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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il pacco di Pontida

I l sindaco leghista di Pontida è un sensi-
bilone. Rilascerà dei permessi alle don-
ne incinteperparcheggiare l’auto in spa-

zi riservati, le strisce rosa. Onde evitare la
ressa—nonavete ideadi quante automobi-
liste incinte scorrazzinoa tutte le ore lungo i
viali di Pontida — ha riservato il beneficio
alle sole donne europee ed eterosessuali.
Sottolineiamo, come sorprendente segno
di apertura, il fatto che non si sia limitato a
quelle nate in provincia di Bergamo. Ma,
mentre è piuttosto chiaro che per negare il
permessoaunagestante americanaougan-
dese basterà chiederle il passaporto, riman-
gono abbastanza oscuri i criteri con cui il
sindaco Carozzi sniderà una eventuale le-
sbica che fosse così sfrontata da presentarsi
al settimomesenel suoufficioper richiede-
re l’agognato tagliando. Verrà sottoposta a

esami clinici? Visitata da uno staff di psica-
nalisti in camice verde? Invitata a fare il gio-
codella bottiglia con tutti imaschi che lavo-
rano in Comune? Il Carozzi, uomo saggio e
avveduto, ha scritto sul regolamento: «Per
donna si intende un individuo umano di
sesso femminile». Ma la precisazione lo
cautela soltanto dalle transessuali. Le quali,
però, è difficile che aspettino un bambino.
È una questione delicata, su cui il sindaco
non mancherà di aprire un dibattito tra i
suoi sostenitori, divisi tra l’alamoderata che
vorrebbe rifiutare il parcheggio solo a una
lesbica di colore e l’ala oltranzista cheprefe-
rirebbe passarle sopra con lamacchina.
(A tarda sera il sindaco è ritornato un in-

dividuo umano e ha ritirato il regolamen-
to).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RiccardoMuti
«Più donne sul podio,
sono musicalmente
le più attrezzate»
di Valerio Cappelli
a pagina 37

Il discorso sull’Unione
Juncker loda l’Italia:
ha salvato l’onore Ue
di Stefano Montefiori
e Paolo Valentino a pagina 8

di Angelo Panebianco

C
ome è nostro
costume, la
campagna
elettorale in vista
delle politiche del

2018 è già cominciata da un
pezzo. Nel gran parlarsi
addosso che fa la politica (e
anche l’antipolitica) in
questi frangenti, è difficile
per gli elettori orientarsi,
distinguere fra le parole
inutili e ciò che bisogna
sapere sui futuri
comportamenti di coloro
che saremo chiamati a
votare. Per giunta, si parla
molto di cose che non
contanomentre si tace su
quelle che contano. È
discutere di nulla, ad
esempio, evocare alleanze
elettorali e candidati
premier. Poiché voteremo
con la proporzionale le
alleanze elettorali non ci
saranno (ciascuno cercherà
di arraffare per sé più voti
possibili) e chi sarà il
premier verrà deciso
dopo il voto.
Mentre cercano di

intrattenerci sul sesso degli
angeli, molti politici non
dicono nulla su cose
rilevanti. Per esempio, quale
politica estera farebbe l’Italia
dopo il voto se vincesse
questo o se vincesse quello?
Quali allineamenti
internazionali sceglierebbe
se si formasse la coalizione
di governo Y anziché la
coalizione Z? Che nuovi
rapporti stabiliremmo con
gli Stati Uniti e con la
Russia? Quali carte
giocheremmo per
migliorare la nostra
posizione negoziale entro
l’Unione Europea? Che scelte
faremmo sulla cruciale (dal
punto di vista dei nostri
interessi nazionali)
questione libica? Come ci
comporteremmo con
l’Egitto? E con l’Iran? Quale
atteggiamento adotteremmo
nei confronti di Israele?

continua a pagina 24

Il silenzio dei partiti

BOCCIATI
IN POLITICA
ESTERA

�GIANNELLI

InfezioniLo stop esteso a chi è stato nella Capitale dal 25 agosto. Polemica sul pianodi disinfestazione

Romafermachidonasangue
Zanzareecasidichikungunya.Scatta ildivietoperoltreunmilionedipersone

Di fronte all’aumento, nel
Lazio, di casi da virus chikun-
gunya, l’Istituto superiore di
Sanità e la Regione Lazio han-
no deciso il blocco delle dona-
zioni di sangue nella Asl Roma
2— una zona con circa unmi-
lione di abitanti — e ad Anzio.
Sospese per 28 giorni, in tutta
Italia, le donazioni di chi ha
soggiornato nei Comuni colpi-
ti. La decisione — in una me-
tropoli di circa 3 milioni di
abitanti — può avere risvolti
drammatici, e gli aiuti delle al-
tre Regioni si renderanno si-
curamente indispensabili. E
scatta anche la polemica poli-
tica, con la sindaca di Roma
Virginia Raggi sotto attacco da
parte dellaministra della Salu-
te Beatrice Lorenzin: «Hanno
aspettato troppo».

alle pagine 12 e 13
Bazzi, De Bac, Virtuani

�STORIE&VOLTI

«Auto, il futuro?
Sarà elettrico»

MÜLLER (NUMEROUNOVW)

di Daniele Manca

«I l futuro? Si muoverà elet-
tricamente» dice al Cor-

riere l’amministratore delega-
to di Volkswagen, Matthias
Müller. «Dobbiamo essere
moderni, e questo significa
avere motori efficienti: termi-
ci, diesel, fuel cells ed elettrici,
oppure mossi da carburanti
provenienti da fonti rinnova-
bili o sintetici».

