-
pei. La prima, e la maggiore, è
che tutto sia risolto, che l’emer-
genza sia ormai lontana e al più
si tratterà di gestire l’ordinario.
Non è così. continua a pagina 32

diGoffredo Buccini

Malaria,contagioinospedale
Legameconlebimbeguarite

I l parassita che ha ucciso
Sofia Zago, la bambina di 4

anni morta di malaria a
Brescia lunedì notte, è lo
stesso che aveva fatto
ammalare due bambine di
ritorno dal Burkina Faso che
erano in pediatria, a Trento,
negli stessi giorni della
piccola, poi guarite. Ma la
primaria di Pediatria
dell’ospedale trentino
assicura che le tre non hanno
«mai giocato insieme». E
aggiunge: «In questo caso la
realtà supera ogni fantasia».

alle pagine 8 e 9

diAdriana Bazzi
eAlessandro Fulloni

●IL COMMENTO

IL CASODITRENTOLOSTESSOPARASSITAPERLETREPAZIENTI

SCONTROCONFORZA ITALIA

Salvini: vaccini, no ai Soviet
diR. Benedetto, M. Iossa e T. Labate

I l centrodestra si spacca sui vaccini. «Sto con
Zaia» si schiera Salvini. «Fermare la morato-

ria» replica Forza Italia. alle pagine 10 e 11

INTERVISTAADAVIDECASALEGGIO

«M5Spronto a governare»
di Emanuele Buzzi

P arla il figlio del cofondatore del Movimento:
«Abbiamo tutte le carte in regola per andare

al governo del Paese». a pagina 13

La svolta dal 2018:
anche le donne in pensione
a66anni e 7mesi
di Lorenzo Salvia
a pagina 35

PrevidenzaIl Tempo delle Donne
Vite e incroci, la festa
in 100 appuntamenti
Coppola, Laffranchi, Polito, Pronzato
Solarolo, Stash alle pagine 28 e 29

1

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Papà Bancomat

I
l mondo è pieno di padri depravati. Ce
n’è uno, a Pordenone, che ha la fortuna
di convivere da ventisei anni con una

cara figliola. Carissima. Costei considera
gli esami universitari un rito stantio e la
ricerca di un lavoro qualcosa di molto si-
mile a un affronto. Smania dalla voglia di
misurarsi con sfide più stimolanti, come
la discoteca e le vacanze. Ma il padre, uo-
mo benestante e prosaico, non ne ha mai
saputo cogliere la sensibilità, limitandosi
a passarle vitto, alloggio, spese per l’auto e
per lo shopping. E aggiungendovi a mo’ di
sfregio ottanta euro al mese di paghetta.
La povera ragazza ha sopportato finché ha
potuto. Poi ha trascinato il tiranno in tri-
bunale per chiedere quello che a lei e al
suo avvocato è sembrato il minimo sinda-
cale: 2577 euro al mese di alimenti. Per

tutta risposta il padre ha avuto il coraggio
di sostenere che a ventisei anni una figlia
nullafacente ha ancora diritto al sostenta-
mento, ma non più al mantenimento. Un
patetico gioco di parole che il giudice
d’Appello ha smontato dall’alto della sua
scienza e coscienza. Lo Stato italiano è
magnanimo: persecutore implacabile di
chi si dà da fare, non perde mai l’occasio-
ne di prendere le parti di chi non fa nulla.

Così la studentessa riluttante ha vinto la
causa. Non ha ottenuto tutto quanto chie-
deva (confidiamo nella Cassazione), ma si
è vista più che quadruplicare la paghetta.
Per incrementarla ulteriormente ci per-
mettiamo di suggerirle un ciclo di confe-
renze autobiografiche sulle ragioni per
cui in Italia si fanno sempre meno figli.
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Al lago di Tovel tua figlia ha scattato una

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

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

i sentieri d’autunno su visittrentino.info.
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INO Strada che dà dello “sbirro” a Marco Minniti è la 
certificazione — ce ne fosse ancora bisogno — della 
morte della sinistra italiana. Scissa in due parti mai 

più unificabili: una virtuosa ma spocchiosa, l’altra realista 
ma compromessa. A segnare l’irreparabilità della situazio-
ne l’uso della parola “sbirro”, che è del gergo malavitoso e 
curvaiolo, carica di un disprezzo (umano, politico) senza 
appello. 

Non esiste più luogo di dibattito, tanto meno di riconci-
liazione, tra questi due stati d’animo. Nel Partito comuni-
sta convivevano gli stalinisti e i movimentisti alla Ingrao, 

gli statalisti e gli autonomisti (nella Democrazia cristiana 
Dossetti e Scelba, nella Chiesa i giovannei e i lefebvriani). 
Oggi è guerra per bande, odio libero di sprigionarsi, nes-
sun contenitore è in grado di assorbire questi gas tossici. 
Come quelli che conservano in casa certi semi perduti, e 
certe memorie consumate, mi rendo conto di vivere, e for-
se di sopravvivere, da ossimoro. Verso da secoli il mio otto 
per mille a Emergency ma non vorrei Gino Strada come 
ministro degli Interni (né Minniti a ricucire gli sbudellati 
di guerra). Sono sicuramente incoerente, ma nel mio corti-
le, forse solo nel mio cortile, la sinistra esiste ancora.

MILANO

5
ANTI affari, poche tasse. I 
colossi del web continua-
no a macinare fatturato e 

profitti in Italia ma al fisco trico-
lore lasciano solo le briciole. E il 
Tesoro  resta  come sempre a  
bocca asciutta.
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EMPRE più frammentata, sempre 
più sotto attacco, l’Europa sta fati-
cosamente e dolorosamente impa-

rando a rispondere ai ricatti e alle mi-
nacce che sono ormai troppo frequente-
mente la cifra di chi vuole discutere con 
Bruxelles. Ieri la Corte di Giustizia del 
Lussemburgo ha respinto il ricorso pre-
sentato da alcuni governi dell’Est con-
tro la  redistribuzione dei  richiedenti  
asilo.
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PIÙ recenti sondaggi sul voto di no-
vembre in Sicilia ci dicono che oggi 
nell’isola meno di un elettore su due 

sa come andrà a votare e soprattutto se 
ci andrà.
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È UN messaggio per Trump che arriva dall’Oceano. Si chiama Irma. Viag-
gia con venti a 300 km all’ora, spinge muraglie d’acqua alte tre metri, si 
estende per 500 chilometri e promette un disastro sulla fragile Florida. 

