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di Luciano Fontana

G
li uomini nel
Tempo delle
Donne. La scelta
può sorprendere
solo chi vive di

separazioni e di ruoli fissati
per sempre. Chi non presta
attenzione a quanto le nuove
donne italiane stiano
spingendo al mutamento i
maschi di questo Paese.
Indagare il cambiamento,
forte e visibile ma ancora
pieno di incertezze e
contraddizioni, è l’obiettivo
della quarta edizione della
festa-festival del Corriere
della Sera che inizia oggi in
Triennale, a Milano. Lavoro,
maternità, sesso e amore
negli anni passati, gli uomini
oggi.
Siamo davvero cambiati?

Cosa è accaduto nel profondo
della società italiana, che da
quasi un decennio vive una
grave crisi economica capace
di rallentare la spinta verso
soluzioni innovative e verso
leggi a favore di opportunità
e merito? Le cronache di
questi giorni, e i dossier sulle
violenze, ci raccontano
ancora una cultura maschile
arcaica e resistente. E una
società piena di paure e di
insicurezze legate a
un’immigrazione che ci
mette a confronto con
comportamenti e valori
spesso molto lontani dalle
nostre aspettative.
Però, nonostante tutto,

stiamo cambiando, ci dice la
ricerca del Tempo delle
Donne svolta con duemila
interviste. Forse più di
quanto crediamo, abbiamo
scritto in questi mesi
nell’inchiesta condotta da
una squadra di uomini e di
donne del Corriere. Il
modello maschile, tutto
lavoro e carriera, sta
lasciando faticosamente il
posto a padri che
condividono con le proprie
mogli e compagne la cura e
la crescita dei figli.

continua a pagina 32
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IrmasuiCaraibi
«Èdevastante»
FugadaMiami

L’ uragano Irma devasta i Caraibi, causa
oltre dieci morti e avanzaminaccioso

verso gli Stati Uniti. Venti sino a 300 chilo-
metri orari. Devastate alcune isole, tra cui
St. Martin e Saint Barthelemy. «Barbuda
distrutta al 90%». Il presidente americano
Trump: «Sono molto preoccupato, ma
siamo preparati». Allerta in Florida, in
tanti in fuga da Miami.

alle pagine 2 e 3 G. Caprara

TRUMPEBRANSON

Corsaper salvare le ville
Il presidente Usa Trump ha unamaxi

villa a St.Martin e una a Mar-a-Lago;
l’imprenditore Richard Branson alle Isole
Vergini: Mike Jagger a Mustique, Oprah
Winfrey ad Antigua: sono solo alcuni dei
tanti vip preoccupati per le loro
residenze da sogno ai Caraibi travolte
dall’uragano Irma.

a pagina 3

di Giuseppe Sarcina

Una foto aerea mostra la violenza dell’uragano Irma che si è abbattuto sull’isola di Saint Martin, nel Sud del Mar dei Caraibi

Il vertice Sul quantitative easing confronto ad ottobre. Le previsioni: l’inflazione resterà bassa

Il super euro preoccupa la Bce
Il cambio a 1,20 sul dollaro. Draghi: continueremo con gli acquisti di titoli

L’euro sale a oltre 1,20 sul dollaro. E scattano i
timori del presidente della Bce Mario Draghi
per lamoneta forte. La Banca centrale ha comu-
nicato che le discussioni sul piano di acquisto
dei titoli si terranno ad ottobre. Confermata la
politica monetaria espansiva.

a pagina 4 Tainodi Federico Fubini

LOSCENARIO

Merkel eMacron:
il duello è iniziato

G li equilibri a Francoforte e
la partita Berlino-Parigi.

a pagina 4

di Paolo Valentino

Tajani: cambiamo
le regole diDublino

T ajani: ora possono cam-
biare le regole di Dublino

sui profughi. a pagina 5

MIGRANTI E SENTENZAUE

ILCASOZAIA:MARICORRIAMOALLACONSULTA

Vaccini, il Veneto
ritira lamoratoria

D opo due giorni di contrasti, il Veneto ha an-
nunciato che si adeguerà alla legge nazio-

nale sui vaccini obbligatori. Nessuna moratoria
fino al 2019. I bambini non in regola non saran-
no accettati. Zaia: ricorriamo alla Consulta.

a pagina 6

di Margherita De Bac e Massimo Rebotti

GIULIANOPISAPIA

«Basta divisioni
oppure lascio»
di Aldo Cazzullo

«N on cerco ruoli. Basta
fuoco amico o farò un

passo indietro», dice Giuliano
Pisapia al Corriere. «No al
listone con il Pd. In Sicilia
niente alleanza con Alfano.
”Insieme” non sarà
un’operazione di ceto politico.
D’Alema? I candidati li
decidono i garanti. Quand’era
premier votai contro la guerra
in Kosovo e partii per i campi
profughi. Minniti? Tuteli i
diritti umani in Libia».

a pagina 9

Anne Frank diventa fumetto
«Perché i ragazzi sappiano
cosa è stato l’Olocausto»
di Stefano Montefiori
a pagina 51

Graphic diaryIl Tempo delle Donne
Il maschio femmina
tra limiti e sorprese
L’iniziativa, i commenti, le informazioni
alle pagine 28 e 29

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La lobby delle zanzare

P er fortuna ci sono ancora persone co-
me Ferdinando Imposimato, investi-
gatore del caso Moro e giudice di Fo-

rum in pensione. Dopo un silenzio insop-
portabile durato quasi mezz’ora, quest’uo-
mo che ormai vive di Raggi e miraggi, si è
finalmente occupato della piccola Sofia. Ma
non per compatirne il destino ed esprimere
cordoglio alla famiglia, come avrebbe fatto
un qualsiasi agente della Cia. Il santo inqui-
sitore si è chiesto se non fosse il caso di ac-
certare l’esistenza di un nesso tra la morte
della bambina e i vaccini imposti dal gover-
no in combutta con le lobbydel farmaco e la
società segreta dei virologi assassini. Che la
malaria sia una copertura per nascondere le
vere ragioni del decesso? L’implacabile se-
gugio si è domandato come mai, tra i tanti
vaccini che circolano incostituzionalmente

nelle vene degli italiani, alla bimba non sia
stato somministrato quello contro la mala-
ria. La risposta - non esiste un vaccino con-
tro lamalaria - èmolto sospetta, costruita ad
arte dai farmacisti del gruppo Bilderberg.
La situazione è chiara, per chi ha gli occhi

per vederla. Dopo avere fatto saltare le Torri
Gemelle, la Cia punta a inebetire la popola-
zione europea con i vaccini per consentire a
migranti e zanzare di invadere il continente
grazie all’appoggio di massoni, servizi de-
viati emafiosi drittissimi. Al complotto non
sarebbe estranea la Nasa, che ancora ci pro-
pina la storiella della Luna,mentre continua
a tacere sul legame tra vaccini e scie chimi-
che. L’unica speranza è che dopo le zanzare
arrivino le sirene. Ci accontenteremmo di
quelle dell’ambulanza.
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MIGRANTI sono contagiosi, dice la destra schifiltosa, e ci 
portano la malaria. Il potere è contagioso, dice l’ex giu-
dice Imposimato, tutor della democrazia, che sgrida Di 

