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«Buone Notizie»
con il Corriere

ILNUOVOSETTIMANALE

●STORIE&VOLTI

S i chiama «Buone Notizie» e
sarà in edicola a partire dal

19 settembre il nuovo settima-
nale del Corriere della Sera de-
dicato al mondo del non pro-
fit. I lettori lo troveranno come
inserto gratuito ogni martedì.

a pagina 25

Mastellaassolto
noveannidopo
di Fulvio Bufi

SIDIMISEDAMINISTRO

L’ inchiesta che lo vide coin-
volto era per presunti ille-

citi nelle nomine delle Asl. Al-
lora ClementeMastella erami-
nistro della Giustizia. Dalle sue
dimissioni, nove anni fa, la ca-
duta del governo Prodi.

a pagina 9

«Il mondo dimentica lemalattie»

«N on illudiamoci: senza fondi e senza impegno le malattie
aumenteranno», dice al Corriere il fondatore di Microsoft che da tempo

si dedica a tempo pieno alla filantropia. «Il progresso nella lotta contro la
povertà e le malattie endemiche è possibile, ma non è scontato». alle pagine 2 e 3

di Massimo Gaggi

Bill Gates, 61 anni, fondatore di Microsoft, da tempo si occupa di progetti filantropici

Fermata la legge
sullo ius soli
«Mancano i voti»
Il giudice sospende le regionarie,M5S nel caos

di Francesco Verderami

A
ncora una volta,
in Sicilia come a
Genova, alle
regionarie come
alle comunarie, il

Movimento Cinque Stelle è
costretto a dirimere in
tribunale le controversie
interne, provocate da un
metodo di selezione dei
propri candidati che era
stato presentato come
esempio di trasparenza e
partecipazione. E che invece
si rivela unmeccanismo
farraginoso, a dir poco
permeabile alle
interpretazioni se non alle
manomissioni, che lascia
trasparire una tendenza—
quasi una serialità—
nell’azione del gruppo
dirigente: quella cioè di
indirizzare il risultato sul
«prescelto».

Stavolta la faccenda non
può rimanere confinata ai
meetup e alle aule di
giustizia, anche perché—
oltre a poter compromettere
il voto in Sicilia— avviene a
ridosso delle primarie per la
scelta del candidato premier
grillino. E siccome i Cinque
Stelle puntano a vincere le
Politiche e si candidano alla
guida del Paese, l’opinione
pubblica ha l’interesse e
l’esigenza che questa corsa si
svolga senza strascichi.

Sul candidato non potrà
allungarsi l’ombra della
combine, della pastetta, del
risultato costruito a tavolino.

continua a pagina 28

L’AMBIGUITÀ
DEIPARTITI

POZZUOLITREVITTIME. SOPRAVVIVEUNFIGLIO

Seguonoilbimbo
cadutonelcratere
MortiallaSolfatara

M orire nella Solfatara di Pozzuoli, uno dopo
l’altro: un bambino di 11 anni, poi suo pa-

dre e da ultima la madre, accorsi per salvarlo e
inghiottiti dalla voragine, profonda tre metri e
piena di gas velenosi. Salvo il figlio più piccolo,
7 anni, rimasto in disparte. La famiglia era in
vacanza dal Veneto. Il bambino ha superato le
recinzioni poi, in un attimo, la tragedia.

alle pagine 16 e 17 Biral, Polese

●GIANNELLI

di Marco Demarco

Emergenzamigranti
L’Europa «costretta»
a essere più solidale
di Enzo Moavero Milanesi
a pagina 28

Stato dell’Unione

Intervista a Bill Gates «Difendo i vaccini»

«Io guadagno,
ma anche la Rai»
di Aldo Cazzullo

PARLAFABIOFAZIO

«G uadagnerò una cifra
importante — dice al

Corriere Fabio Fazio —. Ma il
programma è quasi tutto ripa-
gato dalla pubblicità: l’azienda
risparmia». E aggiunge: «Tra 4
anni smetto». a pagina 20

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Ariani e veline

G entile Mikaela Neaze Silva, come
velina bionda di colore della pros-
sima edizione di Striscia, lei è di-

ventata l’ultimo pretesto di questa ridi-
cola contesa intorno alla purezza della
razza meno pura del mondo, quella ita-
liana. Tra i commenti della Rete, ripresi
con preoccupazione dai siti giornalistici,
c’è chi l’accusa di togliere lavoro alle
bionde nostrane (per tacere delle svede-
si), chi la considera uno spot a favore dei
migranti e chi minaccia lo sciopero del
telecomando fino a quando Antonio
Ricci non sostituirà «la bionda africana»
con una sosia della Cuccarini o almeno
della Hunziker, che è confinante.

I suoi oppositori ignorano che tra le
tante lingue da lei parlate c’è il dialetto li-
gure, poiché vive tra Camogli e Genova

dall’età di sei anni.
Ma vorrei tranquilliz-
zarla. «Il popolo del
web» che la disprezza
è una esigua mino-
ranza persino tra co-
loro che commenta-

no sul web. Se dieci cretini scrivessero
«Voglio una velina ariana» sulla parete di
un gabinetto pubblico, nessuno ci fareb-
be caso.

Ma, dalmomento che adesso possono
diffondere il loro verbo con i telefonini,
diventano una notizia, il sintomo di una
malattia inesistente o comunque sovra-
stimata. Mi creda,Mikaela: la stragrande
maggioranza degli italiani non è razzi-
sta. Semplicemente ha altro da fare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Fazio in Rai con 4 anni di contratto
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di Paolo Foschini

Champions
MessiabbattelaJuve
Roma,solounpari
Servizi, pagelle e commenti
alle pagine 44 e 45

«Per approvare una legge serve una maggio-
ranza e in questo momento non c’è». Il Pd si ar-
rende sullo ius soli, il diritto alla cittadinanza
per chi nasce in Italia. Il capogruppo Zanda: «Un
rinvio, ma resta un obiettivo». E il giudice so-
spende le regionarie siciliane dei Cinquestelle.

da pagina 5 a pagina 9 Buzzi, Cavallaro
Galluzzo, Martirano, Trocino

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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A SOLFATARA che ingoia una sventurata famiglia 
completa il recente rosario di disgrazie dovute al-
la promiscuità tra uomini e natura; e all’eccesso di 

confidenza dei primi nei confronti della seconda. Ura-
gani che svellono case malferme, terremoti che le ab-
battono, fiumi che fanno esplodere come lattine i bu-
delli di cemento dentro i quali gli uomini pretendeva-
no di averli ficcati per sempre. Niente di apocalittico; è 
il mondo che si manifesta per ciò che è sempre stato e 
sarà, un posto magnifico e insidioso, seducente ma bur-
rascoso, pieno di occasioni come di trappole mortali. 