Dice al presidente che la Terra, l’atmosfera, gli oceani sono in collera con lui.
"�1"(*/"�����7"-&/5*/"�#"33&4*�"�1"(*/"���

*-�(*0$0�%&*�3*$"55*

1JTBQJB�F�.BDIJBWFMMJ

45&'"/0�'0--*

*-�16/50

/
ON C’È niente da fare, contro 
le leggende. Sono sempre de-
cisamente  più  interessanti  

della verità. Javier Bardem, che do-
po Benicio del Toro e Wagner Mou-
ra rinnova in questi giorni sul gran-
de schermo il mito di Pablo Escobar, 
ha confessato che trovava affasci-
nante il personaggio, fra l’altro, per-
ché, nato poverissimo, era diventa-
to uno degli uomini più potenti del 
mondo.
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BRUXELLES. La Corte di Giustizia euro-
pea si pronuncia contro Ungheria e Slo-
vacchia che chiedevano di bocciare la ri-
partizione dei richiedenti asilo sbarcati 
in Italia e in Grecia. Polemica anche in 
Gran Bretagna per l’annunciata stretta 
della premier May sui lavoratori Ue.
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ROMA

%
UE ragazzini africani con la mala-
ria ricoverati nello stesso ospeda-
le della bimba morta di malaria a 

Brescia? Tutto fa brodo, anche una tra-
gedia può servire per il messaggio sovra-
nista. Si tratta di distinguersi in fase pre-
elettorale dagli alleati-rivali di Forza Ita-
lia, troppo ingessati, troppo prudenti.

"�1"(*/"���

$0/�6/�"35*$0-0�%*�$"3.&-0�-01"1"

"-&44"/%3"�-0/(0

"/%3&"�#0/"//*

6
N CONCORSO pubblico può cam-
biare una vita. Perché garanti-
sce il posto fisso tanto agogna-

to, certo, ma in alcuni casi perché tiene 
appesa quella vita a un filo per decen-
ni. Nel Paese delle selezioni pubbliche 
accade che chi vince un concorso, e fe-
steggia magari l’assunzione, alla fine 
non venga mai chiamato in servizio. Ci 
sono  vincitori  che  hanno  quasi  set-
tant’anni e ancora sperano di lavorare 
qualche mese prima della pensione.
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Nel 2017 ogni 12 giorni un Comune in predissesto

Rischio bancarotta
La mappa delle città
rimaste senza soldi
Spese troppo alte, entrate insufficienti
Allarme anche a Napoli, Roma e Torino

DA NOVEMBRE

Bagagli a mano
Ryanair cambia
le regole

Luigi Grassia  A PAGINA 19

3799 IN UN ANNO

È in Danimarca
l’isola felice
per matrimoni

Walter Rauhe A PAGINA 15
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�A Brescia sarà andata come sarà andata, ma è innega-
bile che un certo tipo di malattie è legato al fenomeno
migratorio. Questa è di Matteo Salvini. Dicano quel che
vogliono, purtroppo dietro la tragedia della bambina è 
molto probabile che vi sia il ritorno dall’estero di malattie
debellate da tempo. Quest’altra è di Maurizio Gasparri.
Poi c’è il professor Aldo Morrone, primario di Malattie
tropicali al San Gallicano di Roma, che ha lavorato a
Lampedusa per i governi Prodi e Berlusconi, e da anni
spiega l’assenza di nessi fra immigrazione ed emergenze
sanitarie. «Bisogna finirla, è un allarme prodotto da scar-
sa informazione e giochi politici», diceva un anno fa. Ieri,
a Sky, Morrone ha ricordato che gli immigrati sbarcano
in salute e se stanno male è per le conseguenze del viag-

gio: ferite, scottature, disidratazione. Ecco, già così si ten-
derebbe a dare credito allo scienziato. Però, per pruden-
za, è meglio andare a vedere i dati dell’Organizzazione
mondiale della sanità e di strutture collegate. Dunque, in
Europa gli immigrati incidono nel 2,6 per cento dei nuovi
casi di Aids; dal 1990 al 2014 la Tbc è diminuita del 64 per
cento; in Italia la malaria entra nel 20 per cento delle vol-
te con gli italiani, nel 13 con immigrati al primo ingresso e
il numero di episodi è stabile; solo un settimo dei malati di
sifilide è immigrato; Ebola o Mers non arrivano quasi mai
e, se arrivano, «sono importati da turisti o viaggiatori o
operatori sanitari». Però, certo, può essere che insieme
con l’immigrazione sia aumentata la balordaggine. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Malati immaginariBuongiorno
MATTIA FELTRI

Giulio Gavino  A PAGINA 18

LE STORIE

Il campione
di Subbuteo

Paola Scola  A PAGINA 18

Il paese dell’argento
ritrova la miniera

ALESSANDRO BARBERA
INVIATO A FRANCOFORTE

Draghi, c’è l’intesa
con Bundesbank

“Tassi fermi a zero”

Non è la prima volta che
accade, e probabilmen-
te non sarà l’ultima. Ie-

ri nel palazzo di vetro e cemen-
to adagiato sulle rive del Reno 
Mario Draghi e Jens Weid-
mann hanno sancito l’intesa 
che accompagnerà la Banca 
centrale europea fuori dal più 
importante programma di sti-
molo monetario nella storia 
della moneta unica: i tassi di 
interesse resteranno a zero 
ancora per un anno. Come era 
inevitabile che accadesse, do-
po anni di difficile convivenza 
per un piano maldigerito dalla 
Bundesbank, ora i due grandi 
rivali dell’euro – l’italiano e il 
tedesco – si trovano uniti in 
una sfida che nessuno può per-
mettersi di perdere.

Francoforte deve tenere in-
sieme due esigenze divergen-
ti: da un lato evitare un raffor-
zamento eccessivo dell’euro
nei confronti del dollaro, dal-
l’altra non può deprimere la 
crescita. Se il piano durasse
troppo a lungo si corre il ri-
schio di alimentare bolle spe-
culative, mentre un’uscita 
troppo rapida potrebbe inner-
vosire i mercati e spingere al-
l’insù i tassi prima del tempo: 
un errore che 4 anni fa costò 
caro alla Federal Reserve.