Maio perché è andato a Cernobbio a mangiare salatini con 
quelli della Trilateral. Per la sinistra isolazionista invece è 
contagioso Alfano, meglio dunque presentarsi in Sicilia 
con una lista-tabernacolo, minima ma santa. Prosperano i 
tabù alimentari, da quelli classici (religiosi) a quelli di nuo-
vo conio del vegano che non ti tocca se hai mangiato un uo-
vo e dei maniaci delle intolleranze, che non si placano fino 
a che qualcuno non gli prescrive astinenza a vita dal pepe-

rone. 
Si moltiplicano i contagi da temere, gli altri sono visti so-

prattutto come vettori di impurità, portatori di vizio e ma-
lattia, corruttori di costumi e coscienze. Si chiama parano-
ia, e il fatto che una malattia psichica stia diventando epi-
demica richiederebbe, con urgenza, consulti incrociati 
tra psichiatri ed epidemiologi. Nell’attesa, bisogna mante-
nere la calma. Pur non potendo escludere che la peste ci 
colga, dobbiamo decidere se uscire comunque di casa, in 
quella gran mischia che è la vita, o rimanercene rinchiusi 
a maledire l’irrimediabile insania del mondo. 
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FIRENZE

)
ANNO passato la notte a balla-
re nella discoteca che si trova 
sotto il piazzale Michelange-

lo, una terrazza con vista sui tetti di 
Firenze. Poche ore dopo due studen-
tesse americane di ventuno anni so-
no arrivate in lacrime, sotto shock, 
barcollanti e confuse, in ospedale. La 
denuncia: essere state violentate da 
due carabinieri che si erano offerti di 
riaccompagnarle a casa con l’auto di 
servizio. 
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AI  più  intercettazioni  
tra virgolette nei prov-
vedimenti  dei  giudici.  

«Soltanto il contenuto». È scrit-
to così nel decreto legislativo 
firmato dal Guardasigilli Orlan-
do, inviato in gran segreto ai 
più importanti procuratori ita-
liani, che fa ripartire il treno del-
la riforma delle intercettazioni. 

"�1"(*/"��
%&-�10350�&�50/"$$*�"�1"(*/"��

BARCELLONA

-�
ULTIMO  leader  politico  
che  dichiarò  l’indipen-
denza  della  Catalogna  

dalla Spagna 
venne fucila-
to  nella  for-
tezza di Mont-
juic a Barcel-
lona. Si chia-
mava  Lluís  
Companys 
ed era il presidente della Genera-
litat, il governo autonomo catala-
no. L’indipendenza in realtà du-
rò poche ore ma alla fine della 
Guerra civile spagnola vinta dal 
generale Francisco Franco, Com-
panys si rifugiò in Francia. 
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EL decreto del governo che intende disci-
plinare l’uso e la pubblicazione delle inter-
cettazioni si nasconde una grande ipocri-

sia. 
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RMAI siamo in campagna elettorale. Lo rivelano le tensioni 
“fra” partiti e coalizioni. Ma anche “dentro” alle coalizioni. 
D’altronde, mancano due mesi alle elezioni regionali in Sicilia. 
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Lei quale partito voterebbe alla Camera? (valori %)

STIME ELETTORALI (CAMERA DEI DEPUTATI)

M5s Pd
Lega
Nord

Forza
Italia

Art.1 -
Mdp

Fratelli
d’Italia-

An

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, settembre 2017

28,1 26,8 13,213,6 4,8 3,8
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EINAUDI

MASSIMO RECALCATI
I TABÚ DEL MONDO

Bisogna mostrarsi privi di ogni genere
di tabú per essere davvero uomini liberi?
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Intervista con l’inviato a Tripoli Ghassan Salamé: l’Europa deve parlare con una sola voce

Missione in Libia, svolta Onu
“Partono duecento caschi blu”
E l’Italia chiede alle Ong di operare nei centri di detenzione dei profughi

A FIRENZE

Due americane
“Violentate
dai carabinieri”
Maria Vittoria Giannotti A PAGINA 16

CULTURA

Morozov: Google
e Facebook
ci trivellano l’anima

Evgeny Morozov  A PAGINA 26
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La manifestazione di spropositata aspirazione fasci-
sta, organizzata da Forza Nuova in coincidenza col no-
vantacinquesimo anniversario della marcia su Roma,
verrà cancellata e sarà una grande vittoria democratica.
Ma, stai a vedere, sarà anche una grande vittoria fasci-
sta, perché questi quattro nerboruti di sovranisti si 
prenderebbero querela non diciamo da un Benito Mus-
solini, e neppure da un Italo Balbo, ma almeno da un
Farinacci, poiché quella era gente con altre ambizioni
che fare i guardiamacchine, o mettere in piedi ronde
notturne antitaccheggio. Ma si vede che sono tempi così,
che bastano questi smemorati nostalgici, intanto che 
convocano boxeur e ultras per le loro notti dei focherelli,
ad allarmare una democrazia piccola piccola, nel frat-

tempo impegnata a smobilitare se stessa attraverso
partiti piccoli piccoli che si accusano vicendevolmente
di criminalità, collusione con la mafia, intelligenza col
nemico e ulteriori alti tradimenti. Sarebbe più giusto, e
persino più utile, consentire il corteo di modo che si sveli
per quello che prometteva, la marcetta di un manipolo
triste e micragnoso. Forse sì, sarà soprattutto una vitto-
ria fascista, visto che il grande impegno dei forzanovisti
è di assomigliare alla caricatura che si fa di loro, e ci
riescono, fascisti che non sono fascisti, fermati da antifa-
scisti che antifascisti non sono: le idee gradevoli le accet-
tano tutti, una democrazia accetta anche quelle sgrade-
voli. Specie se avvilite al rango di parodia. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Fascisti, la parodiaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Tiziana Platzer  A PAGINA 19

LE STORIE

La storia di Ivrea
girata in Super8

Valentina Fassio A PAGINA 19

Il passato dei campi
rivive con gli aratri

FRANCO BRUNI

LA MOSSA
SOFT

DI DRAGHI

TASSI E INFLAZIONE

Con crescita e inflazione
in buona ripresa un se-
gnale di rientro dalla

politica monetaria ultra-
espansiva andava dato. Dra-
ghi lo ha fatto, in modo soft:
ha detto che il rallentamento
degli acquisti di titoli è allo
studio e sarà annunciato pro-
babilmente in ottobre. Aveva
premesso che il rinvio del-
l’annuncio è dovuto soprat-
tutto all’euro forte. Che ha
comunque reagito salendo
ancora un po’. 