Il bilancio, oltre che dolente, potrebbe essere utile 
se servisse a valutare che la tecnologia e ogni altro arti-
ficio non bastano a sovvertire la nostra dipendenza 
dalle leggi della natura, della quale siamo figli anche 
quando ci ingoia o affoga o incenerisce. Fanno pietà le 
maledizioni e le superstizioni “contro” la natura, vedi 
il sito yankee che propone di accogliere Irma a fucila-
te. Non è in urto con essa, ma conoscendola e assecon-
dandola che possiamo campare meglio. Sembrerebbe 
una banalità; non fosse una frontiera ancora molto re-
mota. 
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ISCO  rosso in Champions nel doppio 
confronto con la Spagna: la Juve perde 
seccamente a Barcellona, la Roma si 

ferma sullo 0-0 in casa con l’Atletico Madrid. 
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L PROFESSOR Langdon sollevò 
lo sguardo verso il cane alto 
una quindicina di metri sedu-

to nella piazza. Il pelo dell’anima-
le era un tappeto vivente d’erba e 
fiori profumati.

«Io ce la sto mettendo tutta per 
trovarti bello» pensò. «Ci sto dav-
vero provando».

Osservò la creatura ancora per 
qualche istante, poi proseguì lun-
go una passerella sospesa e scese 
una larga rampa di scalini la cui 
superficie  discontinua aveva lo  
scopo di costringere il visitatore 
ad alterare il ritmo dell’andatura. 
«E  ci  riesce  benissimo»  decise  
Langdon,  rischiando  di  cadere  
per ben due volte sui gradini irre-
golari.

Arrivato in fondo alla scalina-
ta, si fermò di botto, fissando l’e-
norme oggetto  che  incombeva  
minaccioso più avanti.

«Ora posso dire di averle viste 
proprio tutte».

Davanti a lui si ergeva un ra-
gno gigantesco, una vedova ne-
ra, le cui sottili zampe di ferro so-
stenevano un corpo tondeggian-
te a un’altezza di almeno dieci me-
tri. Sotto l’addome del ragno era 
sospeso un sacco ovigero di rete 
metallica pieno di sfere di vetro.
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IMMIGRAZIONE,  ormai,  è  
“l’emergenza”. Che divi-
de la società. Ma anche la 

politica. Tanto da indurre Luigi 
Zanda, presidente dei senatori  
Pd, a rinviare il voto del Senato 
sullo “Ius soli”. A data da desti-
narsi. Sul Ddl, la maggioranza di 
governo oggi non ha la maggio-
ranza. Domani si vedrà. Il diritto 
dei figli di immigrati nati in Ita-
lia: negato. Per paura. Per paura 
delle paure. Che, certo, in Italia, 
sono diffuse. Ma, forse, non quan-
to in Parlamento. Un segno, l’ulti-
mo, dell’impotenza della politica 
in  Italia.  Incapace di  decidere.  
Tanto più, in attesa delle prossi-
me elezioni. L’indagine dell’Os-
servatorio Europeo sulla Sicurez-
za, curato da Demos (con la Fon-
dazione Unipolis e l’Osservatorio 
di Pavia) rileva, d’altronde, co-
me la percezione di insicurezza, 
suscitata dagli immigrati, nelle 
ultime settimane, abbia raggiun-
to gli indici più elevati, da 10 an-
ni a oggi: il 46%. Bisogna risalire 
all’autunno del 2007 per trovare 
un indice più elevato: 51%. Men-
tre nel 1999, quasi vent’anni fa, 
il timore degli immigrati risulta-
va altrettanto diffuso. In entram-
bi i casi, si trattava di stagioni 
elettorali molto “calde”.
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Sarebbe favorevole 
a dare la cittadinanza a !gli 
di immigrati nati in Italia? 
(valori % di quanti si dicono “favorevoli” )

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, sondaggio Demos & Pi 

per Fondazione Unipolis

2014 2016 Febbraio
2017

Settembre
2017
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4
E VOGLIAMO misurare la distanza che ci se-
para dall’Europa non esiste metro miglio-
re del tempo dei processi. Nove anni per 

una sentenza di primo grado sono uno scanda-
lo, a cui tutti gli italiani sembrano essersi rasse-
gnati. Ed è drammaticamente paradossale che 
Clemente Mastella abbia rassegnato le dimissio-
ni da ministro della Giustizia proprio per l’accu-
sa da cui ieri è stato completamente scagionato.
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ANNUNCIO di una commissione ministe-
riale per costruire le linee guida sull’u-
so dello smartphone in aula sta costrin-

gendo le scuole a ripensare i regolamenti. 
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«Via soglie e coalizioni», pool di giuristi pronto ad appellarsi alla Corte per uniformare le regole nelle due Camere

Legge elettorale, la carta della Consulta
Salta lo Ius soli, ma il governo ci ritenterà: difficile approvazione nella legislatura
In Sicilia un tribunale sospende le primarie dei 5 Stelle: ora Cancelleri è in bilico

A POZZUOLI

Padre, madre
e figlio: tutti morti
nella solfatara
Genta, Padovan e Piedimonte A PAGINA 13

CHAMPIONS, 3-0

Il Barcellona
si vendica
la Juve crolla
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�Tutti sapevano che Rachel Carling-Jenkins aveva 
chiesto il divorzio ma nessuno sapeva perché. Lo ha
spiegato lei stessa, qualche giorno fa, alzandosi e pren-
dendo la parola nella Camera Alta dello Stato di Victo-
ria, Australia, di cui è membro. Nel febbraio del 2016
aveva trovato nel computer del marito immagini di
bambine costrette a rapporti sessuali con adulti. Ra-
chel non ha aspettato che il marito rincasasse, è andata
dalla polizia e lo ha denunciato. Non lo ho raccontato
prima, ha detto trattenendo l’emozione, per evitare che
le indagini ne fossero danneggiate. Nessuno, lì, ha pas-
sato ai giornali i verbali dell’uomo o le foto di cui si sa-
ziava. Senza che si sapesse nulla, si è arrivati al proces-
so e alla condanna: quattro mesi di reclusione. Ho infine

deciso di rendere pubblica questa storia, ha continuato
Rachel, per dare giustizia, la poca di cui sono capace,
alle piccole vittime i cui volti e cui sguardi saranno inci-
si nella mia memoria per l’eternità, e che vittime non
sarebbero se non fosse per uomini come il mio ex mari-
to, ingrassatori di un mercato osceno. I parlamentari
hanno applaudito e sono andati ad abbracciarla. Una
storia commovente, vero? L’aspetto più commovente,
visto da qui, è però scoprire che in Australia un magi-
strato non rende pubblici i fatti privati di un politico, e
che un politico rende pubblici i suoi fatti privati: il magi-
strato per tutelare i diritti del colpevole, il politico per
tutelare i diritti degli innocenti. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Storie dell’altro mondoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Roberto Fiori A PAGINA 16

LE STORIE

La malgara
per amore

Francesca Soro A PAGINA 16

I piccoli geni
della matematica

La sinistra
che spaventa

l’America
GIANNI RIOTTA

Le idee

P
er il Department of
Homeland Security
sono «terroristi ame-

ricani», per il professore del-
l’Università di Dartmouth
Mark Bray «partigiani anti-
fascisti che sentono il dove-
re etico di opporsi ai neofa-
scisti, anche con la violenza
e armi da fuoco», per la lea-
der democratica della Ca-
mera Nancy Pelosi «estre-
misti pericolosi che all’uni-
versità di Berkeley istigano
violenze e vanno denunciati
ed arrestati», per il presi-
dente Donald Trump «un
gruppo di sinistra, armato
fino ai denti, di cui i media
non parlano!».

