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�GIANNELLI

«S coppierà un casino, ar-
riviamo a Renzi». Così

disse l’ex capitano del Noe dei
carabinieri Gianpaolo Scafarto
— ora promosso maggiore e
destinato ad altro incarico, in-
dagato per falso nell’ambito
dell’indagine sul caso Consip
— al procuratore di Modena
Lucia Musti. Lo riferisce la
stessa pm, che aggiunge: era-
no degli esagitati.

alle pagine 8 e 9 Fiano

La pm accusa i carabinieri del caso Consip:
erano degli esagitati, puntavano a Renzi

Il provvedimentoDopo la condanna di Bossi e Belsito per i rimborsi. Il leader del Pd: avete rubato

Contibloccati, l’iradellaLega
Sequestromilionario. Salvini: un attacco dei magistrati alla democrazia

S alvini in conferenza stampa
annuncia che la Procura ha

deciso di bloccare i fondi del
partito a garanzia dei soldi uti-
lizzati secondo la sentenza «in
maniera impropria» da Um-
berto Bossi. Sequestro milio-
nario. Il leader della Lega: «At-
tacco alla democrazia». Renzi:
«Avete rubato». alle pagine 5 e 6

Dellacasa, Falci

�ECONOMIA

Orsoniassolto3annidopo

A l processo Mose assolto l’ex sindaco di
Venezia, Giorgio Orsoni, che nel 2014 fu

arrestato e costretto alle dimissioni per
l’accusa di finanziamento illecito ai partiti:
«Nonmi sento di festeggiare». Condannato
invece a 4 anni Altero Matteoli, ex ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

a pagina 21

di Andrea Pasqualetto

LECCELARICOSTRUZIONE

Perchél’assassino
diNoemi
nonèstatofermato

H a rischiato di essere lincia-
to l’assassino 17enne di

Noemi Durini (16), che ha sa-
lutato e sorriso alla folla di un
migliaio di persone davanti al-
la caserma di Specchia, nel Sa-
lento. Ci si chiede perché un
giovane tanto violento non sia
stato fermato in tempo. Ma gli
inquirenti: «Di denunce così
ne arrivano a decine».

a pagina 19 Balenzano

di Marco Galluzzo

MOSEL’EXSINDACOFUARRESTATOESIDIMISE

IL PRESIDENTEDELL’INPS

Boeri: surreale
cambiare
le pensioni
di Federico Fubini

di Ernesto Galli della Loggia

P
uò il messaggio
cristiano, oggi in
Occidente, prestarsi
come un tempo a
una qualche forma di

specifica mediazione politica?
Cioè può quel messaggio
essere ancora tradotto in
indicazioni praticabili dalla
politica in una società come la
nostra? E in tal modo, per
esempio, dare luogo a uno
specifico impegno politico
dei cattolici?
La risposta va cercata nei

nuovi indirizzi pastorali che
non senza forti discussioni al
suo interno vedono oggi
impegnata la Chiesa cattolica.
Indirizzi che sono forse la più
eloquente testimonianza di
quella nuova epoca storica
che si sta aprendo e che agli
occhi della Chiesa (e non solo
dei suoi) si caratterizza per un
vero e proprio terremoto dei
rapporti di forza: vale a dire la
fine dell’egemonia sul
processo storico mondiale da
parte sia dell’area euro-
atlantica e forse, almeno
tendenzialmente, da parte
addirittura dell’intero
emisfero settentrionale.
Ha certamente a che fare

con questa visione la scelta
della Chiesa— voluta con
forza da papa Francesco— di
assumere come direttiva
cardine ed esclusiva per la
propria presenza sociale il
comandamento della
«misericordia»: deponendo
con ciò l’ipotesi di ogni
diverso ruolo propriamente
politico. Il che in qualche
modo appare peraltro come la
logica conclusione di quel
processo iniziato da tempo,
che dapprima ha visto il
rifiuto di qualsiasi
collateralismo (tipo quello
che una volta caratterizzava il
rapporto tra la Chiesa e la
Democrazia cristiana), e in
seguito l’eguale rifiuto di far
svolgere alla religione
cristiana la parte di una
«religione civile».

continua a pagina 26

Fronte occidentale

ILMESSAGGIO
(POLITICO)
DELLACHIESA

La storia La pop star racconta il trapianto: è una sorella

Selena e il rene donato
dallamigliore amica

L a cantante e attrice Selena Gomez è stata
sottoposta a un trapianto di rene durante

l’estate per curare il Lupus e lo ha comunicato
con un post su Instagram chemostra lei e la
sua migliore amica, l’attrice Francia Raisa, in
ospedale. a pagina 23di Giuseppe Sarcina

La cantante e attrice Selena Gomez (a destra), 25 anni, e la sua migliore amica, l’attrice Francia Raisa, 29 anni
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«S ui vitalizi i politici sono
stati poco trasparenti» di-

ce al Corriere il presidente del-
l’Inps, Tito Boeri. «Bene gli sgra-
vi per i neoassunti» mentre è
«surreale cambiare le pensioni».
Per gestire «l’Ape sociale devo
impiegare 225 funzionari» .