a pagina 15

«S ì, sono stato io». Il fi-
danzato di 17 anni ha

confessato di aver ucciso — a
colpi di pietra — Noemi Duri-
ni, 16 anni, di cui non si aveva-
no più notizie da domenica 3
settembre. La svolta nelle in-
dagini è arrivata ieri, dieci
giorni dopo la denuncia di
scomparsa della ragazza da
Specchia, paese del Salento, in
provincia di Lecce. Le teleca-
mere di sicurezza di un’abita-
zione certificano che il ragazzo
e Noemi erano insieme all’alba
del 3 settembre. Messo sotto
pressione dagli inquirenti, il
giovane — con un passato da
violento — ha confessato l’as-
sassinio della sedicenne. Inda-
gato anche il padre del ragazzo
per concorso in omicidio.

alle pagine 2 e 3
Balenzano, Della RoccaNoemi Durini, 16 anni, la ragazza scomparsa da Specchia (Lecce) e uccisa dal fidanzato di 17 anni

LECCETROVATOILCORPO,INDAGATOANCHEILPAPÀDELRAGAZZO

Noemi, uccisa a 16 anni
Il fidanzato: sono stato io

ILPDELALEGGESULLACITTADINANZA

Dietrofront sullo ius soli
Tensione Delrio-Renzi

L’ annuncio del Partito democratico che al
Senato non ci sono i voti per la legge sullo

ius soli lascia veleni a sinistra. Il ministro ai
Trasporti Graziano Delrio definisce la
decisione «un atto di paura grave». Il Pd—
nonostante una telefonata tra il segretario
Renzi, lo stesso ministro e il premier Gentiloni
— reagisce alle parole di Delrio sottolineando
come la posizione del partito sulla legge sia in
sintonia con quella dell’esecutivo. I sondaggi
mostrano però che, in caso di approvazione, il
Pd perderebbe voti. Il leader di Mdp Pier Luigi
Bersani al Corriere: «Va messa la fiducia per
mostrare al milione di persone in attesa che
almenomezza Italia è con loro».

alle pagine 4 e 5 Guerzoni, Meli

di Dino Martirano

di Goffredo Buccini

Consob: Vivendi
controlla Tim

LADECISIONEDELL’AUTORITÀ

di Federico De Rosa
a pagina 26

�

IL COMMENTO

Maqualcosa
si deve fare

D avanti ai nostri ragazzi che
diventano adulti, ogni volta

ci chiediamo che cosa fare. Noi
possiamo metterci di traverso.
Si chiama «prevenzione prima-
ria». Comincia dai bambini e
arriva agli adolescenti, parte
nelle case ed entra nelle scuole.

a pagina 2

di Barbara Stefanelli

Il fidanzato distrugge un’auto dopo
aver scoperto di essere indagato
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O IUS soli sarebbe (sarebbe stato?) il logico supporto 
politico del decreto Minniti. Non il suo correttivo ma 
il suo completamento: più regole, dunque più diritti. 

Più controlli, dunque più diritti. Più doveri, dunque più di-
ritti. Più difficile entrare, ma più facile essere integrati. 
Senza lo Ius soli rimangono più regole, più controlli, più do-
veri, ma viene negato il più ovvio dei diritti, che è ricono-
scere a ottocentomila giovani italiani di fatto un’italianità 
anche di diritto, in modo che i conduttori di Miss Italia non 
possano più chiamare senegalese (che non è un insulto, 
ma uno spiacevole errore) una ragazza italiana di padre 

africano. 
A parte i nostri (non così pochi) suprematisti da tastie-

ra e i loro sconci ispiratori politici e giornalistici, non c’è 
persona di buon senso che non capisca che l’esclusione di 
queste persone da una comunità della quale sono già natu-
ralmente parte non può che alimentare sentimenti di 
esclusione e di estraneità. Se fossi un reclutatore dell’Isis 
sarei entusiasta del naufragio dello Ius soli. Non essendo-
lo, mi sento il malinconico cittadino di un Paese bacucco 
che ha trovato un’ulteriore maniera di sbattere la porta in 
faccia ai suoi giovani. 
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NQUIETA fiamma agitata dal vento delle 
mode e dall’ansia di inseguire spettatori 
giovani, l’Olimpiade moderna continua ad 

aggiungere e a eliminare sport dal suo strari-
pante menu che oggi ne conta più di trecento. 
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UNQUE la legge sullo Ius 
soli non si farà. E così ar-
riva a compimento, per 

questa fase, quello spostamen-
to di opinione pubblica che le-
ga ormai immigrazione paura 
e sicurezza, coltivato e conci-
mato da mesi di predicazione 
dei partiti  delle ruspe, senza 
che la sinistra sapesse opporre 
una visione diversa del fenome-
no, basata sulla realtà dei fatti, 
mentre il centro rinuncia alla 
tradizione italiana del solidari-
smo cristiano, e i Cinquestelle 
rivelano qui più che mai la loro 
natura di ibrido politico,  con 
una postura di sinistra e un’ani-
ma di destra. Prima si ingigan-
tisce un allarme sociale, invece 
di governarlo.  Poi  i  partiti  si  
adeguano a quel clima, senza 
razionalizzarlo. Infine nascono 
le misure conseguenti, grega-
rie, con la politica che rinuncia 
a ogni sua autonomia di giudi-
zio, di indirizzo e di responsabi-
lità rispetto al senso comune 
dominante. 
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A CHIKUNGUNYA blocca le donazioni di 
1,2 milioni di romani e mette in crisi 
la raccolta del sangue nel Lazio. Nella 

capitale ci sarà bisogno di aiuto dalle altre 
Regioni per far funzionare gli ospedali.
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BRUXELLES
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L  LIBRO  dei  sogni  che  
Jean-Claude Juncker ha illu-
strato ieri all’Europarlamen-

to è zeppo di nobili progetti sul 
futuro dell’Europa. Ma non coin-
cide con il libro dei sogni che 
Merkel e Macron custodiscono 
nei loro cassetti, pronti ad aprir-
lo dopo le elezioni tedesche. 
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5
ORNA Clemente Mastella insieme con il proporzio-
nale e con le preferenze e riprende il suo posto di 
re del pittoresco, che gli era stato scippato (inde-