CONTINUA A PAGINA 21

LE OCCASIONI

DA NON SPRECARE

NEL FINALE
MARCELLO SORGI

N
on sprecare questi ul-
timi mesi, non trasfor-
marli in ennesima oc-

casione di scontro su testi di
legge calendarizzati che ma-
gari non saranno mai appro-
vati. Dovrebbe essere questo
l’imperativo categorico dei
parlamentari che si accingo-
no a concludere una legislatu-
ra tra le più difficili e al con-
tempo sorprendenti della sto-
ria parlamentare. Difficile, si 
sa, perché nata morta, con la
cosiddetta «non vittoria» del
Pd e l’assenza di maggioranze
precostituite al Senato; e sor-
prendente perché, malgrado
tutto, ha messo a segno una
serie di riforme importanti
(anche quelle successivamen-
te bocciate nelle urne del refe-
rendum), mai approvate tutte
insieme nel corso di un solo
mandato parlamentare.

Se solo si riflette sulle leggi
realizzate nei mille giorni del 
governo Renzi, dal Jobs Act, 
alla scuola, alla legge elettora-
le (pur dichiarata in parte ille-
gittima dalla Corte Costitu-
zionale), alle unioni civili, e - 
ripetiamo - alle riforme costi-
tuzionali, che avrebbero potu-
to certo essere migliori, e pro-
babilmente non cadere sotto 
la mannaia del voto del 4 di-
cembre, se a un certo punto 
del percorso non si fosse arri-
vati al muro contro muro tra
Palazzo Chigi, indisponibile a
riscrivere parte dei testi, e le
opposizioni, decise a impedir-
ne a qualsiasi costo il varo.

CONTINUA A PAGINA 21

� Spunta un piano B per su-
perare lo stallo parlamentare e
rendere omogenee le leggi
elettorali di Camera e Senato.
Un pool di giuristi si appella di
nuovo alla Consulta: via soglie
e coalizioni. Rinviato lo Ius soli.
Bei, Bertini, Iacoboni, Lombardo,

Magri, Martini, Rossi, Salvaggiulo
e Schianchi DA PAG. 2 A PAG. 5

Scuola, una partenza
fra le polemiche: i no vax
chiamano i carabinieri

Poletti e Russo  A PAGINA 10

VACCINI

Mediobanca, dopo Pirelli
anche Pesenti
è tentato dall’addio 

Paolucci e Spini A PAGINA 7

FINANZA

TRA DUE GIORNI LA SONDA CASSINI CONCLUDERÀ LA MISSIONE CHE HA FATTO LA STORIA E AFFASCINATO GLI APPASSIONATI

L’ultimo tuffo su Saturno, il pianeta pop

ANSA

A vent’anni dal via la missione Cassini terminerà con uno spettacolare tuffo nella coltre gassosa di Saturno Lo Campo IN TUTTOSCIENZE

Dan Brown
e il senso
della vita

DAN BROWN

Il museo 
Guggenheim di

Bilbao sembrava
frutto 
dell’allucinazione 
di un alieno: una 
dinamica 
aggregazione di 
forme metalliche 
ricurve che 
parevano essere 
state addossate 
l’una all’altra

CON UN SERVIZIO DI

Mario Baudino A PAG. 22

L’ANTICIPAZIONE

Garanzini, Nerozzi, Oddenino e Zonca PAG. 34-35
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ROMA Lo Ius soli, la legge sulla
cittadinanza per i cittadini stra-
nieri nati in Italia, è stata rin-
viata a data da destinarsi: non
ci sono i numeri. Così ha stabi-
lito la Conferenza dei capigrup-
po del Senato e così ha confer-
mato l�aula. Uno slittamento
che rende evidente la volontà
del Pd di non forzare la mano
nella maggioranza, privilegian-
do l�alleanza e gli equilibri con
Ap, contraria al testo. Timori
per l�approvazione del Def. Pro-
paganda fascista come reato,
primo ok tra polemiche.

Marincola a pag. 5

Vaccini, scontro sul caso Roma
Lorenzin a Raggi: fa confusione
`Nel mirino i moduli del Campidoglio. La sindaca replica: caos normativo

Champions League

Roma, esordio sofferto
ma con l�Atletico Madrid
risultato importante: 0-0
Ferretti e Trani nello Sport

Buongiorno, Gemelli! Per voi la
vita ricomincia ognimattina,
siete fatti così.Ma avolte, con
Lune importanti comequesto
ultimoquarto, la sensazione di
unnuovo inizio è piùmarcata,
più chiara. E così la porta si
schiude�Sarà certamente una
stagioned�oro per i Gemelli,
questo dicono le stelle oggi. E
conquesta certezza, con
questa fiducia, potrete
affrontare le difficoltà presenti:
liberatevi, dunque, dalle
insoddisfazioni esagerate. La
vendemmia sarà ricca. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

Maria Latella

C
apita a ogni età, alla pensio-
nata ottantenne che a Mila-
no andava a fare la spesa e
alla baby sitter finlandese

che usciva all�alba da un locale.
Continuaapag. 22

Servizi alle pag. 10 e 11

ROMA Ennesimo braccio di fer-
ro tra la sindaca di Roma, Vir-
ginia Raggi, e il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, sui
vaccini obbligatori per l�am-
missione nei nidi e nelle ma-
terne dei bambini tra 0 e 6 an-
ni Il ministro dell�Istruzione,
Valeria Fedeli, ha bocciato il
modulo per l�autocertificazio-
ne di Roma Capitale: «Compli-
cato e incompleto». Dura pre-
sa di posizione della Raggi: è
caos norme. Replica così la
Lorenzin: «La legge è chiaris-
sima, si vuole solo fare confu-
sione».

Evangelisti, Loiacono
e Ventura alle pag. 2 e 3

È stato un momento
drammatico della re-
cente storia politica
italiana. Nove anni fa.
Viene inquisito il mi-
nistro della Giustizia,
Clemente Mastella,
messa agli arresti do-
miciliari sua moglie,
Sandra Lonardo, allo-

ra presidente del Con-
siglio regionale cam-
pano. Risultato: cade
il governo Prodi. Per-
ché Mastella gli toglie
la fiducia, e senza i vo-
ti dell�Udeur l�esecuti-
vo del Professore non
poteva andare avanti.