CONTINUA A PAGINA 5

Quella sintonia
dell’opposizione
con il ministro
Dai grillini alla Lega
aumentano i consensi
per Minniti grazie 
alla sua linea dura 
per fermare gli sbarchi

La Mattina e Lombardo
A PAGINA 9

POLITICA
Torino, le Ogr
nuovo polo
d’avanguardia
Ultimato il restauro
diventano centro
di musica e cultura
Giuseppe Culicchia  A PAG. 24

Se la classica
torna a suonare
tra gli operai
Le note di Accardo 
dal Piccolo di Milano
alla Pirelli di Settimo
Sandro Cappelletto  A PAG. 25

La cattura
dell’uomo
che mi rapì

DOMENICO QUIRICO

È UN LIBANESE

Avrei voluto raccontarvi la
storia di un uomo, un li-
banese di nome Obeida

al-Hujeiri, figlio di Moustafa 
detto Abou Takieh: ma non la 
so. Come per tutti il suo passato
è fatto di parole. Come tutti ha 
una storia che, adesso, soprat-
tutto adesso, forse non ama, 
una storia che divide con innu-
merevoli sconosciuti, le cui sof-
ferenze o gesti di odio si susse-
guono senza mai scomparire 
del tutto come in un gioco di 
specchi in cui la stessa immagi-
ne si ripete all’infinito. Ora che è
rinchiuso in una prigione liba-
nese e uomini duri, duri come 
lui quando interrogava, gli chie-
dono ragione di almeno venti 
delitti, forse tenterà di mutilar-
la, di truccarla quella storia, di 
trascinarla nel fango e arric-
chirla di bugie da quattro soldi.

CONTINUA A PAGINA 13

Francesco Semprini A PAGINA 13

BIRMANIA, CAMPI MINATI AL CONFINE PER IMPEDIRE IL RITORNO DEI ROHINGYA

MOHAMMAD PONIR HOSSAIN/REUTERS

Due bambini Rohingya attraversano il confine tra la Birmania e il Bangladesh Pizzati  A PAGINA 7

Ue, ultimatum ai Paesi dell’Est:
prendete i profughi dall’Italia
� La Corte di Giustizia Ue
boccia il ricorso di Ungheria
e Slovacchia contro il piano
di redistribuzione dei richie-
denti asilo in Europa: pren-
dete i profughi dall'Italia.
Avramopoulos: riformare
Schengen. Bresolin e Grignetti

ALLE PAGINE 6 E 7

Il cambio
d’umore

sui migranti
GIANNI RIOTTA

Èpercepibile, girando per l’Ita-
lia o seguendo i dati online,
un cambiamento di umore

sull’emigrazione. Accanto alla schiu-
ma razzista ignobile, che fa dei mi-
granti perfino gli untori delle epide-
mie, emerge un sentimento diverso. 

CONTINUA A PAGINA 23

BCE
PAOLO BARONI

Napoli sembra non farce-
la a rispettare i piani di
rientro pattuiti nel 2012,

anche a Torino i conti non tor-
nano e la Corte dei Conti ha già
sollecitato adeguate contromi-
sure. E poi c’è Roma, dove il de-
bito monstre dell’Atac (1,3 mi-
liardi) rischia di far saltare an-
che i conti dell’azionista Comu-
ne. Insomma per i municipi ita-
liani, sempre più in affanno coi
bilanci, le prossime settimane
potrebbero essere molto com-
plicate. Intanto nei primi 5 me-
si dell’anno sono già state av-
viate 12 nuove procedure di
«predissesto», una ogni 12
giorni. 

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3
Tempi
moderni
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Calitri,Conti eMassialle pag. 2 e 3

Il Festival
A Venezia balla
pure la camorra
applausi e risate
per i Manetti Bros
Alò e Satta alle pag. 24 e 25

L�intervista
Bocelli al Colosseo
«Tanti big e duetto
con Elton John
per aiutare i bimbi»
Molendini a pag. 21

Nuove regole
Sfilate, l�anoressia
non è più di moda
accordo per bandire
le taglie sotto la 38
Franco a pag. 23

La Corte Ue boccia i ricorsi dei Paesi che respingono i profughi

Vaccini, si spacca il fronte del Nord
`Lettera del governo: è fuorilegge il no del Veneto alla moratoria sulle iscrizioni a scuola
Lite nel centrodestra. FI a Zaia: sbagliato, ripensaci. Salvini lo difende. La Lombardia si adegua

Donne in pensione
come gli uomini:
a 66 anni e 7 mesi
`Dal 1° gennaio 2018 scatta la parità, ma
ci sono correttivi. Più facile l�Ape social

Claudia Guasco

I
l parassita è lo stesso, il te-
mibile Plasmodium falci-
parum. Ora bisognerà sta-
bilire il ceppo che ha ucci-

so Sofia.  Apag. 5

Il contagio in ospedale

Malaria, il parassita che ha ucciso Sofia
è lo stesso delle due bambine guarite

Marco Gervasoni

«P
rima gli italiani», ripe-
te Salvini. Ma quali? I
lombardieveneti,o tut-
ti? Sono interrogativi

legittimidi fronteallamobilita-
zione delle giunte regionali di
Lombardia ediVeneto, a guida
leghista, promotrici del refe-
rendum sull�autonomia fisca-
le.Visto che il quasi certo trion-
fo del sì non fornirà maggiori
poteri alle Regioni sarà poco
più di «un sondaggio rinforza-
to», come ha detto a questo
giornale il presidente emerito
della Corte Costituzionale, Ce-
sareMirabelli.Madallenotevo-
li, e non positive, conseguenze
politiche e simboliche - i due
universivannosempreosserva-
tiassieme.
All�interno della Lega, come

ha scritto ieri su queste colon-
neAlessandroCampi, il succes-
sodel referendumsegnerà il ri-
tornodellavecchia linea«pada-
na»adispettodeldisegnosalvi-
nianodi «Legadeipopoli», cioè
diunpartitonazionale. La con-
sultazione però avrà anche un
effetto su Forza Italia, costretta
a seguire il Carroccio in questa
corsache,però,potrebbecosta-
re al partito del Cavaliere nu-
merosi voti nelle regioni del
Sud, dove già è debole. Quello
che però a noi preoccupa è il
«precedente» introdotto da
questoreferendum.
Guardiamoalledate:unade-

cina di giorni dopo il referen-
dum lombardo-veneto, previ-
stoper il 22 ottobre, si voterà in
Sicilia, cioè inunaregioneasta-
tutospeciale,perdipiùconuna
lunga storia di «autonomi-
smo».

Continuaapag. 27

Anna Guaita

G
li Stati Uniti sono ancora sot-
to chocper l�uraganoHarvey
sopra il Texas, che già devo-
no correre a prepararsi per

l�arrivo di un altro che minaccia
di essere anche più disastroso.
�Irma�, uno dei più devastanti
uraganimai formatisi nell�Atlan-
tico, ha già attaccato le isole dei
Caraibi, causandodevastazionee
morte nelle Antille francesi. Ieri
è passato con furia sopra Portori-
co, oggi tocca ad Haiti e alla Re-
pubblicaDominicana, venerdì al-
le Bahamas e Cuba, e sabato toc-
cheràalla Florida.