Nei prossimi, numerosi
mesi il tema di fondo rimarrà
come uscire senza danni dal-
l’eccezionalità di un lungo pe-
riodo di tassi nulli o negativi,
di liquidità illimitata, di ac-
quisti massicci di titoli di
Stato. Si tratta di dosare an-
nunci e decisioni in modo che
la minor creazione di liquidi-
tà non spaventi i mercati,
non faccia precipitare le quo-
tazioni dei titoli, non torni a
bloccare il credito all’econo-
mia, non distorca l’andamen-
to dei cambi. Un compito
acrobatico che, insieme ad
altre banche centrali, la Bce
saprà affrontare con abilità. 

Nel frattempo, mentre
viene riassorbita l’eccezio-
ne, occorre ripensare la re-
gola, domandarsi se la stra-
tegia di fondo della banca
centrale debba essere ag-
giornata. Attualmente con-
siste nel muovere tassi e li-
quidità guardando all’infla-
zione. Questo è oggi l’obietti-
vo dominante della politica
monetaria e anche il princi-
pale indicatore per decider-
ne le mosse. L’importanza
dell’inflazione deriva da un
ormai lontano passato,
quando i prezzi crescevano
troppo velocemente, cau-
sando disordine e ingiusti-
zia: togliere moneta e alzare
il costo del credito era indi-
spensabile per stabilizzarli. 

CONTINUA A PAGINA 25
Barbera A PAG. 20

Il Papa in Colombia sferza la politica:
pace stabile con la forza della legge

Guanella e Tornielli  ALLE PAGINE 12 E 13

VIAGGIO A BOGOTÀ* L’annuncio. L’inviato spe-
ciale Salamé rende noto
entro la fine di settembre
l’invio di duecento caschi
blu in Libia per garantire la
sicurezza alla missione del-
l’Onu. Poi sprona l’Europa:
«Parli con una voce sola».

* Il caso. La Farnesina pro-
pone di coinvolgere le Ong
nei campi profughi per
«evitare di condannare i
migranti all’inferno»: pron-
ti a finanziare un interven-
to. Bresolin e Schianchi 

ALLE PAGINE 4 E 5

REPORTAGE DALLA METROPOLI IN ATTESA DELL'IMPATTO DELL’URAGANO CHE HA DEVASTATO I CARAIBI

Miami, barricati per resistere alla furia di Irma

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP

Due uomini sprangano le vetrine del negozio in Florida per proteggerlo dall’arrivo dell'uragano Irma Di Todaro  A PAGINA 3

«P er ordine del go-
vernatore, il pe-
daggio auto-

stradale è sospeso».

Quando arriva un uragano
potente come Irma, è abitua-
le leggere avvisi come que-
sto, che facilitano l’evacua-
zione.

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

Dietrofront del Veneto
Lorenzin:
tolgo dal web
le fake news
sui vaccini

La guerra sui vaccini si 
sposta in Rete. La ministra 
della Salute Beatrice Loren-
zin annuncia un accordo con
Google per togliere da Inter-
net le fake news. E il Veneto fa
marcia indietro: stop alla mo-
ratoria di due anni per l’obbli-
go scolastico. Zaia: il decreto
è solo sospeso, i giudici stabi-
liranno chi ha ragione. 
Bei, Lessi e Russo ALLE PAGINE 6 E 7

Abituiamoci
ad avere

meno uva
CARLO PETRINI

IL CASO

Il report annuale stilato
dall’Osservatorio del Vino
conferma quello che in

qualche maniera tutti gli ad-
detti ai lavori sapevano o si
aspettavano: il 2017 è stata
un’annata particolarmente
difficile dal punto di vista del-
la produzione vinicola. In ter-
mini quantitativi si è prodot-
to il 26% in meno circa di uva,
complice un clima estrema-
mente caldo e molto arido
che non ha consentito alle
piante di portare a matura-
zione tutti i grappoli.

Detto questo, va innanzi-
tutto riconosciuto e tributato
un plauso al lavoro dei viti-
coltori italiani, che con la cu-
ra costante delle vigne e una
grande capacità di adatta-
mento stanno riuscendo a
portare a termine comunque
la vendemmia. In particolare
hanno tenuto meglio le vigne
vecchie, più strutturate e at-
trezzate a sopportare gli
stress ambientali.

CONTINUA A PAGINA 25
Roberto Fiori A PAG.17

Quel silenzio prima della tempesta
Mimmo Cándito  A PAGINA 25

IL RACCONTO
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A MIAMI
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 153˚

Numero 241

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 23982,31 24067,32 -0,35 14,55

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 21722,51 21814,56 -0,42 12,93

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41035,40 40869,70 0,41 27,84

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 35762,03 35656,59 0,30 31,55

Mediobanca (2.1.06=100) 61,26 61,19 0,11 12,42

Comit Globale (1972=100) 1275,24 1275,38 -0,01 13,44

Azioni: numero
485.177.884 449.505.555

Azioni: valore
2.443.032.651 2.230.163.217

Titoli di Stato
990.900.650 570.193.339

Obbligazioni
14.005.196 13.547.623

FTSE MIB set 2017 21733 -82
Eurex Bund 10a(dic 17) 163,18 0,61

Dollaro Usa 1,1971 0,0040
Yen giapponese 130,3400 0,4200
Sterlina inglese 0,9140 -0,0002
Franco svizzero 1,1412 0,0013
Renminbi cinese 7,7698 -0,0152
Dollaro canadese 1,4587 -0,0200
Corona svedese 9,5263 0,0253
Dollaro austral. 1,4926 -0,0035

Alluminio 2075,0 -0,30
Caffè rob 1973,0 0,40

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 374,71 0,31
Amsterdam Am. Exc. 518,83 0,46
Bruxelles Bel 20 3921,94 0,81
Francoforte Dax 12296,63 0,67
Helsinki Omxh Gen 9480,17 0,25
Lisbona Psi 20 5074,49 -1,08
Londra Ftse 100 7396,98 0,58
Madrid Ibex 35 10124,90 -0,06
Parigi Cac 40 5114,62 0,26
Vienna Atx Index 3237,22 0,57
Zurigo Swiss Mkt 8906,66 0,53

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 21784,78 -0,10
New York S&P 500 2465,10 -0,02
New York Nasdaq C. 6397,87 0,07
Tokyo Nikkei 225 19396,52 0,20
Hong Kong Hang S. 27522,92 -0,33
San Paolo Brsp Bov.# 73412,41 1,75
Shanghai Comp. 3366,43 -0,56
Sydney All Ordin. 5753,82 0,02
Singapore Straits T. 3228,06 -0,14

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,36 0,26
# Borsa chiusa

FTSE Mib

21722,51
B

-0,42 variaz. %

25,62 var. % ann.

Dow Jones I.

21784,78
B

-0,10 variaz. %

17,59 var. % ann.

Xetra Dax

12296,63
L

0,67 variaz. %

14,36 var. % ann.

Nikkei 225

19396,52
L

0,20 variaz. %

14,01 var. % ann.

FTSE 100

7396,98
L

0,58 variaz. %

8,04 var. % ann.

¤/$

1,1971
L

0,34 variaz. %

6,53 var. % ann.