A pag. 7

NAPOLI Aveva uno zainetto, ri-
masto sulle spalle alla mamma
caduta giù. Alessio, quasi 8 an-
ni, da mezzogiorno è solo al
mondo: solo i vestitini che in-
dossa dalla mattina gli conser-
vano l�ultima carezza. E chie-
de: «Quando potrò rivedere
mamma e papà?».

Graziani a pag. 13

I palinsesti
Fiction, film
e alta tecnologia
tante le novità
della stagione Sky
Molendini a pag. 24

Rendiamo la CapitaleRendiamo la Capitale
più sicura per le donnepiù sicura per le donne

Le studentesse stuprate

Il secondo carabiniere:
«Lei voleva, ho ceduto»

Identità a sinistra

La scorciatoia
fallita di due
leggi sbagliate

`Il Senato cancella dal calendario la proposta sulla cittadinanza. Il Pd: non c�è maggioranza
Timori per l�approvazione del Def. Propaganda fascista come reato, primo ok tra polemiche

La campagna del Messaggero anti-violenze

Carlo Nordio

L
a sospensione delle
�Regionarie� siciliane,
imposta dal tribunale di
Palermo al Movimento 5

Stelle, conferma ancora una
volta l�assunto del filosofo che
il destino segue spesso
percorsi contrari alla volontà
del singolo, che la pietra
lanciata dall�uomo appartiene
al diavolo, e che, come
insegna più modestamente il
proverbio, dove non vuoi
andare il demonio ti fa
correre. L�intervento del
giudice accoglie infatti il
ricorso di un candidato.

Continuaapag. 22
Pirone a pag. 4

Caos regionarie M5S

Democrazia
diretta? Senza
trasparenza

All�epoca era ministro Guardasigilli

Mastella, assoluzione nove anni dopo
L�accusa fece cadere il governo Prodi

L�altro bimbo di 8 anni

Il dramma di Alessio
«Quando potrò
rivedere mamma?»

La sfida hi-tech dei cellulari

Apple lancia il nuovo iPhone X
con il riconoscimento facciale

Marco Conti

«S
ullo ius soli ora non
c�è la maggioranza».
E probabilmente
non ci sarà mai. L�an-

nuncio è del capogruppo del
Pd Luigi Zanda.  Apag.5

Il retroscena

E cresce l�ipotesi
di scioglimento
dopo la manovra

Gigi Di Fiore

L�
ingresso degli inferi, dimo-
ra del dio Vulcano, era qui,
come scriveva Strabone già
nell�epoca imperiale roma-

na. La Solfatara, porta di un mon-
do misterioso, tra fumarole, cra-
teri e fangaie, aveva subito affasci-
nato Lorenzo, 11 anni, in viaggio
di vacanza con la mamma Tizia-
na, il papà Massimiliano e il fra-
tellino Alessio di sette anni. Veni-
vano da Meolo, in provincia di Ve-
nezia, dove abitavano. Una vacan-
za in Campania, prima a Pompei
e poi nei Campi flegrei, immersi
in un mondo di ricordi classici e
misteridella natura.  Apag. 13

Andrea Andrei

S
i chiama �FaceId�, è un
avanzato sistema di rico-
noscimento facciale ed è la
principale innovazione di

iPhone X, il nuovo smartphone
di Apple. Uno dei dispositivi
più attesi, perché rappresenta
la nuova generazione di iPho-
ne e raccoglie la sfida d�autun-
no dei cellulari.  Apag. 14

Roberta Amoruso

I
l governo è pronto a far scatta-
re il � golden power� sulla rete
Sparkle di Tim. Non è più sol-
tanto un�ipotesi al vaglio del

Comitato di Palazzo Chigi o, per
qualcun altro, la minaccia da
brandire per mettere dei paletti
ai francesi di Vivendi. Se per la
prima volta a invocare i poteri
speciali a disposizione di Palaz-
zo Chigi è il premier Paolo Gen-
tiloni, vuol dire che i francesi de-
vono mettere in conto che il go-
verno li userà davvero. Tanto va-
le attrezzarsi nel dialogo aperto
con il governo.

Apag. 15

Mangani a pag. 10

Mario Ajello

«D
i� una cosa di sini-
stra!», chiedeva Nan-
ni Moretti. Ora di co-
se di sinistra, la sini-

stra ne tenta due. Una non le
riesce: e infatti la maggioran-
za, che maggioranza al Sena-
to non è, ha dovuto spedire la
legge sullo ius soli in archivio
e chissà se e quando se ne par-
lerà più. Mentre l�altra, la leg-
ge contro l�apologia di fasci-
smo,è passataalla Camera, in
un clima da nuovo 25 aprile,
anche se poi dovrà vedersela
con l�osso duro del Senato do-
ve i numeri, appunto, sono
piùche scarsucci.

E questa è la doppia foto de-
gli scampoli di fine legislatu-
ra: una legge che salta subito
e una legge che a Montecito-
rio vince una partita facile,
per poi avviarsi - se ci sarà
tempo e voglia - in una via
crucis nell�altro ramo del Par-
lamento. Il tutto racconta di
una estrema debolezza del
centrosinistra.

E di un convitato di pietra -
la legge di bilancio che si co-
minceràadiscutere in Senato
dopo il 20 settembre con l�ap-
provazione del Def - che è
quello davvero preoccupan-
te.

Continuaapag. 22

Rischio numeri, lo ius soli affonda

Famiglia sterminata nella Solfatara
Orrore a Pozzuoli: madre, padre e figlio cadono in un cratere

Vivendi-Telecom, i paletti del governo
Gentiloni: «Pronti a tutelare la rete telefonica di Sparkle»

GEMELLI, LA VITA
PUÒ RICOMINCIARE
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Studi di settore archiviati per dichiarare il giro d’affari - Ruffini (Entrate): task force per la semplificazione

Partite Iva, pronti 70 indicatori
Per commercio, servizi e professionisti le prime «pagelle» di affidabilità

Salone di Francoforte.  Entro il 2025 la conversione dei brand - Batterie da 700 km

Auto elettrica, le tedesche sfidano Tesla
Bmw, Volkswagen e Mercedes sul mercato delle vetture 3.0

pLa sfida della trazione elettri-
ca è il tema dominante del Salone 
dell’auto di Francoforte, con i 
gruppi tedeschi pronti a rispon-
dere nella fiera di casa con le nuo-
ve creature all’offensiva di Tesla, 
il piccolo costruttore california-
no che con il Model 3 minaccia 
l’assalto alla fascia media del pre-
mium tedesco. In prima fila Bmw,
che si prepara al lancio di 12 auto 
tutte elettriche entro il 2025. Mer-
cedes punta sullo sviluppo di due 
vetture agli antipodi: Smart elet-
trica e una Hypercar Amg Project
One da 2 milioni di euro. 
Volkswagen intende «diventare 
leader nella produzione elettri-
ca» con 80 modelli fino al 2030. La
nuova frontiera delle batterie è 
un’autonomia di 700 chilometri.