a pagina 3

I DATI E I RISCHI

Ripresa fragile
senza i giovani
di Daniele Manca

di Margherita De Bac

L’ALLARMECHIKUNGUNYA

Roma e il sangue:
appello ai donatori
delle altre regioni

A ppello ai donatori di
sangue delle altre regioni

dopo lo stop a Roma per i casi
di chikungunya.

a pagina 18 Arzilli

di Alberto Zorzi

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il calendario telefonico

D opo il calendario giuliano, anche
quello gregoriano ha fatto il suo
tempo. Ma, non essendoci più un

Cesare o un Papa Re in grado di imporre la
loro volontà «urbi et orbi», per voltare pa-
gina occorreva un altro potere riconosciuto
dagli orbi: le compagnie telefoniche. Ani-
mate da un comune afflato, neanche si fos-
sero messe d’accordo per muoversi all’uni-
sono, le quattro principali concorrenti del
settore hanno convenuto di accorciare la
durata di ogni mese a quattro settimane.
Del resto le stagioni,mezze o intere che sia-
no, non esistono più. E, con la rivoluzione
climatica in corso, il rispetto degli antichi
cicli risultava ridicolo, oltre che, a causa
degli anni bisestili, vagamente iettatorio.
Limando due o tre giorni a ciascun mese,
ne hanno creato uno aggiuntivo che verrà

santificato con la suggestiva cerimonia del-
la Spedizione della Bolletta. La Tredicesi-
ma, già odioso privilegio dei lavoratori a
posto fisso, assume il nuovo significato di
pagamento astronomico. Non nel senso di
Copernico,ma di contributo ulteriore delle
famiglie al Pil sullo stomaco degli azionisti.
Colpisce che un’intuizione tanto brillan-

te sia stata taciuta conmodestia dalle com-
pagnie, che hanno preferito comunicarla
solo agli abbonati tramite lettera. Le più ti-
mide, in fondo a unamail. Ma il calendario
telefonico sta egualmente conquistando
proseliti tra gli altri benefattori di bollette:
luce, gas, pay-tv. Anche se ieri gli oscuran-
tisti dell’AgComhanno provato a bloccarne
la corsa, il progresso non si ferma. La faccia
tosta, speriamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuoricinema
Pieraccioni: «Grillo?
Troppo impegnativo,
ho solo la terza media»
di Iacopo Gori
a pagina 48

Il reportage
Libia,traimigranti
chetornanoindietro
di Lorenzo Cremonesi
a pagina 15

U n dato è certo: la ripresa
c’è. Ma si potrà parlare di

vera crescita solo e soltanto se
questa camminerà sulle gam-
be delle nuove generazioni.
Altrimenti qualsiasi ripresa è
destinata a durare poco.

a pagina 3
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di Giovanni Bianconi

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it

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

colmar.it
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ERFINO in questo clima buio, tra manifesti per la dife-
sa della razza italiana e filari di saluti romani, risulta 
incredibile la notizia che il Comune di Pontida abbia 

pensato a parcheggi destinati alle donne gravide, ma solo 
se “appartenenti a nuclei familiari naturali e cittadine ita-
liane o europee”, dunque non omosessuali, non madri sin-
gle e non extracomunitarie. L’amministrazione leghista, 
sommersa dalle proteste, si è poi rimangiata la sua odiosa 
intenzione, ma il solo fatto che qualcuno possa avere con-
cepito un così esplicito gesto di discriminazione lascia ca-
pire quanta strada è già stata percorsa, in questo Paese, in 

direzione della disumanità. 
Non interessano le parole di condanna, destinate a esse-

re comprese solamente da chi le pronuncia perché gente 
che distingue tra mamme gradite e mamme impure or-
mai parla un’altra lingua. Forse qualcosa di meglio posso-
no fare le parole di dileggio, specie se ben meritate. L’e-
breo Guido, nella 7JUB�Ò�CFMMB, per far capire al figliolo la 
madornale assurdità del razzismo gli spiega che il cartello 
“vietato l’ingresso ai cani e agli ebrei”, affisso sulla vetri-
na di un negozio, vale quanto “vietato ai cinesi e ai cangu-
ri”. La stessa cosa per “Vietato alle lesbiche e alle etiopi”. 
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j&
poi vede, ormai anche 
l’oppio non si trova più. 
Ora lo usano molto per 

dopare i cani da corsa». Posa la va-
ligia per terra, ci si siede sopra e 
dice: «Sono stanco, mi devo fuma-
re una sigaretta». Il portabagagli 
che si è impossessato della mia 
valigia  è  un  vecchietto  cinese  
dall’aria  molto  dignitosa,  con  
una targhetta sul taschino della 
camicia che reca scritto Chong 
Pei Pereira, e sotto l’equivalente 
in cantonese. Cerco inutilmente 
di convincerlo che è meglio che la 
valigia la porti io, tanto poi lo pa-
go ugualmente. Ma lui dice: «No, 
grazie, è il mio mestiere». Parla 
un portoghese fluente, appena 
con le erre velate che sono tipi-
che dei cinesi. Fuma la sigaretta 
con tutta calma, mentre l’ultimo 
taxi si allontana. «Li lasci anda-
re», dice, «guidano male, prenda 
il torpedone». E poi ritorna al di-
scorso di prima, cosicché stento 
a seguirlo. 
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ON approvare lo Ius so-
li è un calcolo politico 
sbagliato basato sull’e-