Brent dtd

54,70
B

-0,60 variaz. %

16,14 var. % ann.

Oro Fixing

1343,50
L

0,42 variaz. %

-0,36 var. % ann.

A2A 1,460 0,48
Atlantia 26,910 0,26
Azimut H. 17,610 0,28
B. Generali 27,880 0,11
Banca Mediolanum 7,070 -0,98
Banco BPM 3,000 -2,60
Bper Banca 4,570 -0,78
Brembo 13,530 0,15
Buzzi Unicem 20,920 1,01
Campari 6,110 0,16
CNH Industrial 9,390 -0,69
Enel 5,190 0,87
Eni 13,550 0,52
Exor 51,550 -3,55

FCA-Fiat Chrysler 13,530 -1,10
Ferrari 91,000 -6,91

FinecoBank 6,865 -0,44
Generali 14,980 -0,66
Intesa Sanpaolo 2,806 -0,21
Italgas 4,782 0,34
Leonardo 14,570 -1,22
Luxottica 48,900 1,66
Mediaset 3,134 1,49
Mediobanca 8,330 -1,30
Moncler 24,290 0,91
Poste Italiane 6,065 —
Prysmian 26,830 0,60
Recordati 36,430 0,72
S. Ferragamo 24,040 1,14
Saipem 3,246 -1,04
Snam 4,150 -0,19
STMicroelectr. 15,460 2,52

Telecom Italia 0,781 0,64
Tenaris 11,860 0,17
Terna 4,988 0,69
UBI Banca 3,734 -2,56
Unicredit 16,550 -2,24
Unipol 3,564 -0,50
UnipolSai 1,887 0,16
Yoox Net-A-Porter 27,900 1,71

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤
07.09 06.09

FUTURES

07.09 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 07.09 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 07.09 Var.%

INDICI

Paese/Indice 07.09 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 07.09 06.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C hiusura contrastata per le Borse europee nel giorno
della Bce, che ha lasciato invariato il costo del dena-

ro nel range 0-0,25% rinviando ogni decisione sul previ-
sto “tapering” (ossia il rallentamento nel ritmo degli ac-
quisti di bond) a ottobre. Milano ha registrato la perfor-
mance più debole del Vecchio Continente, con il Ftse 
Mib che ha perso lo 0,42%. È rimasta al palo anche Ma-
drid, mentre Francoforte è stata la migliore (+0,67%).
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Statale di Milano:
niente ricorso 
sul numero chiuso
e via alle iscrizioni
Monaci u pagina 26

Tassi fermi, sul QE decisioni in ottobre - Draghi: l’inflazione salirà - «No» alla criptovaluta dell’Estonia

Bce, allarme sul super-euro
«Il rafforzamento fonte di incertezza. Crescita solida e ben diffusa»

Il governo definisce le misure al tavolo con i sindacati, resta la distanza sull’età pensionabile

Ape donne, bonus di 6 mesi a figlio
Nodo risorse per ulteriori estensioni dell’anticipo pensionistico

pNel confronto governo-sindacati sulla 
previdenza, l’esecutivo ha messo sul tavolo 
uno sconto contributivo di sei mesi per ogni 
figlio fino a un massimo di 2 anni per rendere
più accessibile l’Anticipo pensionistico so-
cial alle donne. Per i sindacati passaggio cru-
ciale resta lo stop all’adeguamento all’aspet-
tativa di vita dell’età pensionabile nel 2019 . Il
Governo però non è intenzionato a cambia-
re posizione, a meno che non arrivino nuove
tendenze su invecchiamento e mortalità. Il 
vero nodo restano le risorse, da cui dipendo-
no eventuali ulteriori estensioni dell’antici-
po pensionistico. Rogari e Colombou pagina 5

pLa crescita della zona euro «è solida e ben 
diffusa» ma il rafforzamento dell’euro «è fonte
di incertezza» perciò è necessaria ancora cau-
tela sulla riduzione degli stimoli monetari. Il 
consiglio Bce, salvo stravolgimenti dello sce-
nario, il 26 ottobre deciderà l’intensità della ri-
duzione del quantitative easing. L’inflazione 
rallenta ma secondo Draghi l’eurozona «non 
deve rassegnarsi ad un’era di bassa inflazione».
Sulle criptovalute ha ricordato all’Estonia che 
«nessuno stato membro può introdurre una 
propria valuta». Merli e Sorrentinou pagina 3

PANORAMA

Secessione, scontro Madrid-Barcellona
Ricorso di Rajoy: referendum illegale

Scontro Madrid-Barcellona sul referendum per la secessione della Ca-
talogna. Mentre il Parlamento catalano discute già la «ley de ruptura», il
governo spagnolo di Rajoy parla di consultazione illegale e ricorre alla 
Corte Costituzionale. u pagina 6

TASSI E MERCATI

Quelle buone
ragioni
per prendere
tempo
di Donato Masciandaro

La Banca centrale europea
continua lungo i binari già
tracciati: non c’è alcuna ra-

gione per annunciare modifiche 
alla politica monetaria ultra utra-
espansiva prima di ottobre. Anzi: 
l’andamento volatile dell’euro è 
una ragione in più per rafforzare 
la tesi delle «colombe», che a di-
spetto dei fatti continuano a pero-
rare la causa della prudenza con-
sigliando alla Bce di non accelera-
re il percorso verso la normaliz-
zazione. Anche perché c’è un 
fattore – vero convitato di pietra –
che potrebbe portare ulteriore 
acqua al loro mulino: l’instabilità 
dell’assetto di governo dell’altra 
maggiore banca centrale mon-
diale, vale a dire la Federal Reser-
ve americana.

Il presidente della Bce Mario
Draghi ieri ha ricordato a tutti che 
il 7 settembre non è ancora autun-
no. Fuori di metafora: nell’ultimo 
incontro prima della estate in lu-
glio il consiglio della Bce aveva co-
municato che non avrebbe rivisto 
le sue decisioni prima dell’autun-
no, che significava non prima di 
ottobre. La scelta dello status quo 
è spiegabile con l’attesa delle auto-
rità monetarie di avere un più affi-
dabile flusso sistematico di ag-
giornamento sulle variabili ma-
croeconomiche.

Ma aspettare tre mesi, e senza
fornire notizie concrete, signifi-
ca destabilizzare i mercati finan-
ziari: oggi gli investitori si ali-
mentano quotidianamente di no-
tizie, anche effimere, purché fun-
zionali a realizzare plusvalenze, 
cercare profitti anche istantanei. 
Così, con mercati finanziari in 
preda all’ansia della notizia ad 
ogni costo, e di riflesso anche i 
media, Draghi ha dovuto com-
piere uno sforzo supplementare: 
spiegare a tutti perché non c’è al-
cuna ragione per modificare la 
rotta tracciata, e che c’è anzi ora 
una ragione in più per confer-
marla: la volatilità dell’euro.