gnamente) dai vari Scilipoti, Razzi, De Luca, De Magi-
stris, Emiliano, Crocetta, Verdini, Alfano...
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IAMO tutti vittime e colpe-
voli,  dice Amitav Ghosh.  
Pare di riascoltare le paro-

le dell’ultima intervista di Pier 
Paolo Pasolini. Altra epoca, al-
tro «gioco al massacro». Ma il fi-
nale è lo stesso. Siamo tutti «de-
boli e vittime» del cambiamen-
to climatico.
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ROMA. Un «atto di paura grave». Così il ministro delle In-
frastrutture Delrio ha bollato il dietrofront sullo Ius soli. 
A cui si aggiungono le parole di Orlando: «Va portato a ca-
sa». La replica di Renzi: «Il Pd in sintonia con il governo». 
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FRANCESI di Vivendi sono i pa-
droni di casa, dentro Telecom 
Italia. Su questa società eserci-

tano cioè il «controllo di fatto» e 
un dominio quasi totale. Il verdet-
to della Consob — la Commissio-
ne per a Borsa — è una brutta te-
gola per Vivendi. Può avere con-
seguenze pesanti sui loro conti.
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COLORI, le proporzioni, ogni elemento 
presente in questa fotografia finalista 
del Wildlife Photographer of the Year, 

contribuisce all’inganno.
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DONATELLA
DI PIETRANTONIO 
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Il piano di Juncker
per l’Europa unita
Ma dilagano le liti

Bresolin, Magri e Zatterin  PAG. 10-11
COMMENTO DIZAGREBELSKY A PAG. 25

INTERVISTA

Renzo Piano
“Ottant’anni
e non mi fermo”

Andrea Plebe A PAGINA 26
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Già il passaggio dal giuramento dei comuni lombardi
contro il Barbarossa alle carneficine vocali di Umberto
Bossi aveva un po’ svigorito la leggenda di Pontida. Ora,
però, la lotta all’invasore e all’usurpatore segue un de-
clivio decisamente ripido e verso dimensioni decisa-
mente impoetiche: il comune della Bergamasca ha infat-
ti steso il regolamento d’uso delle strisce rosa riservate
al parcheggio delle signore «in fase di gestazione e di
puerperio». Fra i requisiti richiesti alle donne c’è quello,
appunto, di essere donne (sempre meglio specificare, di
questi tempi), di appartenere a una famiglia naturale e
di essere cittadine italiane o dell’Unione europea. Come
tradurre queste ultime due condizioni? Così: vietato il
parcheggio a lesbiche ed extracomunitarie. Verrebbe 

voglia di trasferirsi a Pontida anche solo per verificare
di quale strumenti saranno dotati i vigili urbani per di-
stinguere un’etero da un’omosessuale, e per accertarsi
che la sosta sia impedita pure a gravide svizzere o bri-
tanniche, che comunitarie non sono, sebbene solida-
mente nordiche. Sarà per queste difficoltà logistiche 
(per esempio non era prevista una sanzione supplemen-
tare nel caso esponenziale di una nigeriana lesbica e 
pregna) o perché la Costituzione vieta discriminazioni
per razza e per sesso, ma in serata il sindaco leghista ha
annunciato che il regolamento non vale più. Oggi sarà
cambiato, via ogni distinzione. Bene, no? In fondo anche
i razzisti hanno una reputazione da difendere. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Strisce rosa e strisce nereBuongiorno
MATTIA FELTRI

Binello e Peggio  A PAGINA 18

LE STORIE

Asti: intossicato,
muore alle nozze

L

Giuseppe Culicchia  A PAGINA 25

Gli ultimi calzolai
in centro a Torino

Allarme dell’Ue: in Italia e Romania si muore per malattie debellate. Da inizio anno 4.328 casi e 3 decessi

Vaccini, la rivolta dei presidi
Difficoltà ad applicare il decreto: “Il nostro lavoro non è fare gli sceriffi”
Sondaggio: più di un italiano su quattro non crede ancora nell’obbligo

La legge sulle vaccinazioni
per l'iscrizione a scuola scate-
na la rivolta dei presidi: «Favo-
revoli, ma il nostro lavoro non è
lo sceriffo». Il sondaggio: più di
un italiano su quattro non cre-
de nell’obbligo e pensa che a
guadagnarci sia Big Pharma.

Piepoli, Pastore e Russo
ALLE PAGINE 2 E 3

Vivendi-Telecom
per Consob i francesi
controllano la società

Francesco Spini A PAGINA 20

FINANZA

Orlando: cambiare
la legge elettorale

anche senza i 5 Stelle
Andrea Carugati  A PAGINA 7

POLITICA

PER LA PRIMA VOLTA IL MAESTRO CHE MUOVE LA BACCHETTA È UN BRACCIO MECCANICO

Pisa, canta Bocelli e dirige un robot

REMO CASILLI/REUTERS

Il robot YuMi mentre dirige l’Orchestra Filarmonica di Lucca al teatro Verdi di Pisa: in primo piano Andrea Bocelli

Ha confessato, forse aiutato dal padre

Lui 17 anni, lei 16
l’ha ammazzata
a colpi di pietra

Svolta nelle indagini su Noemi Durini, la
16enne di Specchia, in provincia di Lecce, 
scomparsa il 3 settembre. Il fidanzato confes-
sa: «L’ho uccisa io». Corbi e Festa ALLE PAG. 4 E 5

Uomini che non accettano
la nostra emancipazione

DACIA MARAINI

CONTINUA A PAGINA 25

S tupri, violenze, femminicidi? Tutte
reazioni all’emancipazione femmini-
le: più le donne diventano libere e au-

tonome, più provocano reazioni violente
negli uomini che identificano la loro virilità
nel possesso, nel dominio, nel potere.