mozione e non su uno sguardo 
lungimirante per il bene del Pae-
se. Lo stop è stato deciso in base ai 
sondaggi ma alle elezioni rischia-
mo di avere un danno maggiore». 
Romano Prodi, invitato ad Assisi 
all’interno del “Cortile di France-
sco”,  parla  con 3FQVCCMJDB  del  
dietrofront sulla legge in Senato. 
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OTTORESSA, lei ha una 
bomba in mano. Arri-
viamo a Renzi». Così il 

capitano del Noe Scafarto e il co-
lonnello Ultimo si rivolsero alla 
procuratrice di Modena Musti. 
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A COMMISSIONE bicamera-
le d’inchiesta sulle ban-
che  arriva  in  ritardo  a  

causa dei timori e dell’ecces-
so di prudenza del partito di 
maggioranza relativa. Il den-
te che doleva e che duole an-
cora è  sempre  lo  stesso:  la  
banca  dell’Etruria.  Ma  pro-
prio per questo occorreva ave-
re più coraggio, anche perché 
le iniziative del governo Gen-
tiloni nel corso dell’anno han-
no avuto il merito di disinne-
scare la crisi. 
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ODIOSA la deriva sel-
vaggia di questo gior-
nalismo italiano che 

attizza la morbosità e ti fa 
dimenticare  la  sedicenne 
uccisa a Specchia e l’oltrag-
gio subito da tutte le ragaz-
ze del mondo, presi come 
siamo a violarne gli spasmi 
sotto  le  pietre,  “anzi  no,  
era un coltello”. Ora al pan-
tografo sono finite le ferite, 
il sangue e la lama affilata.
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4
E DOVESSE essere davvero 
il Governatore di Bankita-
lia il primo convocato da-

vanti  alla  commissione  d’in-
chiesta sul settore bancario — 
come vuole parte del Pd — Igna-
zio Visco non rischierà certo di 
farsi trovare impreparato. 
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#
ASTA il buon senso di un 
“cattolico  adulto”  come  
Romano Prodi per metter-

si contro il senso comune intossi-
cato dagli impresari della paura. 
E per ribadire l’ovvio, per una de-
mocrazia occidentale forte delle 
sue istituzioni e per una sinistra 
consapevole dei suoi valori. 
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TERRORISMO

Così l’Isis spedisce
soldi in Europa
per altri attacchi

Bresolin e Stabile  A PAGINA 15

NORD COREA

Petraeus sicuro:
“Le sanzioni
fermeranno Kim”
Mastrolilli e Semprini  A PAGINA 17
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Nel 2006 sul blog di Beppe Grillo compare un post dal
titolo «Chi ha paura della zanzara tigre?». Si sostiene che
i pesticidi in uso provocano tumori, malformazioni, danni
al cervello, e non combattono le zanzare, anzi le aumen-
tano, oltre ad aumentare i profitti delle aziende. Molto
meglio usare metodi naturali, dice il blog. Undici anni do-
po, aprile 2017, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, stende
un’ordinanza per la prevenzione delle malattie trasmes-
se dalla zanzara tigre. Ricorda un vecchio caso, dimenti-
cato, di un’epidemia di febbri Chikungunya del 2007 in
Emilia. Si raccomanda di svuotare i vasi di fiori e asciuga-
re l’acqua piovana. Quanto alla disinfestazione, ci pense-
rà il comune con prodotti non invasivi. I disinfestatori
ricorrono al Tar: ma come, abbiamo comprato tonnellate

di insetticida, e adesso lo mettono fuorilegge? Dovevano
dircelo prima. Il Tar però dà ragione al sindaco. L’asses-
sore Pinunccia Montanari esulta: «La nostra ordinanza è
la prima nel suo genere, basata sulla prevenzione, su pro-
dotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad
elevata tossicità. La tutela della salute dei cittadini, la
salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della bio-
diversità prevalgono sugli interessi economici delle ditte
di disinfestazione. La nostra ordinanza è destinata a fare
scuola». (Registrati sei casi di febbri Chikungunya a Ro-
ma, otto quartieri definiti a rischio, bloccate le donazioni
di sangue di un milione e duecentomila romani, si sta pro-
cedendo con una nuova disinfestazione). 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La sindaca tigreBuongiorno
MATTIA FELTRI

Lorenzo Boratto A PAGINA 19

LE STORIE

Allo scalo di Cuneo
il bagno è sulla pista

Giuseppe Culicchia  A PAGINA 19

Costruire Torino
coi mattoncini Lego

QUARANT’ANNI FA MORIVA A PARIGI IL SOPRANO CHE HA SEGNATO L’OPERA E IL COSTUME PER SEMPRE

Gioiello Callas, il ritratto del genio fragile

PHOTO12/LUZ

A quarant’anni dalla morte Maria Callas resta la cantante lirica più famosa del mondo
Italiano, Martinelli, Mattioli e Santolini  ALLE PAGINE 26 E 27

I pediatri si schierano
contro la dieta vegana.
«Nessuno specialista do-
vrebbe raccomandarla a
una coppia per il proprio
figlio», si legge nel dossier
che sarà presentato doma-
ni al congresso della Socie-
tà Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (Sip-
ps). Apertura parziale sul
vegetarianesimo. 