Continua u  pagina 2

ADEMPIMENTI IVA

Spesometro, tutti gli intoppi
all’invio delle comunicazioni
Balzanelli, Sirri, Parodi e Santacroceupagina 22

I consumi ripartono e gli italiani, dopo la crisi,
cambiano le abitudini: chiedono prodotti be-
nessere (il 10% del cibo è salutista) e spendono
10 miliardi l’anno per la cura del corpo. È quan-
to emerge dal Rapporto Coop 2017 upagina 11

Rapporto Coop, cambiano i consumi:
10 miliardi per la cura del corpo

Zaia sospende la moratoria sui vaccini
Il governatore del Veneto Zaia ha deciso di sospendere temporanea-
mente il decreto di moratoria di due anni per l’applicazione delle norme
sui vaccini. Il quesito sui tempi andrà al Consiglio di Stato. upagina 10

DOMANI
CON PLUS24

Con la quotazione, cresce 
di giorno in giorno la platea
di risparmiatori attratti dal 
bitcoin e dalle altre cripto-
valute, la cui capitalizza-
zione globale viaggia 
ormai sui 100 miliardi di 
dollari. Ma le autorità di 
vigilanza, cinesi e non solo, 
accendono i fari sui rischi 
delle “monete digitali” e gli 
inquirenti scoprono 
sempre nuovi casi di 
riciclaggio. Su Plus24 in 
edicola domani una guida 
ai rischi e alle opportunità 
delle criptovalute.

BANCA CENTRALE USA E POLITICHE MONETARIE

La deregulation
bancaria al test
con le nomine Fed
Marco Valsaniaupagina 2

Le scelte di Trump
e l’impatto
sul sistema europeo
Morya Longoupagina 2

Bitcoin,
attenzione
ai rischi
del boom

IL DIBATTITO
SUL DEBITO

Gli stimoli
all’economia
non bastano:
servono le riforme
di Lorenzo Codogno
e Giampaolo Galli upagina 9

Non è vera crescita:
per l’Italia
meglio parlare
di «ripresina»
di Pierluigi Ciocca upagina 9

PERICOLO BOLLA

Monete digitali:
le autorità devono
alzare la guardia
Andrew Sheng e Xiao Geng u pagina 3

INVITO A TEATRO
IL GRANDE SPETTACOLO DELLA MODA
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Ore 14:34
Mario Draghi definisce “solida e ben
diffusa” la crescita dell’Eurozona.
La moneta unica supera di slancio
quota 1,20 sul dollaro. 

Ore 15:01
Draghi annuncia che del Qe
si riparlerà a ottobre.
L’euro inverte la rotta
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E-COMMERCE

Un piano di Amazon
per la nuova sede
negli Stati Uniti: previsti
50mila posti di lavoro
Marco Valsaniaupagina 29 5 GLI 

INVESTIMENTI 

(IN MILIARDI 

DI DOLLARI) 

PREVISTI PER 

LA NUOVA 

SEDE AMAZON 

IN USA

pDa domani sarà possibile pa-
gare alla cassa del supermercato o
del ristorante usando fino a 8 buo-
ni pasto, senza infrangere alcuna 
norma. Viene, infatti, cancellato il 
limite dell’utilizzo singolo dei tic-
ket e viene ampliata la tipologia di 
esercizi commerciali che li posso-

no accettare, includendo, per 
esempio, gli agriturismi. I buoni 
pasto hanno un valore di 3 miliardi
di euro e sono 80mila aziende e 
soggetti pubblici che mettono i ti-
cket in busta paga a 2,5 milioni di la-
voratori. 

Prioschi e Sirocchiu  pagina 4

Cade il limite dell’utilizzo singolo dei ticket

Da domani sì al cumulo
di otto buoni pasto
per spesa e ristorante

Rafforzato il welfare aziendale
Maria Carla De Cesari e Giampiero Falascaupagina 4
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Numero 241

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 23982,31 24067,32 -0,35 14,55

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 21722,51 21814,56 -0,42 12,93

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41035,40 40869,70 0,41 27,84

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 35762,03 35656,59 0,30 31,55

Mediobanca (2.1.06=100) 61,26 61,19 0,11 12,42

Comit Globale (1972=100) 1275,24 1275,38 -0,01 13,44

Azioni: numero
485.177.884 449.505.555

Azioni: valore
2.443.032.651 2.230.163.217

Titoli di Stato
990.900.650 570.193.339

Obbligazioni
14.005.196 13.547.623

FTSE MIB set 2017 21733 -82
Eurex Bund 10a(dic 17) 163,18 0,61

Dollaro Usa 1,1971 0,0040
Yen giapponese 130,3400 0,4200
Sterlina inglese 0,9140 -0,0002
Franco svizzero 1,1412 0,0013
Renminbi cinese 7,7698 -0,0152
Dollaro canadese 1,4587 -0,0200
Corona svedese 9,5263 0,0253
Dollaro austral. 1,4926 -0,0035

Alluminio 2075,0 -0,30
Caffè rob 1973,0 0,40

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 374,71 0,31
Amsterdam Am. Exc. 518,83 0,46
Bruxelles Bel 20 3921,94 0,81
Francoforte Dax 12296,63 0,67
Helsinki Omxh Gen 9480,17 0,25
Lisbona Psi 20 5074,49 -1,08
Londra Ftse 100 7396,98 0,58
Madrid Ibex 35 10124,90 -0,06
Parigi Cac 40 5114,62 0,26
Vienna Atx Index 3237,22 0,57
Zurigo Swiss Mkt 8906,66 0,53

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.k 21784,78 -0,10
New York S&P 500k 2465,10 -0,02
New York Nasdaq C.k 6397,87 0,07
Tokyo Nikkei 225 19396,52 0,20
Hong Kong Hang S. 27522,92 -0,33
San Paolo Brsp Bov.# 73412,41 1,75
Shanghai Comp. 3366,43 -0,56
Sydney All Ordin.y 5753,82 0,02
Singapore Straits T. 3228,06 -0,14

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,36 0,26
# Borsa chiusa

FTSE Mib

21722,51
B

-0,42 variaz. %

25,62 var. % ann.

Dow Jones I.

21784,78
B

-0,10 variaz. %

17,59 var. % ann.

Xetra Dax

12296,63
L

0,67 variaz. %

14,36 var. % ann.

Nikkei 225

19396,52
L

0,20 variaz. %

14,01 var. % ann.

FTSE 100

7396,98
L

0,58 variaz. %

8,04 var. % ann.

¤/$¤
1,1971

L
0,34 variaz. %

6,53 var. % ann.

Brent dtd

54,70
B

-0,60 variaz. %

16,14 var. % ann.

Oro Fixing

1343,50
L

0,42 variaz. %

-0,36 var. % ann.