LE BELVE DELLA PORTA ACCANTO

Noemi Durini, 16 anni

Stupri, nel 60 % dei casi
i colpevoli sono partner o ex
LINDA LAURA SABBADINI

CONTINUA A PAGINA 4

M olti casi di stupro sono al centro della
cronaca di questi giorni e non è un
caso visto che questo tipo di violenze

succedono di più in estate, secondo l’Istat. 
Nel nostro Paese, 1 milione e 150 mila donne,
il 5,4% del totale, hanno subito uno stupro o
un tentativo di stupro nel corso della vita. 

ALBERTO MATTIOLI

CONTINUA A PAGINA 31Si chiama YuMi, è un robot e di
mestiere fa il direttore d’or-
chestra. Ha debuttato marte-

dì, al Festival della Robotica di Pi-
sa, con Andrea Bocelli. E così ha
anche imparato subito che dirigere
i tenori è durissimo. 

Come spesso accade quando la

tecnologia ci spiazza, la realtà sem-
bra superare l’immaginazione. Yu-
Mi è prodotto dalla Abb e program-
mato da un musicista «umano». 

“NO ALLE DUE VELOCITÀ”

L a protesta e il disorien-
tamento che arrivano
dalla voce dei presidi

aprono un terzo fronte in quel-
la che stiamo imparando a ca-
talogare come «la battaglia dei 
vaccini»: cominciata a livello di
famiglie - una netta minoran-
za, è giusto dire -, si è allargata 
alla politica e alle istituzioni, 
come la recente polemica del 
Veneto ha dimostrato, e ora in-
veste direttamente la scuola.

Una conseguenza inevita-
bile, certo, visto che le nuove
disposizioni ministeriali van-
no a incidere proprio sull’ac-
cesso in classe. Ma estrema-
mente pericolosa, perché
crea confusione e rischia di
indebolire ancora di più il luo-
go deputato a formare i nostri
figli, a costruire il futuro del
Paese. La scuola italiana è già
tormentata da problemi cro-
nici: non è accettabile trasfor-
marla in un’arena dove si 
scontrano pro e no-vax.

Pensiamoci, mentre leggia-
mo le cronache di bambini re-
spinti al portone e di genitori 
che contestano gli obblighi in 
vigore da quest’anno. I presidi
meritano chiarezza per poter 
gestire un tema ormai entrato
in modo prepotente nel no-
stro quotidiano. E i bambini
meritano con atti concreti 
quel rispetto che spesso gli
adulti sbandierano soprattut-
to a parole e che ora anche le 
istituzioni internazionali re-
clamano per evitare che una 
questione di coscienza diventi
un pericolo per la salute.

SI APRE
IL TERZO

FRONTE
LUCA UBALDESCHI

ITALIA VIOLENTA
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TRIBUNALE DI COMO

La legge «vieta»
i separati in casa
(anche se ci sono
motivi economici)
Busani e Smaniotto u pagina 31

Il discorso sullo stato dell’Unione: «Sui migranti l’Italia ha salvato il nostro onore» - La Turchia non entrerà in Europa

«Un ministro delle finanze Ue»
Juncker: l’Esm diventi un Fondo monetario europeo - Reciprocità nel commercio

Il gruppo tlc farà ricorso - Agcom accetta il piano dei francesi: a un trust il 19,19% di Mediaset

Consob: Vivendi controlla Tim
Per Bolloré l’incognita-debito
p «La partecipazione di Vivendi in Tim va 
qualificata come partecipazione di controllo 
di fatto»: è la conclusione della Consob sui 
rapporti tra Vivendi e Tim, che ha subito pre-
annunciato un ricorso. Se anche l’Amf, la Con-
sob francese, confermerà l’esistenza di un 
controllo di fatto, Vivendi sarà costretta a con-
solidare il debito di Tim. Intanto l’Agcom ha 
preso atto del piano francese per trasferire a 
un trust il 20% dei diritti in Mediaset, senza pe-
rò sospendere il monitoraggio. 

Olivieri, Galvagni, Dominelli u pagina 5

pUn ministro delle Finanze dell’Eurozona
che sia anche presidente dell’Eurogruppo e 
un’Esm che diventi Fondo monetario euro-
peo: questi alcuni dei punti chiave del di-
scorso sullo stato dell’Unione di Jean-Clau-
de Juncker. Ieri a Strasburgo il presidente 
della Commissione Ue ha toccato anche altri
temi caldi: dal commercio, su cui ha invocato
reciprocità, all’allargamento della Ue, dove 
ha chiuso la porta a un ingresso della Tur-
chia, all’immigrazione. Un punto, questo, su 
cui ha reso tributo all’Italia, che «ha salvato 
l’onore dell’Europa nel Mediterraneo».

Romano e Trovatiu  pagine 2-3

63,5
Miliardi di €. L’emissione 

complessiva del 2016

PANORAMA

Ue, dall’Italia 12 progetti per la Libia
Mattarella: ingressi legali e sostenibili

Dalle infrastrutture alle scuole: oggi il ministro dell’Interno Mar-
co Minniti presenta a Bruxelles 12 progetti per portare sviluppo
in Libia. Mattarella in visita a Malta: «Servono ingressi legali e
sostenibili dai Paesi Ue». u pagina 10

LA DOTTRINA JUNCKER

Una spinta
alla politica
industriale
di Adriana Cerretelli

Se ci sarà o meno una nuova
Europa, più unita, forte e con-
sapevole di sé al proprio in-

terno, più pesante e credibile sulla
scena globale lo sapremo solo tra 
qualche anno. Di sicuro l’attuale 
momento politico ed economico 
soffia vento nelle sue vele. Tanto 
che ieri a Strasburgo, nel discorso 
sullo Stato dell’Unione, Jean-
Claude Juncker ne ha tracciato un 
possibile identikit, corroboran-
dolo con una tabella di marcia a 
tutto campo per renderla più soli-
da, efficiente e al passo con i tempi
che cambiano precipitosamente. 