Di Todaro ALLE PAGINE 12 E 13

Per i bimbi
una tavola
equilibrata

GIORGIO CALABRESE

CONTINUA A PAGINA 25

Lo stile vegano? Alle-
gro e colorato, ma
carente e non equili-

brato. Se mai non bastas-
se, una volta di più è neces-
sario ribadire che l’armo-
nia tra i vari alimenti, co-
me insegna la dieta medi-
terranea, è la chiave per
una buona salute, in parti-
colar modo per quanto ri-
guarda gli infanti e i bam-
bini più piccoli. Per star
bene, oltre al giusto stile di
vita, è necessario seguire
un regime alimentare ar-
monico e onnivoro, come
prevede appunto la dieta
mediterranea. 

Oggi, specie tra noi me-
dici, si parla con molta pre-
occupazione di diete vege-
tariane e vegane, diete che
eliminano in tutto o in parte
i cibi di origine animale. 

ALIMENTAZIONE CORRETTA

Non sono consigliate
I pediatri:
basta diete
vegane
sotto i 5 anni

Il racconto di una donna che sfida la ’ndrangheta: mi sento invisibile

Mafia, nella terra
dove le donne
si ribellano ai boss
Il fenomeno di mogli e figlie in fuga
Don Ciotti: una legge per tutelarle

L’ALTRA METÀ
DEL CIELO

CHE DICE NO

FRANCESCO LA LICATA

L a sottocultura mafio-
sa, in qualunque parte
dei territori si sia

estrinsecata, ha sempre tro-
vato solido appoggio dentro
l’universo femminile. Per
anni, per decenni, i riti tri-
bali delle cosche sono stati
monopolizzati dalla gretta
grossolanità mascolina, ma
sono stati «sigillati» e tra-
mandati dalle «custodi» del-
la tradizione: le mamme e le
mogli che, con il loro silen-
zio, o intendevano tutelare e
promuovere l’avanzata «so-
ciale» (sempre nel mondo
mafioso) di figli e mariti, op-
pure sceglievano di «salvare
il salvabile» cioè i familiari
maschi sopravvissuti alle
faide e al regolamento di
conti. Un ruolo fondamenta-
le per il mantenimento, per
la conservazione della fami-
glia, quella di sangue e quel-
la mafiosa che non raramen-
te coincidevano. 

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

Casini verso la presidenza dell’organismo parlamentare d’inchiesta. Ira M5S: il Pd vuole affossare tutto

Banche, scontro sulla commissione
La variabile banche piomba sulla futura

campagna elettorale. Il Parlamento si ap-
presta a varare la commissione bicamerale
d’inchiesta e Casini è il favorito per la presi-
denza. Il Movimento 5 Stelle va all’attacco: il
Pd vuole insabbiare tutto. Bankitalia, Visco
verso la riconferma. Ma la linea Gentiloni-
Mattarella è diversa da quella di Renzi. 

Barbera e Bertini A PAGINA 7

Giungla telefonia,
salviamo

i consumatori
ALBERTO MINGARDI 

L’ Autorità delle comunicazioni av-
vierà un procedimento sanziona-
torio contro quegli operatori tele-

fonici che continuano a esigere il paga-
mento della «bolletta» ogni 28 giorni non
solo per il cellulare (si può) ma anche per
le offerte fisse e ibride (non si può).

CONTINUA A PAGINA 25
Francesco Grignetti

A PAGINA 5

La 16enne uccisa in Salento
Nel paese che piange Noemi
“Quel ragazzo deve pagare”

NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A BOLOGNA

«L a mia colpa è di esse-
re nata in quel luo-
go». 

Di fronte a noi, adesso, qui,
c’è una donna di 37 anni con tre 
figli che sta scappando dalla
’ndrangheta. È una donna che 
non può essere riconosciuta. Si 
nasconde ogni singolo giorno
da otto anni. Nessuno deve sa-
pere di lei. Se scoprono dove
abita, è morta. L’hanno già rin-
tracciata tre volte. Ma è ancora 
altrove, per fortuna. Ancora vi-
va. Invisibile e quasi completa-
mente sola. «Sono nata nel clou,
nel peggio del peggio, nella so-
stanza stessa della mafia», dice 
in una stanza vuota in cui entra 
un po’ di sole. «Quella era la mia
famiglia. In Calabria erano gli
anni della faida dei seicento
morti. Quando mio padre rien-
trava in casa, faceva lo squillo. 