Apag. 13

L�uragano Irma terrorizza la Florida
Miami verso la totale evacuazione, prime vittime ai Caraibi

Buongiorno, Ariete! Dauna
Lunaall�altra.Nel primo
pomeriggio la signoradella
notte entrerà nel vostro segno,
ancorapienadi luce. Un
incontro casuale potrà
stimolare un ricordo, un�idea,
qualche interrogativo. O anche
unbrivido di emozione. Siete
curiosi e rispondete subito al
richiamodelle novità. E la Luna
di settembre ve ne porterà,
anchese siete già soddisfatti
così, ancora pieni di sole, negli
occhi e nel cuore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 33

Lorenzo De Cicco

I
l remake della marcia su Ro-
ma «non può e non deve ripe-
tersi», cinguetta Virginia
Raggi quando sono da poco

passate le 7 di sera. Una mossa
che, di fatto, conferma lo smar-
camento del M5S dalle fazioni
più estremiste dei movimenti
di protesta.

Apag. 11

Il corteo di Forza Nuova

Verso il no alla marcia su Roma
Pressing Raggi-Pd sul Viminale

Il piano della May

Brexit: il lavoro agli stranieri?
Solo se europei e specializzati Roberta Amoruso

S
tanley Fisher, il vicepre-
sidente della Federal Re-
serve, ha annunciato a
sorpresa di lasciare la

Fed.  Apag. 18

Yellen al capolinea

Fed, lascia il vice
via libera a Trump

Cristina Marconi

S
ono dure le misure allo studio del governo
di Theresa May per limitare l�immigrazio-
ne europeadopo laBrexit.

Apag. 10

Il salvataggio di un gommone carico di migranti nel canale di Sicilia (foto ANSA)

Andrea Bassi

N
el 2018 le donne nel priva-
to in pensione alla stessa
età degli uomini, 66 anni
e 7 mesi. Nella navigazio-

ne che il governo sperava �or-
dinata� verso la fine della legi-
slatura, c�è un fronte che sta
iniziando a creare delle incre-
spature che rischiano di tra-
sformarsi, con l�avvicinarsi
della manovra economica, in
onde forzanove: lepensioni.

Apag. 9

Cristiana Mangani

U
na sconfitta pesante per i
�quattro paesi di Viségrad�,
e a infliggerla è stata laCorte
di giustizia europea: redistri-

buire i migranti all�interno dei
Paesi Ue è un diritto. E per que-
sta ragione i ricollocamenti dei
richiedenti asilo da Italia e Gre-
cia devono continuare. È la rispo-
sta ai ricorsi presentati da Slo-
vacchia eUngheria.

Apag. 7

Migranti, l�Europa dà ragione all�Italia:
«Vanno ricollocati». Ma c�è poco tempo

Il lombardo-veneto

Che errore
rincorrere
le autonomie
già fallite

ROMA Allarme antrace, due perso-
ne sono state ricoverate a Roma.
Dopo lamorte di una decina di bo-
vini, arrivano i primi casi di so-
spetto contagio dagli animali
all�uomo. La zona dichiarata �in-
fetta� con un�ordinanza del sinda-
co Luciano Andreotti è nel comu-
ne di Grottaferrata. A confermare
è il direttoredellaPrevenzioneAsl
Rm6 Mariano Sigismondi, che da
oltre una settimana sta monito-
rando il caso della moria dei bovi-
ni che hanno contratto il batterio
�bacillus anthracis�, infezione che
può essere trasmessa anche all�uo-
mo e, se non curata, può portare
allamorte inpochi giorni.

Evangelisti eRaiapag. 15

Antrace, due ricoverati a Roma
L�infezione trasmessa dai bovini di un allevamento

ROMA La premio Nobel per la pace
AungSanSuu-Kyi, presidentedel
Myanmar, ieri ha rotto il silenzio
sulle sofferenze della popolazio-
ne rohingya, che in seguito all�of-
fensiva dell�esercito si stanno tra-
sformando in una catastrofe
umanitaria: «Rohingya persegui-
tati? Sono solo fakenews».

Coccoapag. 13

Myanmar

Strage di islamici
accuse a Suu-Kyi
Lei: «False notizie»

ARIETE, DAL PASSATO
BUONE OPPORTUNITÀ
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na nuova seduta da protagonista del settore auto,
spinto in primis dai gruppi tedeschi sulla scommes-

sa di una politica soft del prossimo governo sul diesel, fa 
respirare le Borse europee dopo due giorni di calo e porta
in rialzo gli indici di Francoforte (la migliore), Parigi e Mila-
no (+0,35%) prima dell’atteso appuntamento con la Bce 
e la conferenza stampa del presidente Draghi. In ripresa 
Wall Street, dopo l’accordo Trump-Congresso sul debito.
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L’INCHIESTA

Quella «sete» di denaro
che ha prosciugato 

gli acquedotti

L
a demagogia paga per chi
la predica e costa per chi
se la beve. Come l’acqua a

Frosinone, dove per anni gli 
amministratori locali hanno 
tenuto le tariffe idriche conge-
late nonostante l’impegno con il 
gestore ad aumentarle in conco-
mitanza con i suoi investimenti. 
Poi è arrivato il conto. Con 
tanto di arretrati e interessi, 
ovviamente. Continua u pagina 5

di Vittorio Carlini upagina 9 (nella foto: il tabellone del Nasdaq nel giorno del debutto di Facebook)

LA CRISI
DELL’ACCIAIO

Ex -Lucchini
di Piombino:
il governo 
boccia Cevital
pGiorni contati per il 
gruppo algerino Cevital a 
Piombino. Una lettera del 
commissario della ex-Luc-
chini Nardi contesta a 
Cevital il sostanziale 
inadempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali 
previsti dall’accordo che 
aveva trasferito al gruppo 
algerino la proprietà degli 
impianti siderurgici della 
ex-Lucchini. Il ministro 
Calenda, ha convocato a 
Roma i vertici del gruppo 
algerino: «La situazione - 
ha detto - non è più rime-
diabile. È arrivato il mo-
mento di cercare soluzioni 
alternative».

Sullo sfondo la rescissio-
ne del contratto o la cessio-
ne delle acciaierie a un 
altro gruppo siderurgico. 
In prima fila l’indiana 
Jindal che nei giorni scorsi, 
in via informale, ha manife-
stato l’interesse ad acquisi-
re gli impianti.
Matteo Meneghellou  pagina 11

pGiorni decisivi per la politica com-
merciale europea con la Cina. Il 12 set-
tembre Commissione, Consiglio e Parla-
mento decidono nel “trilogo” sul nuovo 
sistema di dazi antidumping in difesa del-
l’industria dell’Unione. Le posizioni però
restano lontane. L’Europarlamento di-
fende con un fronte trasversale gli emen-
damenti votati a giugno al testo proposto
dalla Commissione considerato penaliz-
zante dalle imprese manifatturiere. Taja-
ni: «No a riforme a scatola chiusa». 