Non a caso il presidente della
Commissione Ue ha cominciato 
da quella che tradizionalmente sa-
rebbe stato impensabile: nuova 
politica commerciale, industriale 
e degli investimenti esteri, tutti ar-
gomenti che sino a qualche anno 
fa erano catalogati tra i tabù intoc-
cabili, destinati a bruciare le mani 
di chi provava a violarli. Con la glo-
balizzazione però le percezioni 
sono mutate, anche quelle di Paesi
forti e liberisti come la Germania. 
E così molti veti stanno saltando. 

Dunque, la nuova agenda com-
merciale europea balza al primo 
posto, perché ogni miliardo di 
export in più crea 14mila nuovi posti
di lavoro: l’Europa resta aperta co-
me sempre agli scambi ma ora pre-
tende reciprocità, basta concessio-
ni a fondo perduto, e l’esportazione 
dei propri standard sociali, ambien-
tali, alimentari. In questo spirito in-
tende concludere i nuovi accordi di 
libero scambio: con Giappone, 
Messico, America Latina fino ad 
Australia e Nuova Zelanda.

«Non siamo dei liberisti inge-
nui» ha avvertito Juncker, annun-
ciando la fine dell’era della libertà 
incondizionata di investire in Eu-
ropa. D’ora in poi tutti gli investi-
menti di imprese extra-Ue, spe-
cialmente pubbliche e cinesi, in 
settori strategici come infrastrut-
ture, energia, difesa e tecnologie 
di punta, passeranno al vaglio eu-
ropeo in totale trasparenza e a tu-
tela della sicurezza collettiva.

Continua u  pagina 3

COME OTTENERE GLI SCONTI NEL 2017

Compensi agli amministratori,
così la società deduce i costi
Gianfranco Ferrantiupagina 25

Se Bruxelles adotta il modello italiano
di Carlo Calenda

Ieri, di fronte alla Plenaria del Parlamento
europeo, il presidente della Commissione

Jean-Claude Juncker ha formalmente annun-
ciato la proposta di Regolamento Ue sui mec-
canismi di revisione degli investimenti esteri 
che possono avere un impatto sulla sicurezza

dei Paesi europei. La proposta ha l’obiettivo di
consentire ai Paesi europei di dotarsi di mec-
canismi di screening degli investimenti esteri
extra Ue non dissimili dal golden power ita-
liano, con un perimetro definito ed esteso.

Continua u  pagina 2

INVESTIMENTI EXTRA-UE

RIASSETTO TRA I SOCI

Ipo Pirelli, atteso l’ok
La valutazione oscilla
tra i 5 e 9,7 miliardi
Marigia Manganoupagina 33

INCHIESTA / LAVORO E FORMAZIONE

L’industria che innova
e la competenza che manca

di Claudio Tucci

L a rivoluzione avviata da In-
dustria 4.0 sta modificando

velocemente professioni e com-
petenze. Ma non sempre la “for-
mazione” è in linea con questo 
cambiamento. E il gap “digitale” 
è piuttosto ampio: in Italia la 
quota di forza lavoro con com-
petenze elevate è inferiore alla 
media Ue (il 23% contro il 32%). 
In un quadro del genere forma-

zione e apprendimento sono una
scelta obbligata per lavoratori e 
imprese. «Perché le aziende sia-
no più competitive - dice il presi-
dente di Confindustria, Vincen-
zo Boccia - occorre includere i 
giovani». Intanto dal mondo 
produttivo arrivano richieste di 
profili specifici dall’elettronica 
analogica ai software architect.

Servizi u pagina 6

Per la Corte Ue, senza certezza che un prodotto
Ogm possa comportare un grave rischio per la 
salute, gli Stati non possono vietarne la coltiva-
zione, come fatto dall’Italia nel 2013. u pagina 11

«No a divieto Ogm per ragioni sanitarie»

GEOPOLITICA

Russia e Nato
alla ricerca
di un nemico
E Putin «muove»
in Bielorussia
Antonella Scottupagina 9

Erdogan firma
un accordo
con Mosca
per la fornitura
di missili navali
Alberto Negriupagina 9

La Ue: persi 5,4 miliardi di tasse da Google e Facebook
Alla vigilia dell’Ecofin di Tallinn, Bruxelles anticipa a oggi l’uscita di un
dossier sulle imposte perse dalla Ue nel triennio 2013-15, e solo per mano
di Google e Facebook: un “tesoretto” di 5,4 miliardi di euro. u pagina 25

TASSO AL 2,1%

«En plein»
per il bond
a 100 anni
dell’Austria
di Vito Lops

«Nel lungo periodo saremo 
tutti morti», amava ricorda-
re l’economista Keynes. «I 
tassi di interesse resteranno 
bassi a lungo», ci ricorda oggi 
il governatore della Bce 
Mario Draghi. L’investitore 
moderno - acquistando il 
bond a 100 anni emesso in 
settimana dall’Austria al 
tasso del 2,1% con una do-
manda tripla rispetto all’im-
porto offerto- dà ragione a 
entrambi, consapevole che 
ci vorrano 44 anni per 
recuperare con le cedole il 
capitale. Nel frattempo è 
probabile che molti investi-
tori saranno passati a miglior 
vita. Eppure, quella dei 
“bond Matusalemme” ormai 
è diventata una moda con il 
2017 che si avvia a superare il 
record di 63,5 miliardi emessi 
del 2016. Tutto ciò ha un 
senso (finanziario)?