A2A 1,460 0,48
Atlantia 26,910 0,26
Azimut H. 17,610 0,28
B. Generali 27,880 0,11
Banca Mediolanum 7,070 -0,98
Banco BPM 3,000 -2,60
Bper Banca 4,570 -0,78
Brembo 13,530 0,15
Buzzi Unicem 20,920 1,01
Campari 6,110 0,16
CNH Industrial 9,390 -0,69
Enel 5,190 0,87
Eni 13,550 0,52
Exor 51,550 -3,55

FCA-Fiat Chrysler 13,530 -1,10
Ferrari 91,000 -6,91

FinecoBank 6,865 -0,44
Generali 14,980 -0,66
Intesa Sanpaolo 2,806 -0,21
Italgas 4,782 0,34
Leonardo 14,570 -1,22
Luxottica 48,900 1,66
Mediaset 3,134 1,49
Mediobanca 8,330 -1,30
Moncler 24,290 0,91
Poste Italiane 6,065 —
Prysmian 26,830 0,60
Recordati 36,430 0,72
S. Ferragamo 24,040 1,14
Saipem 3,246 -1,04
Snam 4,150 -0,19
STMicroelectr. 15,460 2,52

Telecom Italia 0,781 0,64
Tenaris 11,860 0,17
Terna 4,988 0,69
UBI Banca 3,734 -2,56
Unicredit 16,550 -2,24
Unipol 3,564 -0,50
UnipolSai 1,887 0,16
Yoox Net-A-Porter 27,900 1,71

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI¤
07.09 06.09

FUTURES

07.09 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)
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INDICI

Paese/Indice 07.09 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 07.09 06.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C hiusura contrastata per le Borse europee nel giorno
della Bce, che ha lasciato invariato il costo del dena-

ro nel range 0-0,25% rinviando ogni decisione sul previ-
sto “tapering” (ossia il rallentamento nel ritmo degli ac-
quisti di bond) a ottobre. Milano ha registrato la perfor-
mance più debole del Vecchio Continente, con il Ftse 
Mib che ha perso lo 0,42%. È rimasta al palo anche Ma-

p

drid, mentre Francoforte è stata la migliore (+0,67%).
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Tassi fermi, sul QE decisioni in ottobre - Draghi: l’inflazione salirà - «No» alla criptovaluta dell’Estonia

Bce, allarme sul super-euro
«Il rafforzamento fonte di incertezza. Crescita solida e ben diffusa»

Il governo definisce le misure al tavolo con i sindacati, resta la distanza sull’età pensionabile

Ape donne, bonus di 6 mesi a figlio
Nodo risorse per ulteriori estensioni dell’anticipo pensionistico

pNel confronto governo-sindacati sulla 
previdenza, l’esecutivo ha messo sul tavolo
uno sconto contributivo di sei mesi per ogni 
figlio fino a un massimo di 2 anni per rendere
più accessibile l’Anticipo pensionistico so-
cial alle donne. Per i sindacati passaggio cru-
ciale resta lo stop all’adeguamento all’aspet-
tativa di vita dell’età pensionabile nel 2019 . Il
Governo però non è intenzionato a cambia-
re posizione, a meno che non arrivino nuove
tendenze su invecchiamento e mortalità. Il 
vero nodo restano le risorse, da cui dipendo-
no eventuali ulteriori estensioni dell’antici-
po pensionistico. Rogari e Colombou pagina 5

pLa crescita della zona euro «è solida e ben 
diffusa» ma il rafforzamento dell’euro «è fonte
di incertezza» perciò è necessaria ancora cau-
tela sulla riduzione degli stimoli monetari. Il 
consiglio Bce, salvo stravolgimenti dello sce-
nario, il 26 ottobre deciderà l’intensità della ri-
duzione del quantitative easing. L’inflazione 
rallenta ma secondo Draghi l’eurozona «non 
deve rassegnarsi ad un’era di bassa inflazione».
Sulle criptovalute ha ricordato all’Estonia che 
«nessuno stato membro può introdurre una 
propria valuta». Merli e Sorrentinou pagina 3

PANORAMA

Secessione, scontro Madrid-Barcellona
Ricorso di Rajoy: referendum illegale

Scontro Madrid-Barcellona sul referendum per la secessione della Ca-
talogna. Mentre il Parlamento catalano discute già la «ley de ruptura», il
governo spagnolo di Rajoy parla di consultazione illegale e ricorre alla 
Corte Costituzionale. u pagina 6

TASSI E MERCATI

Quelle buone
ragioni
per prendere
tempo
diDonato Masciandaro

La Banca centrale europea
continua lungo i binari già
tracciati: non c’è alcuna ra-

gione per annunciare modifiche 
alla politica monetaria ultra utra-
espansiva prima di ottobre. Anzi:
l’andamento volatile dell’euro è 
una ragione in più per rafforzare 
la tesi delle «colombe», che a di-
spetto dei fatti continuano a pero-
rare la causa della prudenza con-
sigliando alla Bce di non accelera-
re il percorso verso la normaliz-
zazione. Anche perché c’è un 
fattore – vero convitato di pietra –
che potrebbe portare ulteriore 
acqua al loro mulino: l’instabilità 
dell’assetto di governo dell’altra 
maggiore banca centrale mon-
diale, vale a dire la Federal Reser-
ve americana.

Il presidente della Bce Mario
Draghi ieri ha ricordato a tutti che
il 7 settembre non è ancora autun-
no. Fuori di metafora: nell’ultimo 
incontro prima della estate in lu-
glio il consiglio della Bce aveva co-
municato che non avrebbe rivisto 
le sue decisioni prima dell’autun-
no, che significava non prima di 
ottobre. La scelta dello status quo
è spiegabile con l’attesa delle auto-
rità monetarie di avere un più affi-
dabile flusso sistematico di ag-
giornamento sulle variabili ma-
croeconomiche.

Ma aspettare tre mesi, e senza
fornire notizie concrete, signifi-
ca destabilizzare i mercati finan-
ziari: oggi gli investitori si ali-
mentano quotidianamente di no-
tizie, anche effimere, purché fun-
zionali a realizzare plusvalenze,
cercare profitti anche istantanei.
Così, con mercati finanziari in 
preda all’ansia della notizia ad
ogni costo, e di riflesso anche i 
media, Draghi ha dovuto com-
piere uno sforzo supplementare:
spiegare a tutti perché non c’è al-
cuna ragione per modificare la 
rotta tracciata, e che c’è anzi ora 
una ragione in più per confer-
marla: la volatilità dell’euro.

Continua u pagina 2

ADEMPIMENTI IVA

Spesometro, tutti gli intoppi
all’invio delle comunicazioni
Balzanelli, Sirri, Parodi e Santacroceupagina 22

I consumi ripartono e gli italiani, dopo la crisi,
cambiano le abitudini: chiedono prodotti be-
nessere (il 10% del cibo è salutista) e spendono
10 miliardi l’anno per la cura del corpo. È quan-

p

to emerge dal Rapporto Coop 2017 upagina 11

Rapporto Coop, cambiano i consumi:
10 miliardi per la cura del corpo

Zaia sospende la moratoria sui vaccini
Il governatore del Veneto Zaia ha deciso di sospendere temporanea-
mente il decreto di moratoria di due anni per l’applicazione delle norme
sui vaccini. Il quesito sui tempi andrà al Consiglio di Stato.upagina 10

DOMANI
CON PLUS24

Con la quotazione, cresce
di giorno in giorno la platea
di risparmiatori attratti dal 
bitcoin e dalle altre cripto-
valute, la cui capitalizza-
zione globale viaggia 
ormai sui 100 miliardi di 
dollari. Ma le autorità di 
vigilanza, cinesi e non solo,
accendono i fari sui rischi 
delle “monete digitali” e gli 
inquirenti scoprono
sempre nuovi casi di 
riciclaggio. Su Plus24 in 
edicola domani una guida 
ai rischi e alle opportunità 
delle criptovalute.