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

Tempi
moderni
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24568,99 24531,36 0,15 17,35

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22281,14 22233,30 0,22 15,84

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41673,46 41742,60 -0,17 29,83

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36498,19 36421,08 0,21 34,26
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Azioni: numero
609.491.148 532.212.355
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2.624.541.274 2.301.572.933

Titoli di Stato
458.772.796 604.798.233
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18.861.212 19.439.423

FTSE MIB set 2017 22296 46
Eurex Bund 10a(dic 17) 161,56 -0,16

Dollaro Usa 1,1885 -0,0094
Yen giapponese 131,5500 -0,2400
Sterlina inglese 0,8912 -0,0112
Franco svizzero 1,1496 —
Renminbi cinese 7,7918 -0,0331
Dollaro canadese 1,4501 -0,0041
Corona svedese 9,5345 -0,0130
Dollaro austral. 1,4877 -0,0032

Alluminio 2065,0 -0,60
Caffè rob 2014,0 -0,50

FTSE Mib
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0,22 variaz. %

34,71 var. % ann.

Dow Jones I.

22203,48
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-0,10 variaz. %
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Nikkei 225

19807,44
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FTSE 100
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Atlantia 27,430 0,55
Azimut H. 18,080 -0,28
B. Generali 28,450 0,42
Banca Mediolanum 7,250 -0,34
Banco BPM 3,290 0,49
Bper Banca 4,708 -2,04
Brembo 13,680 1,03
Buzzi Unicem 21,330 -0,93
Campari 6,100 -0,97
CNH Industrial 9,700 0,05
Enel 5,140 -0,39
Eni 13,640 0,59
Exor 53,550 0,66

FCA-Fiat Chrysler 14,050 2,41
Ferrari 91,450 0,11
FinecoBank 7,295 -0,55
Generali 15,490 -0,90
Intesa Sanpaolo 2,926 0,83
Italgas 4,650 -1,11
Leonardo 14,730 -0,47
Luxottica 48,500 —
Mediaset 2,928 -0,41
Mediobanca 8,830 0,57
Moncler 24,700 -1,00
Poste Italiane 6,195 -0,24
Prysmian 28,160 0,04
Recordati 37,450 0,40
S. Ferragamo 23,560 -1,01
Saipem 3,394 0,59
Snam 4,082 -1,59
STMicroelectr. 16,080 2,10
Telecom Italia 0,775 -0,90
Tenaris 12,180 2,44
Terna 4,936 0,08
UBI Banca 4,022 0,40
Unicredit 17,730 —
Unipol 3,864 -0,36
UnipolSai 1,926 -1,88
Yoox Net-A-Porter 30,950 1,18

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤
14.09 13.09
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BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 14.09 13.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%Chiusura contrastata per le Borse europee penalizzate
dall'andamento incerto di Wall Street, dopo la triplet-

ta record segnata dagli indici Usa alla vigilia. Indici che co-
munque si apprestano ad archiviare la settimana migliore
da cinque mesi. In Europa la BoE ha deciso di lasciare inva-
riato il costo del denaro, avvertendo però che potrebbe ri-
toccarlo al rialzo nei mesi venturi. Milano ha terminato le 
contrattazioni in progresso dello 0,22%.

€ 1,50 *  In Italia

Venerdì 
15 Settembre 2017 

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

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

51907

FTSE ITALIA
ALL SHARE
Base 31/12/02=23.356,22

0,15

chiusuraapertura

24450

24500

24550

24600

Mercati

A

Giovani in fuga all’estero, perso un punto di Pil - Padoan: c’è ancora molto da fare

CsC rialza il Pil a +1,5%
Boccia: ora niente errori
«Non ci sono tesoretti da distribuire, competitività prioritaria»

Bolloré oggi notifica al Governo italiano la «direzione e coordinamento» ma non il controllo

Vivendi: «Influenziamo Tim»
La Consob francese apre il dossier sul consolidamento del debito

pVivendi, la società che fa capo a Vin-
cent Bolloré, notificherà oggi al Governo 
italiano l’attività di «direzione e coordina-
mento» su Telecom Italia, ma non il con-
trollo. La notifica conferma quanto dichia-
rato dal ceo del gruppo parigino, Puyfon-
taine, a luglio e avvia di fatto la procedura 
delle autorità italiane per valutare - entro 15
giorni - l’eventuale esercizio dei poteri spe-
ciali sulla compagnia telefonica. Intanto, 
l’Amf (la Consob francese) sta verificando 
se sussiste il controllo: in questo caso Vi-
vendi dovrebbe consolidare il debito Tim.