Mario Cianfloneu pagina 5

pL’addio agli studi di settore 
prende sempre più forma. In di-
rittura d’arrivo ci sono, infatti, i 
primi 70 indicatori di affidabilità 
fiscale (Isa) che riguarderanno 
oltre un milione di partite Iva. La 
maggior parte (il 41%) sarà con-
centrata nel settore del commer-
cio, mentre tra i professionisti sa-
ranno chiamati alla prova del 
nuovo strumento di determina-
zione dei compensi gli ammini-
stratori di condominio e gli studi 
legali. Gli Isa, al debutto dall’anno
d’imposta 2017 (dichiarazioni 
2018), funzioneranno come una 
vera e propria pagella di fedeltà al
Fisco, con vantaggi dalla riduzio-
ne dei controlli alla semplifica-
zione dei rimborsi per i più vir-
tuosi. E proprio in tema di sempli-
ficazione il neodirettore delle 
Entrate Ruffini ha annunciato 
l’avvio di una task force.

Mobili e Parenteu  pagina 3

PANORAMA

Intesa Mdp-Pisapia, manovra test M5S
Il tribunale «congela» Cancelleri 

Torna il dialogo tra Giuliano Pisapia e Mdp. Per Pierluigi Bersani , l’ex 
sindaco di Milano «è il leader». Primo test sarà il voto sulla legge di bi-
lancio. Caos M5S in Sicilia: il tribunale sospende l’esito delle regionarie
che hanno portato alla candidatura di Cancelleri. u pagina 10

IL SEGNALE CHE SERVE

Il fisco
più semplice
passa
dal dialogo
di Salvatore Padula

È
presto per dire se i nuovi in-
dici sintetici di affidabilità
fiscale e il contestuale pro-

gressivo addio agli studi di setto-
re siano destinati a diventare, al-
meno idealmente, il primo atto di
una sorta di “ripartenza” per il no-
stro ammaccato sistema tributa-
rio o se sarà solo un’operazione 
d’immagine che poco cambia nel-
la sostanza. 

Quel che invece non è in dub-
bio è che forse mai come in questa
lunga estate di adempimenti, pro-
roghe e rinvii, il fisco abbia biso-
gno di trovare una nuova via. E di 
lanciare con urgenza un segnale 
che indichi la volontà forte e chia-
ra di voltare pagina, per lasciare 
definitivamente alle spalle i disa-
gi di questi mesi. Disagi veri, reali.
Nati da una catena interminabile 
di errori, intoppi, inefficienze a 
tutti i livelli che gli operatori, pro-
fessionisti e imprese, hanno spe-
rimentato sulla propria pelle. 

Siamo onesti: fa un certo effet-
to sentire il nuovo direttore del-
l’agenzia delle Entrate, Ernesto 
Maria Ruffini, intervenuto ieri in 
audizione davanti alla Commis-
sione bicamerale per la semplifi-
cazione fiscale, ammettere e rico-
noscere i problemi e le complica-
zioni determinati dall’introdu-
zione del nuovo sistema delle 
comunicazioni Iva. Quello stesso
sistema che l’agenzia delle Entra-
te aveva fortemente difeso solo 
pochi mesi prima (e va detto: pri-
ma dell’arrivo del nuovo diretto-
re), negando che la raccolta, il 
confezionamento e l’invio dei da-
ti avrebbero potuto creare diffi-
coltà ai contribuenti: difficoltà in-
vece enormi, con le quali tutti so-
no alle prese ancora in questi 
giorni per l’invio dei dati delle fat-
ture. Senza dire poi che una misu-
ra presentata addirittura come 
una semplificazione (non ci ave-
va creduto nessuno, ovviamen-
te), si era trasformata in qualcosa 
di profondamente diverso.

Continua u  pagina 3

Domande di sgravio contributivo confermate, per genere e tipologia di contratto.
Periodo gennaio - luglio 2017

73.782DonneUomini

Tempo
indeterminato

Apprendistato
professionalizzante

Trasformazioni
a tempo indeterminato

26.88346.899

52.175 3.978 17.629

ISTRUZIONE. IL 30% DI LAUREATI UMANISTI CONTRO IL 19% OCSE

Il deficit scientifico dell’università
Gianni Trovati upagina 9

Lavoro. «Tira» il bonus per le assunzioni al Sud, 73mila contratti

IL PARADOSSO DELLA SCUOLA

Quei 22mila docenti
«introvabili» al Nord

di Claudio Tucci

A lle professioni “introvabi-
li”sul mercato del lavoro ita-

liano rischiano di aggiungersi an-
che gli insegnanti. Un paradosso 
per un Paese che dal 2015 a oggi ha 
assunto a tempo indeterminato 
circa 150mila docenti. Senza riu-
scire però a trovare le 22mila catte-
dre che restano scoperte e che an-
che quest’anno sono state asse-

gnate ad altrettanti supplenti. 
Ventiduemila prof di cui, per la 
prima volta, si conosce l’identikit: 
insegnano (o meglio dovrebbero 
insegnare) al Nord, soprattutto 
nelle scuole medie e superiori 
lombarde, piemontesi, venete, to-
scane, e sono abilitati in lingue, so-
stegno e matematica e italiano.

Continua u  pagina 9

Per il mondo delle imprese il documento pro-
posto dal governo in tema di energia è a tratti 
velleitario e c’è un possibile effetto di rincaro 
dei costi dell’energia. Gilibertou pagina 11

Piano energetico, l’allarme delle imprese

LA PRESENTAZIONE

DI CUPERTINO

Con l’iPhoneX
Apple non riesce
a sorprendere
Wall Street

Servizi u  pagina 25

«Non ci sono i numeri», stop allo ius soli in Senato
Al Senato lo ius soli finisce fuori dal calendario dei lavori. Il capogruppo
Pd Luigi Zanda ammette: «Non ci sono i numeri». Sì della Camera al Ddl
che introduce il reato di propaganda fascista. u pagina 10

LA RIPRESA

DELL’INDUSTRIA

Produzione:
Italia prima
tra i «big 5»
dell’Europa

di Marco Fortis

Idati sulla produzione di
luglio che Eurostat 

divulgherà oggi e che Il 
Sole 24 Ore è in grado di 
anticipare, rappresentano 
una importante conferma 
del buon momento del 
settore industriale nel 
nostro Paese. Infatti, in 
base alle statistiche corret-
te per i giorni di calenda-
rio, l’Italia risulta per il 
secondo mese consecuti-
vo l’economia con la più 
forte crescita tendenziale 
dell’industria in senso 
stretto tra i cinque maggio-
ri Paesi dell’Unione Euro-
pea. Il +4,4% della nostra 
produzione industriale già 
comunicato dall’Istat 
lunedì scorso costituisce il 
tasso di espansione com-
parativamente più soste-
nuto a luglio 2017 su luglio 
2016, davanti a Germania 
(+3,9%), Francia (+3,6%), 
Spagna (+1,9%) e Regno 
Unito (+0,2%). Era già 
successo nel precedente 
mese di giugno che l’Italia 
facesse registrare l’au-
mento tendenziale più 
marcato della produzione 
dell’industria in senso 
stretto (+5,2%).