Fotinau pagina 2

Tajani: no a riforme a scatola chiusa

Dazi alla Cina,
l’Europarlamento
contro le aperture
della Commissione

LE REGOLE ANTIDUMPING

Ragioni (e sfide)
dell’industria
di Adriana Cerretelli

S
e è vero che crescita e benessere di
una società sono in larga parte il
risultato della sua politica commer-

ciale. Se è vero che la globalizzazione 
degli ultimi 15 anni ne ha sconvolto quasi 
tutti i fondamentali destabilizzando 
mercati e modelli di sviluppo. E se è vero 
che, su 80 inchieste antidumping in corso 
a Bruxelles, circa 60 interessano i prodot-
ti italiani (per lo più vittime della concor-
renza sleale cinese), inevitabilmente la 
riforma del sistema anti-dumping euro-
peo da dossier tecnico si trasforma in una 
scelta politica e strategica decisiva. 

In breve, diventa l’arma indispensabile
per correggere indebite distorsioni 
fissando le nuove regole di una partita da 
giocare ad armi pari, senza trucchi e 
prezzi stracciati, salvaguardando mercati
aperti e libera concorrenza. Nell’interes-
se generale. 

Si negozia da oltre un anno nell’Unio-
ne tra alti e bassi, sgambetti e contrattac-
chi più o meno gridati. Il capolinea sem-
bra ormai dietro l’angolo ma l’esito della 
trattativa ancora non è scontato.

Da una parte ci sono l’Italia con una 
decina di Paesi e il parlamento europeo, 
tutti decisi a ottenere una riforma equa 
in cambio del riconoscimento di fatto 
alla Cina dello status di economia di 
mercato, che in realtà ancora non ha ma 
l’equipara subito alle altre maggiori 
economie del mondo. Questo significa 
fornire all’industria manifatturiera 
europea strumenti di difesa commercia-
le adeguati alla sfida di un colosso che 
continua ad asfaltare i concorrenti a 
colpi di vendite sottocosto, sussidi 
pubblici incontrollati alle imprese, 
chiusure ermetiche del proprio mercato. 

Continua u  pagina 2

IL DIBATTITO

Debito: la soluzione
tecnica c’è, manca
la volontà politica
di Paolo Savona

C
aro direttore,
ho letto l’articolo di Lorenzo

Codogno e Giampaolo Galli (Il 
Sole del 29 agosto) e la rispostadi 
Giorgio La Malfa al loro commento 
(Il Sole del 1° settembre). Ancora 
una volta il tema di come affronta-
re l’eccesso di debito pubblico 
italiano resta viziato da aporia e 
antinomia.

Continua u  pagina 8

pPartono i nuovi controlli contro l’eva-
sione Iva. Dall’agenzia delle Entrate sono 
arrivate le prime comunicazioni ai contri-
buenti dopo l’incrocio delle informazioni
relative alle liquidazioni Iva da gennaio a 
marzo di quest’anno con i versamenti ef-
fettuati. All’appello mancano ancora i dati
del nuovo spesometro che arriveranno 
entro il 28 settembre. L’obiettivo di recu-
pero stimato nel 2017 è di circa 2 miliardi.

Micardi, Parente e Tosoniu  pagina 3

Sotto esame le prime liquidazioni trimestrali - A fine mese i dati sulle fatture

Al via i nuovi controlli

contro l’evasione Iva
Dalle verifiche sulle informazioni attesi 2 miliardi

Fase delicata per la banca centrale Usa: anche la presidente Yellen è a fine mandato

Fed, lascia il numero due Fischer
Lettera a Trump: «Le regole hanno rafforzato la finanza»

Alessandro Merli
Marco Valsania

pDimissioni a sorpresa di Stanley 
Fischer dalla vicepresidenza della Fe-
deral Reserve. Il banchiere centrale,
74 anni, il cui mandato di numero due
della banca centrale Usa era in sca-
denza nel giugno 2018, ha inviato ieri 
una lettera al presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, citando «ragio-
ni personali». La sua uscita di scena,
annunciata nella missiva «attorno al 13
ottobre», cade in un momento delica-
to per la Fed. Continua upagina 6

PANORAMA

La Corte Ue a Ungheria e Slovacchia:
dovete accogliere i profughi
La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso di Ungheria e 
Slovacchia contro i ricollocamenti dei migranti provenienti da 
Italia e Grecia, riaffermando in pieno il principio di solidarietà eu-
ropea nella gestione dei profughi. Dure polemiche, intanto, sulla
stretta all’immigrazione dalla Ue progettata da Londra. upagina 6

Donne in pensione a 66 anni e 7 mesi, bonus Ape di 2 anni
Donne in pensione a 66 anni e 7 mesi dal 2018, come previsto dalla legge
Fornero. I sindacati chiedono di bloccare lo scatto, il governo propone 
bonus di 2 anni per l’Ape. Oggi incontro governo-sindacati. upagina 10 

L’innovazione nella finanza. Le decisioni prese da robot e algoritmi 

Trading e prestiti? Ci pensa l’intelligenza artificiale
OLYCOM

A PARTIRE DAL 2016

Collaborazione fiscale,
le Entrate «aprono»
al Gruppo Leonardo
Celestina Dominelli upagina 3 8 LE GRANDI

SOCIETÀ 
CHE HANNO

ADERITO

DOMANI CON IL SOLE

Il grande spettacolo
della moda: 
viaggio nelle storie
del made in Italy
Nicoletta Polla Mattiot u pagina 15

FASHION WEEK

Progetto extra large:
non solo sfilate,
Milano moda
si allarga alla città
Giulia Crivelli u pagina 13

INVITO A TEATRO

IL GRANDE SPETTACOLO DELLA MODA
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DIETROFRONT DELLA CASSAZIONE

Nullo il mutuo fondiario concesso
su oltre l’80% del valore del bene
Angelo Busani upagina 25
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25%

31-50
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35%
11-30
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EUROPA E STATI UNITI

La Corte Ue frena
i poteri dell’Antitrust:
congelata dopo 8 anni
la maximulta a Intel
Beda Romanoupagina 27

LE ALTERNATIVE

Torna in campo
l’ipotesi di accordo
con il gruppo Jindal
Servizioupagina 11

Industria 4.0 e formazione decisive per la cresci-
ta. I presidenti di Confindustria Emilia Centro e 
Confindustria Alberto Vacchi e Vincenzo Boccia
(foto) ne hanno discusso a Bologna. upagina 12

Industria 4.0 decisiva per la crescita

di Claudio Gatti
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FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 21814,56 21737,69 0,35 13,41