Servizi u  pagina 6

pIl Centro studi di Confindustria ha rivi-
sto al rialzo le stime del Pil, corretto per 
quest’anno al +1,5% (rispetto all’1,3%) e al-
l’1,3% per l’anno prossimo (rispetto al-
l’1,1%). «Siamo all’inizio di un’inversione di
tendenza - ha detto il presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia - ma dobbiamo 
stare attenti a non fare errori». E sulla pros-
sima legge di bilancio ha aggiunto: «Non ci
sono tesoretti da distribuire, competitività
prioritaria». Il Csc accende un faro sui gio-
vani in fuga all’estero: «Perso un punto di 
Pil». Padoan: «C’è ancora molto da fare».

u  pagina 3

GESTORI A RISCHIO SANZIONI

Agcom: stop bollette
a 28 giorni nel fisso
La fattura telefonica
deve essere mensile
Andrea Biondiupagina 20

8,6%
L'AUMENTO ANNUO DEI COSTI 
CON LE FATTURE A 28 GIORNI

LE SCELTE PER LA MANOVRA

L’ansia da voto
può bruciare
la ripresa
di Alberto Orioli

Sarebbe drammatico se l’effetto ottico
di un’Italia uscita dalla crisi portasse
alla miopia di una campagna eletto-

rale giocata su politiche illusoriamente 
espansive e, di conseguenza, a una legge di
bilancio piegata a esigenze elargitorie det-
tate dall’ansia delle urne non lontane. Sa-
rebbe il modo più sciocco per strozzare in 
culla il rilancio dell’economia, congiuntu-
rale o strutturale che sia (poco importa). 
Non ci sono risorse inattese create della ri-
presa, nemmeno nelle famose pieghe di 
bilancio da cui nel passato sono usciti non 
pochi conigli elettorali.

Se c’è un messaggio forte e, soprattutto,
condiviso da tutti che è emerso chiaro dal-
la giornata di presentazione del Rapporto 
del Centro studi Confindustria è l’invito a 
non perdere di vista l’azione di moderniz-
zazione del Paese e soprattutto a non di-
menticare la nefasta eredità del debito 
pubblico. Quand’anche calasse di poco nel
2018, il debito pubblico è tutt’altro che 
sconfitto e sarà ancora molto esposto agli 
inevitabili contraccolpi legati alla immi-
nente riduzione degli acquisti di bond so-
vrani operati dalla Bce. Continua upagina 8
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PREZZI AL CONSUMO

AVVOCATO CORTE UE

Verso lo stop
al riconoscimento
del divorzio
di tribunali islamici
Marina Castellaneta u pagina 33

ADEMPIMENTI

Rimborsi Iva, doppia via
per le società estinte
Rosanna Aciernoupagina 26

DOMANI CON IL SOLE

PIAZZA AFFARI:
CONSIGLI 
AGLI INVESTITORI
DOPO IL BOOM
DEI PREZZI

A 0,50 euro oltre il quotidiano

DIECI ANNI DOPO
NORTHERN ROCK

Nelle banche
liquidità
per 10mila
miliardi
di Andrea Franceschi
e Morya Longo

P er una banca non c’è
incubo peggiore che

una corsa agli sportelli dei 
clienti che rivogliono 
indietro i loro soldi. Un 
incubo che la banca inglese
Northern Rock sperimen-
tò sulla propria pelle 
quando, dieci anni fa, le sue 
filiali furono prese d’assal-
to dai correntisti. Lunghe 
file sui marciapiedi che 
furono solo un prologo di 
una crisi, ben peggiore, che 
sarebbe arrivata di lì a 
pochi mesi col collasso di 
Lehman Brothers. Dieci 
anni dopo il caso Northern 
Rock banche centrali e 
regolamentazione hanno 
messo al sicuro i bilanci 
degli istituti di credito che 
oggi hanno liquidità in 
abbondanza per gestire 
una crisi di fiducia. 

u  pagina 37

L’INTERVISTA

Massiah (Ubi):
sistema più solido
ma troppe regole
Marco Ferrandoupagina 37

pParte il dibattito sulla tassa-
zione dei giganti della rete. La 
due-giorni del vertice Ue di Tal-
linn, che si apre oggi, è l’occasione
per fare il punto dopo che i mini-
stri delle Finanze di Italia, Fran-
cia, Germania e Spagna hanno im-
posto una accelerazione e avan-
zato una proposta per il confron-

to: cioè spostare l’attenzione sul 
fatturato e non sui profitti. E spun-
ta anche il progetto dell’Estonia, 
presidente di turno della Ue, che 
punta invece sulla «presenza» di-
gitale della multinazionale, attra-
verso ad esempio il numero di 
clienti in un determinato Paese 
europeo. Beda Romano u pagina 5

Il vertice di Tallinn. Dal Governo estone

All’Ecofin la proposta
di legare la web tax 
al numero di clienti 

PANORAMA

Gentiloni con Juncker: Ue punti a crescere
Mattarella: politiche fiscali per lo sviluppo

Il premier Paolo Gentiloni apprezza il discorso di Juncker sull’Eu-
ropa: «Ora è il momento di puntare con maggiore convinzione su 
crescita, investimenti e competitività». Ed anche il capo dello Stato
Sergio Mattarella insiste sulla crescita: «Servono politiche fiscali 
che aiutino lo sviluppo». u  pagina 11