Continua u  pagina 33

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

60

70

80

90

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

IL DEBITO PUBBLICO DELL’EUROZONA

Dati trimestrali in rapporto al Pil

70,53
I trim. 2000

89,55
I trim. 2017

CLAUSOLE «PASSERELLA» 

Più voti a maggioranza
dalla finanza al web
Vittorio Da Rold u pagina 2

STANDARD COMUNI

Lavoro, un’autorità
unica di controllo
Servizio u pagina 2

VERSO LA RICONFERMA

Schäuble, i falchi
e l’integrazione Ue
Alessandro Merli u pagina 3

ASSICURAZIONI

Generali esce
dall’Olanda 
Focus sull’Europa
Laura Galvagniupagina 35

Jean-
Claude 
Juncker

Lotti: «Cambieremo la legge sui diritti tv del calcio»
La manovra economica potrebbe contenere un “pacchetto sport” 
al cui interno ci sarà la modifica della legge sui diritti tv del calcio. 
«Ci proveremo», dice il ministro Luca Lotti. u pagina 17

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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pagine 19-23

TRIBUNALE DI COMO

La legge «vieta»
i separati in casa
(anche se ci sono
motivi economici)
Busani e Smaniotto u pagina 31

Il discorso sullo stato dell’Unione: «Sui migranti l’Italia ha salvato il nostro onore» - La Turchia non entrerà in Europa

«Un ministro delle finanze Ue»
Juncker: l’Esm diventi un Fondo monetario europeo - Reciprocità nel commercio

Il gruppo tlc farà ricorso - Agcom accetta il piano dei francesi: a un trust il 19,19% di Mediaset

Consob: Vivendi controlla Tim
Per Bolloré l’incognita-debito
p «La partecipazione di Vivendi in Tim va 
qualificata come partecipazione di controllo
di fatto»: è la conclusione della Consob sui 
rapporti tra Vivendi e Tim, che ha subito pre-
annunciato un ricorso. Se anche l’Amf, la Con-
sob francese, confermerà l’esistenza di un 
controllo di fatto, Vivendi sarà costretta a con-
solidare il debito di Tim. Intanto l’Agcom ha 
preso atto del piano francese per trasferire a 
un trust il 20% dei diritti in Mediaset, senza pe-
rò sospendere il monitoraggio.

Olivieri, Galvagni, Dominelliu pagina 5

pUn ministro delle Finanze dell’Eurozona
che sia anche presidente dell’Eurogruppo e 
un’Esm che diventi Fondo monetario euro-
peo: questi alcuni dei punti chiave del di-
scorso sullo stato dell’Unione di Jean-Clau-
de Juncker. Ieri a Strasburgo il presidente 
della Commissione Ue ha toccato anche altri
temi caldi: dal commercio, su cui ha invocato
reciprocità, all’allargamento della Ue, dove
ha chiuso la porta a un ingresso della Tur-
chia, all’immigrazione. Un punto, questo, su 
cui ha reso tributo all’Italia, che «ha salvato
l’onore dell’Europa nel Mediterraneo».

Romano e Trovatiu  pagine 2-3

63,5
Miliardi di €. L’emissione 

complessiva del 2016

PANORAMA

Ue, dall’Italia 12 progetti per la Libia
Mattarella: ingressi legali e sostenibili

Dalle infrastrutture alle scuole: oggi il ministro dell’Interno Mar-
co Minniti presenta a Bruxelles 12 progetti per portare sviluppo
in Libia. Mattarella in visita a Malta: «Servono ingressi legali e
sostenibili dai Paesi Ue». u pagina 10

LA DOTTRINA JUNCKER

Una spinta
alla politica
industriale
diAdriana Cerretelli

Se ci sarà o meno una nuova
Europa, più unita, forte e con-
sapevole di sé al proprio in-

terno, più pesante e credibile sulla
scena globale lo sapremo solo tra 
qualche anno. Di sicuro l’attuale 
momento politico ed economico
soffia vento nelle sue vele. Tanto 
che ieri a Strasburgo, nel discorso 
sullo Stato dell’Unione, Jean-
Claude Juncker ne ha tracciato un 
possibile identikit, corroboran-
dolo con una tabella di marcia a 
tutto campo per renderla più soli-
da, efficiente e al passo con i tempi
che cambiano precipitosamente. 

Non a caso il presidente della
Commissione Ue ha cominciato 
da quella che tradizionalmente sa-
rebbe stato impensabile: nuova 
politica commerciale, industriale 
e degli investimenti esteri, tutti ar-
gomenti che sino a qualche anno 
fa erano catalogati tra i tabù intoc-
cabili, destinati a bruciare le mani 
di chi provava a violarli. Con la glo-
balizzazione però le percezioni 
sono mutate, anche quelle di Paesi
forti e liberisti come la Germania.
E così molti veti stanno saltando.

Dunque, la nuova agenda com-
merciale europea balza al primo 
posto, perché ogni miliardo di 
export in più crea 14mila nuovi posti
di lavoro: l’Europa resta aperta co-
me sempre agli scambi ma ora pre-
tende reciprocità, basta concessio-
ni a fondo perduto, e l’esportazione 
dei propri standard sociali, ambien-
tali, alimentari. In questo spirito in-
tende concludere i nuovi accordi di 
libero scambio: con Giappone, 
Messico, America Latina fino ad 
Australia e Nuova Zelanda.

«Non siamo dei liberisti inge-
nui» ha avvertito Juncker, annun-
ciando la fine dell’era della libertà 
incondizionata di investire in Eu-
ropa. D’ora in poi tutti gli investi-
menti di imprese extra-Ue, spe-
cialmente pubbliche e cinesi, in 
settori strategici come infrastrut-
ture, energia, difesa e tecnologie
di punta, passeranno al vaglio eu-
ropeo in totale trasparenza e a tu-
tela della sicurezza collettiva.