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 40869,70 40842,03 0,07 27,32

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 35656,59 35710,99 -0,15 31,17

Mediobanca (2.1.06=100) 61,19 61,25 -0,09 12,30

Comit Globale (1972=100) 1275,38 1274,63 0,06 13,45

Azioni: numero
449.505.555 423.316.142

Azioni: valore
2.230.163.217 1.848.481.864

Titoli di Stato
570.193.339 520.624.116

Obbligazioni
13.547.623 14.539.438

FTSE MIB set 2017 21815 74
Eurex Bund 10a(set 17) 165,48 -0,04

Dollaro Usa 1,1931 0,0041
Yen giapponese 129,9200 -0,0700
Sterlina inglese 0,9143 -0,0031
Franco svizzero 1,1399 -0,0008
Renminbi cinese 7,7850 -0,0015
Dollaro canadese 1,4787 0,0055
Corona svedese 9,5010 0,0320
Dollaro austral. 1,4961 0,0059

Alluminio 2069,5 -0,10
Caffè rob 1965,0 -0,90

FTSE Mib
21814,56

L
0,35 variaz. %

27,93 var. % ann.

Dow Jones I.
21807,64

L
0,25 variaz. %

17,64 var. % ann.

Xetra Dax
12214,54

L
0,75 variaz. %

14,29 var. % ann.

Nikkei 225
19357,97

B
-0,14 variaz. %

13,32 var. % ann.

FTSE 100
7354,13

B
-0,25 variaz. %

7,74 var. % ann.

¤/$¤
1,1931

L
0,34 variaz. %

6,92 var. % ann.

Brent dtd
55,02

L
1,55 variaz. %

18,81 var. % ann.

A2A 1,453 2,18
Atlantia 26,840 -0,15
Azimut H. 17,560 -0,23
B. Generali 27,850 1,35
Banca Mediolanum 7,140 0,28
Banco BPM 3,080 -0,13
Bper Banca 4,606 -0,95
Brembo 13,510 0,45
Buzzi Unicem 20,710 —
Campari 6,100 -0,41
CNH Industrial 9,455 -0,47
Enel 5,145 0,59
Eni 13,480 0,67
Exor 53,450 0,85

FCA-Fiat Chrysler 13,680 4,27
Ferrari 97,750 0,05
FinecoBank 6,895 -1,15
Generali 15,080 -0,33
Intesa Sanpaolo 2,812 -0,14
Italgas 4,766 1,23
Leonardo 14,750 -0,67
Luxottica 48,100 0,02
Mediaset 3,088 1,18
Mediobanca 8,440 -0,41
Moncler 24,070 -0,45
Poste Italiane 6,065 0,50
Prysmian 26,670 0,57
Recordati 36,170 -0,08
S. Ferragamo 23,770 -0,17
Saipem 3,280 2,82
Snam 4,158 0,58
STMicroelectr. 15,080 0,60
Telecom Italia 0,776 -0,39
Tenaris 11,840 0,94
Terna 4,954 0,04
UBI Banca 3,832 0,58
Unicredit 16,930 0,06
Unipol 3,582 -0,44
UnipolSai 1,884 -0,48
Yoox Net-A-Porter 27,430 0,26

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤

06.09 05.09

FUTURES

06.09 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 06.09 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 06.09 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 06.09 05.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%U
na nuova seduta da protagonista del settore auto,
spinto in primis dai gruppi tedeschi sulla scommes-

sa di una politica soft del prossimo governo sul diesel, fa 
respirare le Borse europee dopo due giorni di calo e porta
in rialzo gli indici di Francoforte (la migliore), Parigi e Mila-
no (+0,35%) prima dell’atteso appuntamento con la Bce 
e la conferenza stampa del presidente Draghi. In ripresa 
Wall Street, dopo l’accordo Trump-Congresso sul debito.

€ 1,50 * In Italia
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7 Settembre 2017

* con “L’Impresa” €6,90 in più; con “Norme e Tributi” €6,90 €12,90 in più; con “Codice Penale” €12,90 €10,00 in più; con “Il Codice di Procedura Penale” €10,00 €10,00 in più; con “Terzo Settore” €10,00 €9,90 in più; con “Evasione Fiscale e Illeciti Finanziari” €9,90 €9,90 in più; con “How To Spend It” €9,90 €2,00 in più; con “IL Maschile” €2,00 €2,00 in più €2,00
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L’INCHIESTA

Quella «sete» di denaro
che ha prosciugato 

gli acquedotti

L
a demagogia paga per chi
la predica e costa per chi
se la beve. Come l’acqua a

Frosinone, dove per anni gli 
amministratori locali hanno 
tenuto le tariffe idriche conge-
late nonostante l’impegno con il 
gestore ad aumentarle in conco-
mitanza con i suoi investimenti. 
Poi è arrivato il conto. Con 
tanto di arretrati e interessi, 
ovviamente. Continua u pagina 5

di Vittorio Carlini upagina 9 (nella foto: il tabellone del Nasdaq nel giorno del debutto di Facebook)

LA CRISI
DELL’ACCIAIO

Ex -Lucchini
di Piombino:
il governo 
boccia Cevital
pGiorni contati per il 
gruppo algerino Cevital a 
Piombino. Una lettera del 
commissario della ex-Luc-
chini Nardi contesta a 
Cevital il sostanziale 
inadempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali 
previsti dall’accordo che 
aveva trasferito al gruppo 
algerino la proprietà degli 
impianti siderurgici della 
ex-Lucchini. Il ministro 
Calenda, ha convocato a 
Roma i vertici del gruppo 
algerino: «La situazione - 
ha detto - non è più rime-
diabile. È arrivato il mo-
ha detto - non è più rime-ha detto - non è più rime-

mento di cercare soluzioni 
alternative».

Sullo sfondo la rescissio-
ne del contratto o la cessio-
ne delle acciaierie a un 
altro gruppo siderurgico. 
In prima fila l’indiana 
Jindal che nei giorni scorsi, 
in via informale, ha manife-
stato l’interesse ad acquisi-
re gli impianti.
Matteo Meneghellou  pagina 11

pGiorni decisivi per la politica com-
merciale europea con la Cina. Il 12 set-
tembre Commissione, Consiglio e Parla-
mento decidono nel “trilogo” sul nuovo 
sistema di dazi antidumping in difesa del-
l’industria dell’Unione. Le posizioni però
restano lontane. L’Europarlamento di-
fende con un fronte trasversale gli emen-
damenti votati a giugno al testo proposto
dalla Commissione considerato penaliz-
zante dalle imprese manifatturiere. Taja-
ni: «No a riforme a scatola chiusa». 