Ius soli e manovra, il premier cerca la tregua a sinistra
«L’impegno che abbiamo descritto rimane», dice Gentiloni sullo ius
soli dopo gli «avvertimenti» di Mdp sulla manovra. Ma la maggioran-
za è divisa. Tensione anche su legge elettorale e vitalizi. u pagina 12

Due gruppi in gara per l’area Expo di Milano: 
quello guidato da Stam Europe e l’australiana 
LendLease. Decisivo il canone. u pag 13

Due gruppi in gara per il dopo Expo
Canone per l’area fattore decisivo

Mose, Matteoli condannato a 4 anni. Assolto Orsoni
L’ex ministro Altero Matteoli è stato condannato a 4 anni di reclu-
sione e a oltre 9,5 mln di euro di multa per corruzione nell’inchiesta
Mose. Assolto l’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. u pagina 12

FOCUS FINANZA

Pirelli: fissata
la forchetta
di prezzo per l’Ipo
Sarà tra 6,3 e 8,3
euro per azione
Galvagni e Manganoupagina 35

Campari pronta
a cedere la divisione
«soft drinks»: 
in vendita Oransoda
e Lemonsoda 
Carlo Festa upagina 35

COMPROMESSI EUROPEI

Se Juncker
trascura
l’Eurozona
di Alberto Quadrio Curzio

I l discorso sullo Stato dell’Unione pro-
nunciato da Juncker prefigura una Ue
più forte e coesa adesso che la crisi

economica è superata. L’apprezzabile im-
postazione comunitaria per la Ue a 27 tra-
scura però l’Eurozona. Forse Juncker non 
aveva scelta in questa occasione ma, dopo
la ovvia conferma a cancelliere di Angela 
Merkel, la politica franco-tedesca riguar-
derà molto l’Eurozona. Consideriamo al 
proposito alcuni casi.

Un ministero delle Finanze europeo?
L’euro è l’unica realtà federale della Euro-
zona ma non basta per reggere le sfide del
XXI° secolo. A tal fine sono necessarie al-
tre cooperazioni rafforzate o strutturate 
che potrebbero essere anche parziali o 
settoriali purchè importanti. In parte que-
ste sono estraibili dal documento del 2015 
dei cinque presidenti (Draghi, Juncker, 
Tusk, Dijsselbloem, Schulz) e dallo scena-
rio tre (“Chi vuole di più fa di più”) tra i cin-
que del Libro bianco della Commissione 
europea ( marzo 2017) che Juncker “salta”
delineando uno “scenario sei” aggiuntivo.

Continua u  pagina 5

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO

«Pacchetto industria» da 2 miliardi:
sgravi per il lavoro e piano made in Italy
pIl pacchetto per industria e Sud 
destinato ad entrare nella legge di 
bilancio va verso i 2 miliardi. 
Tre le misure: proroga di un anno di 
superammortamento e iperammor-

tamento più credito d’imposta per 
la formazione, il rifinanziamento 
del piano Made in Italy e un Fondo 
per la crescita dimensionale delle 
Pmi del Mezzogiorno.  u pagina 2

Le previsioni per l’economia italiana

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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Giovani in fuga all’estero, perso un punto di Pil - Padoan: c’è ancora molto da fare

CsC rialza il Pil a +1,5%
Boccia: ora niente errori
«Non ci sono tesoretti da distribuire, competitività prioritaria»

Bolloré oggi notifica al Governo italiano la «direzione e coordinamento» ma non il controllo

Vivendi: «Influenziamo Tim»
La Consob francese apre il dossier sul consolidamento del debito

pVivendi, la società che fa capo a Vin-
cent Bolloré, notificherà oggi al Governo 
italiano l’attività di «direzione e coordina-
mento» su Telecom Italia, ma non il con-
trollo. La notifica conferma quanto dichia-
rato dal ceo del gruppo parigino, Puyfon-
taine, a luglio e avvia di fatto la procedura 
delle autorità italiane per valutare - entro 15
giorni - l’eventuale esercizio dei poteri spe-
ciali sulla compagnia telefonica. Intanto,
l’Amf (la Consob francese) sta verificando 
se sussiste il controllo: in questo caso Vi-
vendi dovrebbe consolidare il debito Tim.

Servizi u  pagina 6

pIl Centro studi di Confindustria ha rivi-
sto al rialzo le stime del Pil, corretto per 
quest’anno al +1,5% (rispetto all’1,3%) e al-
l’1,3% per l’anno prossimo (rispetto al-
l’1,1%). «Siamo all’inizio di un’inversione di
tendenza - ha detto il presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia - ma dobbiamo 
stare attenti a non fare errori». E sulla pros-
sima legge di bilancio ha aggiunto: «Non ci
sono tesoretti da distribuire, competitività
prioritaria». Il Csc accende un faro sui gio-
vani in fuga all’estero: «Perso un punto di 
Pil». Padoan: «C’è ancora molto da fare».

u  pagina 3

GESTORI A RISCHIO SANZIONI

Agcom: stop bollette
a 28 giorni nel fisso
La fattura telefonica
deve essere mensile
Andrea Biondiupagina 20