BANCA CENTRALE USA E POLITICHE MONETARIE

La deregulation
bancaria al test
con le nomine Fed
Marco Valsaniaupagina 2

Le scelte di Trump
e l’impatto
sul sistema europeo
Morya Longoupagina 2

Bitcoin,
attenzione
ai rischi
del boom

IL DIBATTITO
SUL DEBITO

Gli stimoli
all’economia
non bastano:
servono le riforme
di Lorenzo Codogno
e Giampaolo Galli upagina 9

Non è vera crescita:
per l’Italia
meglio parlare
di «ripresina»
di Pierluigi Ciocca upagina 9

PERICOLO BOLLA

Monete digitali:
le autorità devono
alzare la guardia
Andrew Sheng e Xiao Geng u pagina 3

O A TEATRO
IL GRANDE SPETTACOLO DELLA MODA
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Ore 14:34
Mario Draghi definisce “solida e ben
diffusa” la crescita dell’Eurozona.
La moneta unica supera di slancio
quota 1,20 sul dollaro. 

Ore 15:01
Draghi annuncia che del Qe
si riparlerà a ottobre.
L’euro inverte la rotta

Le parole di Draghi
e l’andamento
euro/dollaro 
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E-COMMERCE

Un piano di Amazon
per la nuova sede
negli Stati Uniti: previsti
50mila posti di lavoro
Marco Valsaniaupagina 29 5 GLI

INVESTIMENTI 

(IN MILIARDI

DI DOLLARI)

PREVISTI PER

LA NUOVA 

SEDE AMAZON

IN USA

pDa domani sarà possibile pa-
gare alla cassa del supermercato o
del ristorante usando fino a 8 buo-
ni pasto, senza infrangere alcuna 
norma. Viene, infatti, cancellato il 
limite dell’utilizzo singolo dei tic-
ket e viene ampliata la tipologia di 
esercizi commerciali che li posso-

no accettare, includendo, per 
esempio, gli agriturismi. I buoni 
pasto hanno un valore di 3 miliardi
di euro e sono 80mila aziende e
soggetti pubblici che mettono i ti-
cket in busta paga a 2,5 milioni di la-
voratori.

Prioschi e Sirocchiu  pagina 4

Cade il limite dell’utilizzo singolo dei ticket

Da domani sì al cumulo
di otto buoni pasto
per spesa e ristorante

Rafforzato il welfare aziendale
Maria Carla De Cesari e Giampiero Falascaupagina 4

www.abb.itwww.abb.it
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di Pierluigi Magnaschi

Fra poco più di due settimane, il 
24 settembre prossimo, si svolge-
ranno in Germania le elezioni 
politiche, nel corso delle quali (il 
pronostico è unanime) verrà con-
fermata, per la quarta volta con-
secutiva, Angela Merkel come 
cancelliera. Si ricompone quindi, 
tra l’altro in modo decisamente 
rafforzato, il motore europeo tede-
sco-francese che, durante la pre-
sidenza francese di Hollande, era 
stato decisamente depotenziato 
dalla figura sbiadita del presiden-
te transalpino. Invece, con la con-
quista dell’Eliseo da parte di 
Emmanuel Macron (che, oltre 

Dopo le elezioni tedesche il duo Merkel-Macron 
partirà in quarta per rifare la Ue? E l’Italia? 

Un bel taglio alle slot machine
Raggiunto l’accordo sulla riduzione di un terzo degli apparecchi. Restano 

in vigore le norme regionali sulle distanze tra i locali e gli orari di chiusura
Alla fine, dopo oltre un anno e mez-
zo di trattativa, stato e regioni han-
no trovato un accordo in Conferenza 
unificata per la riduzione dell’offer-
ta di gioco. Meno slot (dalle 400 mila 
attuali alle 265 mila entro il 30 apri-
le 2018, con un taglio percentuale 
del 35%), meno punti vendita, più 
sicurezza per i giocatori. Le leggi 
regionali già in vigore non saranno 
toccate: distanze dai punti sensibili 
e orari di chiusura dei giochi saran-
no decisi dagli enti locali.

continua a pag. 7
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Targa per gli ali-
menti - La bozza di 
decreto legislativo
Indennizzi aerei - 
La sentenza della 
Corte di giustizia eu-
ropea

Giochi - Il te-
sto dell’arti-
colato su cui è 
stato raggiun-

to l’accordo tra 
stato e regioni
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CORTE DI GIUSTIZIA UE

Indennizzi aerei, 
vale la distanza 

fisica tra gli 
aeroporti

 a pag. 24

PER IL 2016

Cartelle Inps in 
arrivo: avvisi 
ad artigiani e 
commercianti

Cirioli a pag. 28

ANALISI REF RICERCHE

Rapporto Coop: 
le famiglie 

italiane tornano 
a spendere

Sottilaro a pag. 14

SAVIANO SULLA NOVE

Discovery 
Italia, raccolta 
pubblicitaria 

+10% in 8 mesi
Plazzotta a pag. 16

SI È AUTOSOSPESA

La Gabanelli 
non accetta 

di fare la vice 
di Rai News

 a pag. 17

A LONDRA E DOHA

Islamisti si sono 
infiltrati 

nelle ambasciate 
francesi

Corsentino a pag. 12

OLTRE GLI STECCATI

Sorrisi e Canzoni 
danza assieme 
a Repubblica, 

con i Pink Floid
 a pag. 17

Per i prodotti alimentari realizzati 
in Italia e destinati alla vendita nel 
territorio italiano torna l’obbligo 
di indicazione in etichetta della 
sede dello stabilimento di produ-
zione. Qualora fosse diverso, va 
indicato lo stabilimento di confe-
zionamento. In particolare, l’obbli-
go ricade sugli alimenti trasforma-
ti preimballati destinati al consu-
matore finale. Lo prevede uno 
schema di decreto legislativo che 
è atteso al vaglio di uno dei pros-
simi consigli dei ministri. 

Per i prodotti realizzati in Italia tornerà l’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione

Alimenti con la carta d’identità
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GUARDA SOPRATTUTTO A CINA, INDIA E COREA

Putin cerca investitori 
Offre sgravi e cittadinanza 

La Russia semplificherà le 
procedure per garantire la 
cittadinanza agli stranieri 
che investiranno più di 10 
milioni di dollari (circa 8,3 
milioni di euro) nell’econo-
mia dell’Estremo oriente 
russo. Non solo, Putin mette 
sul piatto anche un’estensio-
ne delle agevolazioni fiscali 
per i progetti che valgono più 
di 1,5 milioni di euro, portan-
dole da 10 a 19 anni; e cerca 
di rivolgersi soprattutto agli 
investitori di Cina, India e 
Corea del Sud. «Garantire la 
crescita dinamica di questa 
regione è una delle nostre 
priorità», ha detto il presi-
dente della Federazione 
durante il suo discorso al 
forum di Vladivostok».