Fotinau pagina 2

Tajani: no a riforme a scatola chiusa

Dazi alla Cina,
l’Europarlamento
contro le aperture
della Commissione

LE REGOLE ANTIDUMPING

Ragioni (e sfide)
dell’industria
di Adriana Cerretelli

S
e è vero che crescita e benessere di
una società sono in larga parte il
risultato della sua politica commer-

ciale. Se è vero che la globalizzazione 
degli ultimi 15 anni ne ha sconvolto quasi 
tutti i fondamentali destabilizzando 
mercati e modelli di sviluppo. E se è vero 
che, su 80 inchieste antidumping in corso 
a Bruxelles, circa 60 interessano i prodot-
ti italiani (per lo più vittime della concor-
renza sleale cinese), inevitabilmente la 
riforma del sistema anti-dumping euro-
peo da dossier tecnico si trasforma in una 
scelta politica e strategica decisiva. 

In breve, diventa l’arma indispensabile
per correggere indebite distorsioni 
fissando le nuove regole di una partita da 
giocare ad armi pari, senza trucchi e 
prezzi stracciati, salvaguardando mercati
aperti e libera concorrenza. Nell’interes-
se generale. 

Si negozia da oltre un anno nell’Unio-
ne tra alti e bassi, sgambetti e contrattac-
chi più o meno gridati. Il capolinea sem-
bra ormai dietro l’angolo ma l’esito della 
trattativa ancora non è scontato.

Da una parte ci sono l’Italia con una 
decina di Paesi e il parlamento europeo, 
tutti decisi a ottenere una riforma equa 
in cambio del riconoscimento di fatto 
alla Cina dello status di economia di 
mercato, che in realtà ancora non ha ma 
l’equipara subito alle altre maggiori 
economie del mondo. Questo significa 
fornire all’industria manifatturiera 
europea strumenti di difesa commercia-
le adeguati alla sfida di un colosso che 
continua ad asfaltare i concorrenti a 
colpi di vendite sottocosto, sussidi 
pubblici incontrollati alle imprese, 
chiusure ermetiche del proprio mercato. 

Continua u  pagina 2

IL DIBATTITO

Debito: la soluzione
tecnica c’è, manca
la volontà politica
di Paolo Savona

C
aro direttore,
ho letto l’articolo di Lorenzo

Codogno e Giampaolo Galli (Il 
Sole del 29 agosto) e la rispostadi 
Giorgio La Malfa al loro commento 
(Il Sole del 1° settembre). Ancora 
una volta il tema di come affronta-
re l’eccesso di debito pubblico 
italiano resta viziato da aporia e 
antinomia.

Continua u  pagina 8

pPartono i nuovi controlli contro l’eva-
sione Iva. Dall’agenzia delle Entrate sono 
arrivate le prime comunicazioni ai contri-
buenti dopo l’incrocio delle informazioni
relative alle liquidazioni Iva da gennaio a 
marzo di quest’anno con i versamenti ef-
fettuati. All’appello mancano ancora i dati
del nuovo spesometro che arriveranno 
entro il 28 settembre. L’obiettivo di recu-
pero stimato nel 2017 è di circa 2 miliardi.

Micardi, Parente e Tosoniu  pagina 3

Sotto esame le prime liquidazioni trimestrali - A fine mese i dati sulle fatture

Al via i nuovi controlli

contro l’evasione Iva
Dalle verifiche sulle informazioni attesi 2 miliardi

Fase delicata per la banca centrale Usa: anche la presidente Yellen è a fine mandato

Fed, lascia il numero due Fischer
Lettera a Trump: «Le regole hanno rafforzato la finanza»

Alessandro Merli
Marco Valsania

pDimissioni a sorpresa di Stanley 
Fischer dalla vicepresidenza della Fe-
deral Reserve. Il banchiere centrale,
74 anni, il cui mandato di numero due
della banca centrale Usa era in sca-
denza nel giugno 2018, ha inviato ieri 
una lettera al presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, citando «ragio-
ni personali». La sua uscita di scena,
annunciata nella missiva «attorno al 13
ottobre», cade in un momento delica-
to per la Fed. Continua upagina 6

PANORAMA

La Corte Ue a Ungheria e Slovacchia:
dovete accogliere i profughi
La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso di Ungheria e 
Slovacchia contro i ricollocamenti dei migranti provenienti da 
Italia e Grecia, riaffermando in pieno il principio di solidarietà eu-
ropea nella gestione dei profughi. Dure polemiche, intanto, sulla
stretta all’immigrazione dalla Ue progettata da Londra. upagina 6

Donne in pensione a 66 anni e 7 mesi, bonus Ape di 2 anni
Donne in pensione a 66 anni e 7 mesi dal 2018, come previsto dalla legge
Fornero. I sindacati chiedono di bloccare lo scatto, il governo propone 
bonus di 2 anni per l’Ape. Oggi incontro governo-sindacati.upagina 10

L’innovazione nella finanza. Le decisioni prese da robot e algoritmi 

Trading e prestiti? Ci pensa l’intelligenza artificiale
OLYCOM

A PARTIRE DAL 2016

Collaborazione fiscale,
le Entrate «aprono»
al Gruppo Leonardo
Celestina Dominelli upagina 3 88 LE GRANDI

SOCIETÀ 
CHE HANNO

ADERITO

DOMANI CON IL SOLE

Il grande spettacoloII
della moda: 
viaggio nelle storie
del made in Italy
Nicoletta Polla Mattiot u pagina 15

FASHION WEEK

Progetto extra large:
non solo sfilate,
Milano moda
si allarga alla città
Giulia Crivelli u pagina 13

IL GRANDE SPETTACOLO DELLA MODA
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DIETROFRONT DELLA CASSAZIONE

Nullo il mutuo fondiario concesso
su oltre l’80% del valore del bene
Angelo Busani upagina 25

L’ETÀ DEGLI ACQUEDOTTI
Distribuzione per età di posa. Dati 2014

6-10
anni

6%
≤ 5 anni
3%

> 50
anni

25%

31-50
anni

35%
11-30
anni

31%

EUROPA E STATI UNITI

La Corte Ue frena
i poteri dell’Antitrust:
congelata dopo 8 anni
la maximulta a Intel
Beda Romanoupagina 27

LE ALTERNATIVE

Torna in campo
l’ipotesi di accordo
con il gruppo Jindal
Servizioupagina 11

Industria 4.0 e formazione decisive per la cresci-
ta. I presidenti di Confindustria Emilia Centro e 
Confindustria Alberto Vacchi e Vincenzo Boccia
(foto) ne hanno discusso a Bologna. upagina 12

Industria 4.0 decisiva per la crescita

di Claudio Gatti

www.abb.itwww.abb.it
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La prima volta di Vincenzo Boccia 
nella fossa dei leoni, Confindu-
stria Emilia, nata con l’unifica-
zione tra Bologna, Modena e Fer-
rara, l’area che ha sostenuto 
Alberto Vacchi nella corsa alla 
presidenza nazionale. Vacchi ven-
ne sconfitto all’ultimo metro gra-
zie a Emma Marcegaglia e alle 
aziende del parastato e non la 
prese bene, tanto che lo scorso 
anno il presidente di Confindu-
stria non fu invitato all’importan-
te assemblea territoriale. Ma ieri 
Boccia ce l’ha messa tutta per 
avviare il processo di pace: il riav-
vicinamento è stato ufficializzato 
con una stretta di mano dinanzi 
ai fotografi.