Continua u  pagina 8

Giorgio Pogliotti e Claudio Tucciupagina 2

FIAMM
ACCUMULATORI 
PER AVVIAMENTO 
AUTOVEICOLI 

MIDAC 
BATTERIE AVVIAMENTO,
TRAZIONE E STAZIONARIE

BITRON 
INFRASTRUTTURE 
DI RICARICA

MAGNETI MARELLI 
CRUSCOTTI E SISTEMI 
ELETTRONICI
LIGHTING E FANALERIA 

ADLER 
SISTEMI PER IL COMFORT 
RIVESTIMENTI E PANNELLI 
PER PORTIERE

 

BREMBO 
SISTEMI FRENANTI

OLSA 
FANALERIA POSTERIORE

SABELT 
SEDILI E SISTEMI 
DI SICUREZZA PASSIVA

OMR
BASAMENTI 
E COMPONENTI MOTORE

CROMODORA WHEELS 
CERCHI RUOTA

GRUPPO PROMA 
LAMINATI E STAMPAGGIO

CECOMP 
STAMPAGGIO 
ALLUMINIO 

GRUPPO CLN
STAMPAGGIO LAMIERA
E COMPONENTI

SIGIT 
STAMPAGGIO PLASTICA

PRIMA SOLE 
COMPONENTI PLASTICA 
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Componenti, l’innovazione è made in Italy Filomena Greco u pagina 5

LA ROSSA PENSA AL SUV 

Ferrari da record
Nel 2017 azioni 
in rialzo del 112%
Cianflone e D’Ascenzoupagina 5

ENTRO IL 28

Spesometro,
niente fatture
per chi invia
i dati sanitari
Magrini, Santacroce u pagina 19

AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE UE

Reati tributari e finanziari,
doppie sanzioni in bilico
Giovanni Negri e Sara Monaci upagina 17, con l’analisi di Marina Castellaneta
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per la scelta migliore
La guida è disponibile da oggi in versione digitale per gli abbonati  
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Costi e detrazioni

Lavoro e futuro

Borse di studio
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Le principali aziende italiane che producono componentistica per il settore automobilistico

Centro Porsche Firenze

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Studi di settore archiviati per dichiarare il giro d’affari - Ruffini (Entrate): task force per la semplificazione

Partite Iva, pronti 70 indicatori
Per commercio, servizi e professionisti le prime «pagelle» di affidabilità

Salone di Francoforte.  Entro il 2025 la conversione dei brand - Batterie da 700 km

Auto elettrica, le tedesche sfidano Tesla
Bmw, Volkswagen e Mercedes sul mercato delle vetture 3.0

pLa sfida della trazione elettri-
ca è il tema dominante del Salone 
dell’auto di Francoforte, con i 
gruppi tedeschi pronti a rispon-
dere nella fiera di casa con le nuo-
ve creature all’offensiva di Tesla, 
il piccolo costruttore california-
no che con il Model 3 minaccia 
l’assalto alla fascia media del pre-
mium tedesco. In prima fila Bmw,
che si prepara al lancio di 12 auto 
tutte elettriche entro il 2025. Mer-
cedes punta sullo sviluppo di due 
vetture agli antipodi: Smart elet-
trica e una Hypercar Amg Project
One da 2 milioni di euro. 
Volkswagen intende «diventare 
leader nella produzione elettri-
ca» con 80 modelli fino al 2030. La
nuova frontiera delle batterie è 
un’autonomia di 700 chilometri.

Mario Cianfloneu pagina 5

pL’addio agli studi di settore 
prende sempre più forma. In di-
rittura d’arrivo ci sono, infatti, i 
primi 70 indicatori di affidabilità 
fiscale (Isa) che riguarderanno 
oltre un milione di partite Iva. La 
maggior parte (il 41%) sarà con-
centrata nel settore del commer-
cio, mentre tra i professionisti sa-
ranno chiamati alla prova del 
nuovo strumento di determina-
zione dei compensi gli ammini-
stratori di condominio e gli studi 
legali. Gli Isa, al debutto dall’anno
d’imposta 2017 (dichiarazioni 
2018), funzioneranno come una 
vera e propria pagella di fedeltà al
Fisco, con vantaggi dalla riduzio-
ne dei controlli alla semplifica-
zione dei rimborsi per i più vir-
tuosi. E proprio in tema di sempli-
ficazione il neodirettore delle 
Entrate Ruffini ha annunciato 
l’avvio di una task force.

Mobili e Parenteu  pagina 3

PANORAMA

Intesa Mdp-Pisapia, manovra test M5S
Il tribunale «congela» Cancelleri 

Torna il dialogo tra Giuliano Pisapia e Mdp. Per Pierluigi Bersani , l’ex 
sindaco di Milano «è il leader». Primo test sarà il voto sulla legge di bi-
lancio. Caos M5S in Sicilia: il tribunale sospende l’esito delle regionarie
che hanno portato alla candidatura di Cancelleri. u pagina 10

IL SEGNALE CHE SERVE

Il fisco
più semplice
passa
dal dialogo
diSalvatore Padula

È
presto per dire se i nuovi in-
dici sintetici di affidabilità
fiscale e il contestuale pro-

gressivo addio agli studi di setto-
re siano destinati a diventare, al-
meno idealmente, il primo atto di
una sorta di “ripartenza” per il no-
stro ammaccato sistema tributa-
rio o se sarà solo un’operazione 
d’immagine che poco cambia nel-
la sostanza. 

Quel che invece non è in dub-
bio è che forse mai come in questa
lunga estate di adempimenti, pro-
roghe e rinvii, il fisco abbia biso-
gno di trovare una nuova via. E di 
lanciare con urgenza un segnale 
che indichi la volontà forte e chia-
ra di voltare pagina, per lasciare 
definitivamente alle spalle i disa-
gi di questi mesi. Disagi veri, reali.
Nati da una catena interminabile 
di errori, intoppi, inefficienze a 
tutti i livelli che gli operatori, pro-
fessionisti e imprese, hanno spe-
rimentato sulla propria pelle. 