Continua u  pagina 3

COME OTTENERE GLI SCONTI NEL 2017

Compensi agli amministratori,
così la società deduce i costi
Gianfranco Ferrantiupagina 25

Se Bruxelles adotta il modello italiano
di Carlo Calenda

Ieri, di fronte alla Plenaria del Parlamento
europeo, il presidente della Commissione

Jean-Claude Juncker ha formalmente annun-
ciato la proposta di Regolamento Ue sui mec-
canismi di revisione degli investimenti esteri 
che possono avere un impatto sulla sicurezza

dei Paesi europei. La proposta ha l’obiettivo di
consentire ai Paesi europei di dotarsi di mec-
canismi di screening degli investimenti esteri
extra Ue non dissimili dal golden power ita-
liano, con un perimetro definito ed esteso.

Continua u  pagina 2

INVESTIMENTI EXTRA-UE

RIASSETTO TRA I SOCI

Ipo Pirelli, atteso l’ok
La valutazione oscilla
tra i 5 e 9,7 miliardi
Marigia Manganoupagina 33

INCHIESTA / LAVORO E FORMAZIONE

L’industria che innova
e la competenza che manca

di Claudio Tucci

L a rivoluzione avviata da In-
dustria 4.0 sta modificando

velocemente professioni e com-
petenze. Ma non sempre la “for-
mazione” è in linea con questo 
cambiamento. E il gap “digitale” 
è piuttosto ampio: in Italia la 
quota di forza lavoro con com-
petenze elevate è inferiore alla 
media Ue (il 23% contro il 32%).
In un quadro del genere forma-

zione e apprendimento sono una
scelta obbligata per lavoratori e 
imprese. «Perché le aziende sia-
no più competitive - dice il presi-
dente di Confindustria, Vincen-
zo Boccia - occorre includere i 
giovani». Intanto dal mondo
produttivo arrivano richieste di 
profili specifici dall’elettronica 
analogica ai software architect.

Servizi u pagina 6

Per la Corte Ue, senza certezza che un prodotto
Ogm possa comportare un grave rischio per la 
salute, gli Stati non possono vietarne la coltiva-
zione, come fatto dall’Italia nel 2013. u pagina 11

«No a divieto Ogm per ragioni sanitarie»

GEOPOLITICA

Russia e Nato
alla ricerca
di un nemico
E Putin «muove»
in Bielorussia
Antonella Scottupagina 9

Erdogan firma
un accordo
con Mosca
per la fornitura
di missili navali
Alberto Negriupagina 9

La Ue: persi 5,4 miliardi di tasse da Google e Facebook
Alla vigilia dell’Ecofin di Tallinn, Bruxelles anticipa a oggi l’uscita di un
dossier sulle imposte perse dalla Ue nel triennio 2013-15, e solo per mano
di Google e Facebook: un “tesoretto” di 5,4 miliardi di euro. u pagina 25

TASSO AL 2,1%

«En plein»
per il bond
a 100 anni
dell’Austria
diVito Lops

«Nel lungo periodo saremo 
tutti morti», amava ricorda-
re l’economista Keynes. «I 
tassi di interesse resteranno 
bassi a lungo», ci ricorda oggi 
il governatore della Bce 
Mario Draghi. L’investitore 
moderno - acquistando il 
bond a 100 anni emesso in 
settimana dall’Austria al 
tasso del 2,1% con una do-
manda tripla rispetto all’im-
porto offerto- dà ragione a 
entrambi, consapevole che 
ci vorrano 44 anni per 
recuperare con le cedole il 
capitale. Nel frattempo è 
probabile che molti investi-
tori saranno passati a miglior 
vita. Eppure, quella dei 
“bond Matusalemme” ormai 
è diventata una moda con il 
2017 che si avvia a superare il 
record di 63,5 miliardi emessi 
del 2016. Tutto ciò ha un 
senso (finanziario)?

Continua u  pagina 33
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IL DEBITO PUBBLICO DELL’EUROZONA

Dati trimestrali in rapporto al Pil

770,53
I trim. 2000

89,555
I trim. 2017

CLAUSOLE «PASSERELLA»

Più voti a maggioranza
dalla finanza al web
Vittorio Da Rold u pagina 2

STANDARD COMUNI

Lavoro, un’autorità
unica di controllo
Servizio u pagina 2

VERSO LA RICONFERMA

Schäuble, i falchi
e l’integrazione Ue
Alessandro Merli u pagina 3

ASSICURAZIONI

Generali esce
dall’Olanda 
Focus sull’Europa
Laura Galvagniupagina 35

Jean-
Claude 
Juncker

Lotti: «Cambieremo la legge sui diritti tv del calcio»
La manovra economica potrebbe contenere un “pacchetto sport”
al cui interno ci sarà la modifica della legge sui diritti tv del calcio.
«Ci proveremo», dice il ministro Luca Lotti. u pagina 17

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

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



Giovedì 14 Settembre 2017 Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Il 24 settembre è una data impor-
tante per l’Europa. Si vota in Ger-
mania, Angela Merkel cerca uno 
storico quarto mandato da can-
celliera; il M5s indicherà il suo 
candidato alla presidenza del 
consiglio, l’investito da Grillo è 
Luigi Di Maio. Diversissimi i cur-
riculum dei due: Merkel è stata 
due volte ministro con Helmut 
Kohl, segretaria generale della 
Cdu, ed è cancelliera della Ger-
mania dal 2005; Di Maio è stato 
steward allo stadio San Paolo di 
Napoli, assistente regista, came-
riere. Nel 2013 partecipa alle par-
lamentarie del M5s e ottiene 189 
voti, viene candidato alla Camera 
ed eletto.