Debbo denunciare subito un con-
fl itto di interesse con Milena Ga-
banelli. Non perché la conosca 
ma solo perché ho spesso, e per 
anni, seguito e apprezzato il suo 
straordinario lavoro. Discutibile 
come tutti i lavori, intendiamoci 
bene. Ma anche professionalmen-
te esemplare. Un monito perma-
nente per una categoria come 
quelle giornalistica che, nel suo 
complesso, non sta certo espri-
mendo il meglio che dovrebbe e 
potrebbe fare. Ieri, nel non ac-
cettare la nomina a condirettore 
dell’impresentabile Rai News che 
unanimemente (anvedi) gli ha of-
ferto il cda Rai, la Gabanelli ha 
dimostrato un’altra volta il suo 
temperamento e la sua corret-
tezza (non ci può mai essere la 
seconda senza il primo): «Non me 
la sento», ha detto, «di mettere 
la faccia su un prodotto che non 
fi rmo, non essendone il direttore 
responsabile». Il cda Rai voleva 
usarla. Ma la Gabanelli non ci 
sta. Anzi, ha chiesto un periodo 
di aspettativa. Ovviamente, «non 
retribuito». Altrimenti che Gaba-

nelli sarebbe. Chapeau!

DIRITTO & ROVESCIO

REGALI IMPORTANTI

Netanyahu 
accusato

dal suo stesso 
maggiordomo

Galli a pag. 12

Chiarello a pag. 27
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SENZA LIMITI

Yahoo 
ha chiesto

ai suoi clienti 
il consenso 

per essere spiati
Luciano a pag. 2

Vladimir Putin
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AllRIFLESSI IN ITALIA

Madre 
figlia, 

illegittima 
la norma 
antiabuso 
francese
Aliberti-Romanelli a pag. 25

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Mercuriali a pag. 11

La Germania ha un avanzo pubblico pazzesco 
ma lascia cadere a pezzi le autostrade e le ferrovie 

Roberto Giardina a pag. 12
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Furla mette 
il turbo, ricavi 
su del 23% 
Ha chiuso il semestre 
a quota 238 mln. Vola 
l’area asiatica (+63%)
Bottoni
in MFF

La Fashion 
Shenzhen
torna a Milano
L’iniziativa tra gli eventi 
del calendario della 
Camera della Moda
servizio
in MFF
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BORSE ESTERE

Dow Jones 21.760 

Nasdaq 6.396 

Tokyo 19.397 

Francoforte 12.297 

Zurigo 8.907 

Londra 7.397 

Parigi 5.115 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1971 

Euro-Sterlina 0,9140 

Euro-Yen 130,34 

Euro-Fr.Sv. 1,1412 

T. Stato T. Fisso 2,35 

T. Stato Indic. 1,14 

FUTURE

Euro-Btp 137,81 

Euro-Bund 162,29 

US T-Bond 157,75 

Ftse Mib 21.733 

S&P500 Cme 2.460,7 

Nasdaq100 Mini 5.945 

Ftse Mib 21.722,51

BORSA -0,42% n 1€ = $1,1971

IN EDICOLA
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Were there to be only one
Bugatti Aérolithe Performance
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IL GOVERNO DECIDERÀ A BREVE. IN QUESTO MODO POTREBBE EROGARE CREDITO SENZA I VINCOLI DI INTERMEDIARIO EX 106

Sga si prepara a chiedere la licenza bancaria
(Gualtieri a pagina 6)

EFFETTO CONTRARIO  IL PRESIDENTE BCE CERCA DI SGONFIARLA MA LA VALUTA SALE OLTRE 1,20 DOLLARI

L’euro è più forte di Draghi
Il numero uno dell’Eurotower lascia i tassi a zero e tiene duro: al consiglio direttivo di ottobre 
parleremo di Qe, se necessario siamo anche pronti ad aumentarlo. E non vedo rischio bolle

(Bussi e De Mattia a pagina 2)

UTILITY SLOVACCA

Finalmente Enel 
ottiene tempi certi 

per l’incasso
di 600 mln dalla 

vendita Slovenske
(Zoppo a pagina 9)

Were there to be only one

Bugatti Aérolithe Performance 

Exclusive partnership with Bugatti Automobiles

IL BOOM SI FERMA A UN PASSO DAI 100 EURO. LA BANCA D’AFFARI RIDUCE IL TARGET A QUOTA 83 E TAGLIA A UNDERWEIGHT 

Morgan Stanley frena la corsa Ferrari: -7%
Rischi legati alla concorrenza di McLaren e Lamborghini e all’ingresso in nuove nicchie

(Mondellini a pagina 10)

CAMPAGNA CESSIONI

Generali, esclusiva ad Asr 
per gli asset in Olanda

(Messia a pagina 7)

SAN MINIATO, RIMINI E CESENA

Dal Fondo Interbancario
95 milioni per le tre Casse

(Cervini a pagina 7)

COMUNE DI TORINO

Per fare cassa 
con la quota Iren

Appendino 
adesso studia 

la vendita diretta
(Carosielli a pagina 9)

Il Giornale, ad 
Amodei il 10%
Si vanno defi nendo i 
termini dell’accordo tra
i Berlusconi e l’editore 
di Corriere dello Sport 
e Tuttosport.
Montanari a pagina 8

San Marino, ai sauditi 
il Credito Industriale
Dopo mesi di trattative ieri è stato fi rmato 
l’accordo per la cessione della banca a 
Mohamed Ali Turki, imprenditore saudita 
titolare dell’omonimo gruppo industriale 
attivo in numerosi Paesi del Medio Oriente
Montanari a pagina 6

FOCUS OGGI

Tutti a invocare muri 
mentre sarebbe più utile 

una zanzariera

IL ROMPISPREAD 

Nuovo in edicola

LUOGO DA DECIDERE

Amazon vuole
aprire nuova sede
negli Stati Uniti

da 5 mld di dollari
per 50 mila addetti

(Boeris a pagina 4)

TELEVISIONI

Discovery cresce 
in fretta: in Italia 

quest’anno 
spot in salita 

di almeno il 10%
(Montanari a pagina 8)

IL CANONE SARÀ CONSIDERATO RICAVO

La vittoria fi scale di Arexpo 
rivoluziona le concessioni

immobiliari, stop
all’imposta tutta-e-subito 

(Follis a pagina 4)

SHIPPING & LOGISTICA

Aponte (Msc) al lavoro per 
rifi nanziare 30 mln di debito

in scadenza con Unicredit
alla fi ne dell’anno

(Capuzzo a pagina 11)