Siamo onesti: fa un certo effet-
to sentire il nuovo direttore del-
l’agenzia delle Entrate, Ernesto 
Maria Ruffini, intervenuto ieri in 
audizione davanti alla Commis-
sione bicamerale per la semplifi-
cazione fiscale, ammettere e rico-
noscere i problemi e le complica-
zioni determinati dall’introdu-
zione del nuovo sistema delle 
comunicazioni Iva. Quello stesso
sistema che l’agenzia delle Entra-
te aveva fortemente difeso solo 
pochi mesi prima (e va detto: pri-
ma dell’arrivo del nuovo diretto-
re), negando che la raccolta, il 
confezionamento e l’invio dei da-
ti avrebbero potuto creare diffi-
coltà ai contribuenti: difficoltà in-
vece enormi, con le quali tutti so-
no alle prese ancora in questi 
giorni per l’invio dei dati delle fat-
ture. Senza dire poi che una misu-
ra presentata addirittura come 
una semplificazione (non ci ave-
va creduto nessuno, ovviamen-
te), si era trasformata in qualcosa 
di profondamente diverso.

Continua u  pagina 3

Domande di sgravio contributivo confermate, per genere e tipologia di contratto.
Periodo gennaio - luglio 2017

73.782DonneUomini

TeTT mpo
indetermimm nato

Apprendistato
professionalizzante

Trasformazioni
a tempo indeterminato

26.88346.899

52.175 3.978 17.629

ISTRUZIONE. IL 30% DI LAUREATI UMANISTI CONTRO IL 19% OCSE

Il deficit scientifico dell’università
Gianni Trovati upagina 9

Lavoro. «Tira» il bonus per le assunzioni al Sud, 73mila contratti

IL PARADOSSO DELLA SCUOLA

Quei 22mila docenti
«introvabili» al Nord

di Claudio Tucci

A lle professioni “introvabi-
li”sul mercato del lavoro ita-

liano rischiano di aggiungersi an-
che gli insegnanti. Un paradosso 
per un Paese che dal 2015 a oggi ha 
assunto a tempo indeterminato 
circa 150mila docenti. Senza riu-
scire però a trovare le 22mila catte-
dre che restano scoperte e che an-
che quest’anno sono state asse-

gnate ad altrettanti supplenti. 
Ventiduemila prof di cui, per la 
prima volta, si conosce l’identikit: 
insegnano (o meglio dovrebbero 
insegnare) al Nord, soprattutto 
nelle scuole medie e superiori 
lombarde, piemontesi, venete, to-
scane, e sono abilitati in lingue, so-
stegno e matematica e italiano.

Continua u  pagina 9

Per il mondo delle imprese il documento pro-
posto dal governo in tema di energia è a tratti 
velleitario e c’è un possibile effetto di rincaro 
dei costi dell’energia. Gilibertou pagina 11

Piano energetico, l’allarme delle imprese

LA PRESENTAZIONE

DI CUPERTINO

Con l’iPhoneX
Apple non riesce
a sorprendere
Wall Street

Servizi u  pagina 25

«Non ci sono i numeri», stop allo ius soli in Senato
Al Senato lo ius soli finisce fuori dal calendario dei lavori. Il capogruppo
Pd Luigi Zanda ammette: «Non ci sono i numeri». Sì della Camera al Ddl
che introduce il reato di propaganda fascista. u pagina 10

LA RIPRESA

DELL’INDUSTRIA

Produzione:
Italia prima
tra i «big 5»
dell’Europa

diMarco Fortis

Idati sulla produzione di
luglio che Eurostat 

divulgherà oggi e che Il 
Sole 24 Ore è in grado di 
anticipare, rappresentano 
una importante conferma 
del buon momento del 
settore industriale nel 
nostro Paese. Infatti, in 
base alle statistiche corret-
te per i giorni di calenda-
rio, l’Italia risulta per il 
secondo mese consecuti-
vo l’economia con la più 
forte crescita tendenziale 
dell’industria in senso 
stretto tra i cinque maggio-
ri Paesi dell’Unione Euro-
pea. Il +4,4% della nostra 
produzione industriale già 
comunicato dall’Istat 
lunedì scorso costituisce il 
tasso di espansione com-
parativamente più soste-
nuto a luglio 2017 su luglio 
2016, davanti a Germania 
(+3,9%), Francia (+3,6%), 
Spagna (+1,9%) e Regno 
Unito (+0,2%). Era già 
successo nel precedente 
mese di giugno che l’Italia 
facesse registrare l’au-
mento tendenziale più 
marcato della produzione 
dell’industria in senso 
stretto (+5,2%).

Continua u  pagina 8

Giorgio Pogliotti e Claudio Tucciupagina 2
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Componenti, l’innovazione è made in Italy Filomena Grecou pagina 5

LA ROSSA PENSA AL SUV 

Ferrari da record
Nel 2017 azioni 
in rialzo del 112%
Cianflone e D’Ascenzoupagina 5

ENTRO IL 28

Spesometro,
niente fatture
per chi invia
i dati sanitari
Magrini, Santacroce u pagina 19

AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE UE

Reati tributari e finanziari,
doppie sanzioni in bilico
Giovanni Negri e Sara Monaci upagina 17, con l’analisi di Marina Castellaneta

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

La guida ai master:
tutti i corsi e gli input 
per la scelta migliore
La guida è disponibile da oggi in versione digitale per gli abbonati 

LE GUIDE
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Le principali aziende italiane che producono componentistica per il settore automobilistico

Centro Porsche FirenzCentro Porsche Firenze

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!



Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 

Francia € 2,50

Dichiarazioni compilate dal fisco
Ruffini alla Camera: il contribuente potrà verificare i dati in possesso del fisco, 
poi l’Agenzia provvederà a fare tutti i calcoli. Dati catastali correggibili online

Dichiarazioni fiscali dematerializ-
zate, con il fisco che compila la 
dichiarazione e il contribuente che 
verifica a monte i dati che ci finiran-
no dentro. È il futuro degli adempi-
menti dichiarativi disegnato da 
Ernesto Maria Ruffini, direttore 
dell’Agenzia delle entrate, ieri in 
audizione alla Camera. Nel frattem-
po è già in funzione la correzione 
fai-da-te dei dati catastali, mentre 
si estenderanno le risposte via Mes-
senger.

Bartelli a pag. 28
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Famiglia - Il dpcm 
sul Fondo a sostegno 
della natalità  

Pesca - Il dm sulla 
licenza a punti 

Iva - La Cas-
sazione sul 
r eg ime  de l 
margine

Agenzia delle en-
trate - L’audizione 
del direttore Ruffini
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NUOVO DECRETO

Startup 
innovative 

con superbonus 
stabilizzato

De Stefanis a pag. 33

REGIME DEL MARGINE IVA

Auto estere, 
occhio alla 

fattura ma anche 
al libretto

Alberici a pag. 31

TRIBUNALE DI BRESCIA

Lo spoils system 
dei segretari 

comunali finisce 
alla Consulta

Oliveri a pag. 32

La prossima manovra finanziaria 
sarà di almeno 23 miliardi. Con 
una grande incognita-certezza: la 
ghigliottina fiscale non più rinvia-
bile, cioè l’aumento dell’Iva e delle 
accise per le clausole di salvaguar-
dia. Se si vuole evitare che queste 
taglino la testa alla ripresa, biso-
gnerà trovare qualcosa più di 15 
miliardi. Che serviranno in parte 
a coprire le tante spese annuncia-
te dal governo: dagli incentivi ai 
giovani, che dovrebbero pesare per 
2 miliardi, a quelli per l’industria, 
1,5mld, alle misure contro la pover-
tà, al rinnovo dei contratti pubbli-
ci (attorno a 1,2 miliardi), mezzo 
miliardo andrà alle province, e via 
di questo passo.