All’assemblea della Confi ndustria Emilia 
Boccia e Vacchi dialogano dopo il gelo

Fallimento, abortita la riforma
Il disegno di legge è fermo in parlamento da troppo tempo. E non se ne farà 

nulla perché rischia di nascere già vecchio, superato dalla nuova direttiva Ue

Salta la riforma dei fallimenti. Dopo 
una lunga gestazione il disegno di 
legge con la delega al governo sbatte 
contro i tempi stretti della legislatu-
ra. Non solo. Il ddl rischierebbe di 
essere già superato un nanosecondo 
dopo la sua approvazione. Esso punta 
infatti a recepire alcune innovazioni, 
introdotte a livello europeo, che stan-
no per essere mandate in soffitta da 
una nuova proposta di direttiva sui 
fallimenti, ormai in dirittura.

Chiarello a pag. 22

Valentini a pag. 6

I leader politici contano sempre sul-
la scarsa memoria di coloro che li 
stanno ascoltando. E spesso (quasi 
sempre) la fanno franca. Massimo 
D’Alema, ad esempio, ha detto que-
sto, sull’immigrazione e sull’accordo 
dell’Italia con la Libia per contener-
la: «Siamo passati da una politica 
nella quale la priorità era salvare 
le persone a un’altra in cui la prio-
rità era respingerle». Poi D’Alema 
ha aggiunto: «Minniti ha fi rmato 
un accordo simile a quello che sotto-
scrisse Berlusconi con Gheddafi  e 
che, precedentemente, Prodi aveva 
respinto perché non dava garanzie 
sui diritti umani». Lo schema è il 
solito, monotonamente bipolare. Lui 
il bravo, gli altri i cattivi. D’Alema 
infatti fa fi nta di non ricordare che 
in un solo giorno il governo Prodi 
respinse, con ponte aereo, 3.450 
albanesi. Inoltre una nave alba-
nese venne speronata nel Canale 
d’Otranto da un’unità della nostra 
marina militare e morirono annega-
te 81 persone. Bei tempi quelli. Per 
D’Alema. Lo smemorato.
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Branch exemption 
- Il provvedimento 
delle Entrate

Transfer pricing - 
La sentenza della 
Cassazione

Licenziamen-
ti - L’ordinan-
za del tribu-
nale di Milano

Migranti - La sen-
tenza della Corte Ue
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CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sui migranti, 
ungheresi e 

slovacchi devono 
collaborare

Galli a pag. 23

CORTE DI CASSAZIONE

Il transfer 
pricing è una 

minaccia per la 
concorrenza

Alberici a pag. 25
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IL DDL INIZIA IL SUO ITER

Estendere l’equo 
compenso anche 
alle società tra 

avvocati
Damiani a pag. 27

150 ANNI DELLA GALLERIA

Galà benefico
a Milano

e uno speciale 
di MF Fashion

Sottilaro a pag. 14
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Giampaolo Pansa: quella del fascismo imminente è 
una balla della sinistra che ha bisogno di un nemico 

Goffredo Pistelli a pag. 7

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)
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Milano prepara 
passerelle
a tutto green
La prossima edizione di 
Moda Donna incentrata 
sulla sostenibilità

Bottoni
in MFF

Cassa Depositi 
fa affari 
in Kazakhstan
Memorandum of 
understanding col fondo 
sovrano di Astana
Messia
a pagina 6
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BORSE ESTERE

Dow Jones 21.838 

Nasdaq 6.400 

Tokyo 19.358 

Francoforte 12.215 

Zurigo 8.859 

Londra 7.354 

Parigi 5.101 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1931 

Euro-Sterlina 0,9143 

Euro-Yen 129,92 

Euro-Fr.Sv. 1,1399 

T. Stato T. Fisso 2,33 

T. Stato Indic. 1,19 

FUTURE

Euro-Btp 138,06 

Euro-Bund 162,29 

US T-Bond 157,75 

Ftse Mib 21.815 

S&P500 Cme 2.466,5 

Nasdaq100 Mini 5.949 

Ftse Mib 21.814,56

BORSA +0,35% J 1€ = $1,1931
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Berlino tenta l’ultimo 
assalto al Qe di Draghi
Schaeuble chiede una politica monetaria 
normale. Ma probabilmente oggi la Bce 
rinvierà a ottobre la decisione sul tapering
Bussi a pagina 4

FOCUS OGGI

NON È ANCORA BOOM, MA...  LE COMPRAVENDITE ERANO GIÀ RIPARTITE, ADESSO È LA VOLTA DEI PREZZI

Mattone, i numeri della ripresa
L’outlook di Scenari Immobiliari prevede quotazioni in salita già quest’anno grazie alle grandi città 
Milano protagonista con un +5% stimato per il 2018. Gabetti: i volumi sono già aumentati del 13%

(Campo e Follis a pagina 2)

Il quotidiano inglese The Guardian 
mette al bando il prosecco perché rovina 

i denti. Quello che non ho capito 
è che danni faccia il bidet

IL ROMPISPREAD 

PROGETTI

West1 eld cerca 
800 milioni 

per il maxi centro 
commerciale 

di Segrate
(Montanari a pagina 3)

NIENTE ACCORDO TRA PENTAGONO E CONGRESSO: SOLO NEL 2018 LA COMMESSA DA 16 MILIARDI $ PER GLI ADDESTRATORI

Per Leonardo slitta la maxi gara americana
Intanto l’ad Profumo lavora alla riorganizzazione dell’area commerciale dell’ex Finmeccanica

(Zoppo a pagina 10)

STRADA IN SALITA

Citylife riduce
la perdita

a 10 milioni
Ma i ricavi
frenano

(Montanari a pagina 3)

DOCUMENTO

Bankitalia: 
ecco perché 

lo Stato ha dovuto 
mettere in salvo
il Montepaschi

(Cervini a pagina 9)

DOPO RAINBOW

Banco Bpm
continua

la pulizia di npl
Pronta Gacs
da 3 miliardi

(Gualtieri a pagina 8)