Non c’è confronto fra il curriculum di 
Angela Merkel e quello di Luigi Di Maio

Sul fisco deciderà l’Europa
Il presidente della Commissione Ue, Juncker, ha annunciato la svolta: entro il 
2018 decisioni a maggioranza qualificata e non più all’unanimità come ora

Le regole fiscali Ue decise a maggio-
ranza. Lo propone il presidente del-
la Commissione europea Jean Clau-
de Juncker che nel discorso sullo 
stato dell’Unione preme l’accelera-
tore sul fisco, in particolare con rife-
rimento alle multinazionali digitali. 
Tassazione, Iva, base imponibile 
comune, transazioni digitali: le nor-
me dovranno dunque essere appro-
vate a maggioranza e non più 
all’unanimità.

Bartelli a pag. 26

Secchi a pag. 10

Se la procedura della Brexit, cioè 
dell’uscita del Regno Unito dall’Eu-
ropa, sarà perfezionata (e non c’è 
dubbio che lo sarà; l’unica cosa 
incerta, per il momento, è come 
essa avverrà), nel Parlamento eu-
ropeo i posti da deputato saranno 
73 di troppo. Questi seggi, infatti, 
sono oggi occupati dagli europar-
lamentari britannici. Uscendo l’Uk 
dall’Europa e usciti anche gli euro-
parlamentari che la rappresentano, 
dovrebbe quindi essere logico che il 
Parlamento europeo riducesse di 73 
posti anche i suoi scranni. Dovreb-
be, in linea di logica, ma non in 
linea politica. Infatti, nell’emiciclo 
di Strasburgo, in molti stanno già 
pensando di spartirsi questi seggi 
diventati supplementari, fra i paesi 
che sono rimasti dentro la Ue in 
base al principio che più posti ci 
sono e più alta è la probabilità di 
farsi eleggere (rieleggere). Ma i co-
sti? Chissene dei costi. Non li soste-
niamo mica noi europarlamentari, 
i costi. Noi li percepiamo.
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Sisma - Il decreto 
sulle garanzie per pa-
gare le tasse
Carte di credito - Lo 
schema di decreto sul 
preavviso in caso di 

blocco
Responsabi-
lità delle so-
cietà - La sen-

tenza della Corte 
di cassazione
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SCHEMA DI DECRETO

Obbligo di 
preavviso in caso 
di blocco di carta 

o bancomat
Ciccia Messina a pag. 23

SENTENZA CORTE UE

Divieto Ogm: 
va dimostrato 

il rischio per la 
salute

Benozzo a pag. 28
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L’ANNUNCIO DI POLETTI

Contributi 
dimezzati per chi 
assume giovani 

per tre anni
Damiani a pag. 29

CANDIDATO PARNASI

Il Codacons per la 
prima volta 

si presenterà alle 
elezioni siciliane

Costa a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Ius soli? Già oggi (e dal 1992) chi risiede in Italia da 
almeno 10 anni ha diritto a ottenere la cittadinanza 

Domenico Cacopardo a pag. 9

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)
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Valentino 
vale fi no 
a 4 miliardi
In vista dell’ipo, attesa 
nel 2018, le banche 
d’affari valutano la griffe
Montanari
in MFF

Generali cede
l’Olanda
per 143 mln
Come anticipato da 
MF-Milano Finanza 
gli asset vanno ad Asr
Messia
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.135 

Nasdaq 6.455 

Tokyo 19.866 

Francoforte 12.554 

Zurigo 9.054 

Londra 7.380 

Parigi 5.218 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1979 

Euro-Sterlina 0,9024 

Euro-Yen 131,79 

Euro-Fr.Sv. 1,1496 

T. Stato T. Fisso 2,35 

T. Stato Indic. 1,23 

FUTURE

Euro-Btp 136,03 

Euro-Bund 161,34 

US T-Bond 156,38 

Ftse Mib 22.250 

S&P500 Cme 2.495,5 

Nasdaq100 Mini 5.993 

Ftse Mib 22.233,3

BORSA -0,00% n 1€ = $1,1979

Nuovo in edicola

Anno XXIX n. 180

Giovedì 14 Settembre 2017
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Uk £ 1,40 - Ch fr. 4,00 
Francia € 3,00

€2,00*

Con MFF Magazine for Fashion n. 84 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 38 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Juncker prova 
a limitare la Cina
Nel discorso sullo stato dell’Unione il 
presidente della Commissione Ue chiede 
reciprocità negli scambi commerciali
M.Pira a pagina 4

FOCUS OGGI

CHE BOTTA  SECONDO LA COMMISSIONE IL GRUPPO FRANCESE ESERCITA IL CONTROLLO E UN PIENO DOMINIO

Tim, Consob inchioda Vivendi
Smontata la tesi dell’attività di direzione e coordinamento. Bolloré rischia di dover consolidare il debito 
del gruppo tlc in quota parte. Dura replica di Telecom: stravolte le regole di mercato, faremo ricorso

(Buraschi a pagina 3)

L’iPhone X ti riconosce dal viso. Ma se 
devo spendere 1.359 euro voglio che 
come minimo mi chieda l’autografo

IL ROMPISPREAD 

tanari
FF

0 (€ 2,00 + € 3,00)  

DOPO IL WARNING CINESE, PER IL CEO DELLA BANCA USA LA CRIPTOVALUTA È UNA TRUFFA E RISCHIA DI SALTARE PER ARIA

Dimon (JP Morgan) affonda il bitcoin
Le quotazioni ieri sono scese sotto 4.000 dollari per la prima volta dalla fi ne di agosto

(Bussi a pagina 2)

PRIME RICHIESTE

Banche pronte 
a bussare 

al Fondo esuberi 
per gestire 

le ristrutturazioni
(Gualtieri a pagina 13)

DATI BANKITALIA

Nelle banche 
italiane i derivati 

calano al 4% 
In quelle tedesche 

sono all’8%
(Ninfole a pagina 13)

CONFERMATA L’ANTICIPAZIONE DI MF

Fs, Iacono al posto di Morgante 
alla guida di Trenitalia 

Più vicina la quotazione 
in borsa dell’Alta Velocità

(Montanari a pagina 6)
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