Cingolani a pag. 9

Se a capo dell’Unesco, che è l’agenzia 
dell’Onu per l’Educazione e la Scien-
za, ci fosse stata la Boldrini, col pif-
fero che la città dell’Asmara (Eritrea) 
sarebbe stata dichiarata «Eredità 
mondiale»! Essa invece, per l’Unesco 
(che non è una istituzionale dittato-
riale di estrema destra), è «un esem-
pio eccezionale di urbanizzazione 
moderna». Una urbanizzazione che 
è stata realizzata dal regime fascista 
che, a quel tempo, colonizzava il Pae-
se sul Mar Rosso. Un’urbanizzazione 
che è bella e signifi cativa per conto 
suo, indipendentemente dal regime 
sotto il quale essa è stata realizzata 
in uno dei posti più squallidi e arre-
trati dell’Africa. La Boldrini infatti, 
in uno con le sue recenti aspirazio-
ni pubblicamente esibite, non solo 
non avrebbe premiato l’urbanistica 
dell’Asmara ma l’avrebbe anche rasa 
al suolo per impedire che, della dit-
tatura mussoliniana, rimanesse in 
piedi qualsiasi segno del suo pas-
saggio. Per lei, il bello di un regime 
deprecabile è brutto. E, in ogni caso, 
va cancellato. Tabula rasa.

DIRITTO & ROVESCIOSe si continua a spendere e spandere 
l’aumento dell’Iva sarà inevitabile

MEDIA BOCCALONI

Più occupati
i vecchi?

No, è un errore 
di valutazione

Cazzola a pag. 11

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

CON

L’autocritica di Antonio Di Pietro: come politico
mi sono presentato in modo confuso e confusionario 

Paolo Vites a pag. 6

APE VOLONTARIA

Dopo la 
certificazione 

istanze d’anticipo 
e vecchiaia

Cirioli a pag. 34

OSSERVATORIO FCP

Go Tv, a luglio 
la raccolta 

pubblicitaria 
cresce del 48,5%

a pag. 17

c

POCHI FRAMMENTI

Dal Dna si può 
risalire al colore 

degli occhi 
e al sesso

Ratti a pag. 14

A CASCINA (PISA)

I vigili 
distribuiscono 

bombolette 
al peperoncino

Valentini a pag. 8

EMIRATI ARABI

Un museo del 
Louvre aprirà 
l’11 novembre
ad Abu Dhabi

Scarane a pag. 12

A ORBASSANO (TORINO)

In Piemonte 
c’è una scuola 
senza obbligo 
di vaccinazioni

Merli a pag. 5
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L’export 
spinge
la moda donna
I ricavi del comparto 
crescono dell’1,3% 
a 13 miliardi di euro
Rodeschini
in MFF

L’Austria
lancia bond
a 100 anni
Renderà 60 punti base 
in più del trentennale, 
che oggi paga l’1,5%
Wall Street Journal

a pagina 5
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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.112 

Nasdaq 6.437 

Tokyo 19.777 

Francoforte 12.525 

Zurigo 9.054 

Londra 7.401 

Parigi 5.209 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1933 

Euro-Sterlina 0,8988 

Euro-Yen 130,93 

Euro-Fr.Sv. 1,1444 

T. Stato T. Fisso 2,27 

T. Stato Indic. 1,24 

FUTURE

Euro-Btp 136,65 

Euro-Bund 161,29 

US T-Bond 156,5 

Ftse Mib 22.231 

S&P500 Cme 2.494 

Nasdaq100 Mini 5.990 

Ftse Mib 22.233,4

BORSA +0,45% J 1€ = $1,1933

FF

IN EDICOLA
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La Bce si difende
sugli stress test
La Vigilanza risponde alle critiche del 
Parlamento Ue: dif! cile rendere più 
dinamici gli esami sulle banche. Risposte 
vaghe su titoli illiquidi, Srep e trasparenza
Ninfole a pagina 5

Più utili per gli 
yacht Ferretti
Al Salone Nautico 
di Cannes il gruppo 
romagnolo ha presentato i 

conti dei primi otto mesi dell’anno, chiusi 
con pro! tti in crescita del 57% 
Mondellini a pagina 17

Assogestioni, la raccolta 
dei fondi raddoppia
Nei primi sette mesi dell’anno superata 
quota 67 miliardi a fronte dei 31,6 
miliardi dello stesso periodo del 2016
Valentini a pagina 4

FOCUS OGGI

IL NUMERO UNO DEL FANTE AFFIDA A MCKINSEY IL DOSSIER PER IL DEBUTTO IN QUESTO SEGMENTO DEL RAMO DANNI 

Le Poste venderanno polizze Rc Auto
Avvio previsto tra ! ne anno e inizio 2018. Il gruppo conta di replicare l’exploit messo a segno nel Vita

(Messia a pagina 3)

MATRICOLE ATTESE  PRENDE FORMALMENTE AVVIO IL PROGETTO DI QUOTAZIONE DELLA CATENA DI FARINETTI 

In borsa il 33% di Eataly
Tra la metà e la ' ne di ottobre il consiglio di amministrazione de' nirà l’operazione. A Unicredit 
il coordinamento dell’ipo: opv con ampia fetta per il retail. Ricavi 2017 a 500 mln, mol a 25-30 mln 

(Montanari a pagina 7)

Rivoluzione 
in Trenitalia, 

via l’ad Morgante, 
in arrivo Iacono

(Montanari a pagina 3)

Al cda Leonardo 
del 21 settembre 
il via al riassetto 

voluto da Profumo
(Zoppo a pagina 11)

Il sì della Fedeli agli smartphone 
in classe è diseducativo. Io, per esempio, 

con i foglietti nei vocabolari ho
imparato a scrivere piccolissimo

IL ROMPISPREAD

ASSE FINANZIARIO SULLA VIA EMILIA

Bper e Unipol saldano l’alleanza 
con una lista unica all’assemblea 

E Modena punta la banca di Cimbri
(Gualtieri a pagina 2)

NUOVA GOVERNANCE

Pirelli lascia patto Mediobanca
Focus sul nuovo cda della banca
Super utile per Mtp di Tronchetti

(Buraschi, Giacobino e La Monica a pagina 14)

PRESENTAZIONI

Apple,
iPhone X

si fa
attendere

Titolo
in altalena
a Wall St.

(Fumagalli a pagina 8)