8,6%
L'AUMENTO ANNUO DEI COSTI 
CON LE FATTURE A 28 GIORNI

LE SCELTE PER LA MANOVRA

L’ansia da voto
può bruciare
la ripresa
diAlberto Orioli

Sarebbe drammatico se l’effetto ottico
di un’Italia uscita dalla crisi portasse
alla miopia di una campagna eletto-

rale giocata su politiche illusoriamente 
espansive e, di conseguenza, a una legge di
bilancio piegata a esigenze elargitorie det-
tate dall’ansia delle urne non lontane. Sa-
rebbe il modo più sciocco per strozzare in 
culla il rilancio dell’economia, congiuntu-
rale o strutturale che sia (poco importa). 
Non ci sono risorse inattese create della ri-
presa, nemmeno nelle famose pieghe di 
bilancio da cui nel passato sono usciti non 
pochi conigli elettorali.

Se c’è un messaggio forte e, soprattutto,
condiviso da tutti che è emerso chiaro dal-
la giornata di presentazione del Rapporto
del Centro studi Confindustria è l’invito a 
non perdere di vista l’azione di moderniz-
zazione del Paese e soprattutto a non di-
menticare la nefasta eredità del debito 
pubblico. Quand’anche calasse di poco nel
2018, il debito pubblico è tutt’altro che 
sconfitto e sarà ancora molto esposto agli 
inevitabili contraccolpi legati alla immi-
nente riduzione degli acquisti di bond so-
vrani operati dalla Bce. Continua upagina 8

Variazioni percentuali annue Elaborazioni e stime CsC su dati Istat
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PREZZI AL CONSUMO

AVVOCATO CORTE UE

Verso lo stop
al riconoscimento
del divorzio
di tribunali islamici
Marina Castellaneta u pagina 33

ADEMPIMENTI

Rimborsi Iva, doppia via
per le società estinte
Rosanna Aciernoupagina 26

DOMANI CON IL SOLE

PIAZZA AFFARI:
CONSIGLI
AGLI INVESTITORI
DOPO IL BOOM
DEI PREZZI

A 0,50 euro oltre il quotidiano

DIECI ANNI DOPO
NORTHERN ROCK

Nelle banche
liquidità
per 10mila
miliardi
diAndrea Franceschi
eMorya Longo

P er una banca non c’è
incubo peggiore che

una corsa agli sportelli dei 
clienti che rivogliono 
indietro i loro soldi. Un 
incubo che la banca inglese
Northern Rock sperimen-
tò sulla propria pelle
quando, dieci anni fa, le sue
filiali furono prese d’assal-
to dai correntisti. Lunghe
file sui marciapiedi che 
furono solo un prologo di 
una crisi, ben peggiore, che 
sarebbe arrivata di lì a 
pochi mesi col collasso di 
Lehman Brothers. Dieci 
anni dopo il caso Northern 
Rock banche centrali e
regolamentazione hanno
messo al sicuro i bilanci 
degli istituti di credito che 
oggi hanno liquidità in 
abbondanza per gestire
una crisi di fiducia. 

u  pagina 37

L’INTERVISTA

Massiah (Ubi):
sistema più solido
ma troppe regole
Marco Ferrandoupagina 37

pParte il dibattito sulla tassa-
zione dei giganti della rete. La 
due-giorni del vertice Ue di Tal-
linn, che si apre oggi, è l’occasione
per fare il punto dopo che i mini-
stri delle Finanze di Italia, Fran-
cia, Germania e Spagna hanno im-
posto una accelerazione e avan-
zato una proposta per il confron-

to: cioè spostare l’attenzione sul 
fatturato e non sui profitti. E spun-
ta anche il progetto dell’Estonia, 
presidente di turno della Ue, che 
punta invece sulla «presenza» di-
gitale della multinazionale, attra-
verso ad esempio il numero di 
clienti in un determinato Paese 
europeo. Beda Romano u pagina 5

Il vertice di Tallinn. Dal Governo estone

All’Ecofin la proposta
di legare la web tax 
al numero di clienti 

PANORAMA

Gentiloni con Juncker: Ue punti a crescere
Mattarella: politiche fiscali per lo sviluppo

Il premier Paolo Gentiloni apprezza il discorso di Juncker sull’Eu-
ropa: «Ora è il momento di puntare con maggiore convinzione su
crescita, investimenti e competitività». Ed anche il capo dello Stato
Sergio Mattarella insiste sulla crescita: «Servono politiche fiscali
che aiutino lo sviluppo». u pagina 11

Ius soli e manovra, il premier cerca la tregua a sinistra
«L’impegno che abbiamo descritto rimane», dice Gentiloni sullo ius
soli dopo gli «avvertimenti» di Mdp sulla manovra. Ma la maggioran-
za è divisa. Tensione anche su legge elettorale e vitalizi. u pagina 12

Due gruppi in gara per l’area Expo di Milano: 
quello guidato da Stam Europe e l’australiana 
LendLease. Decisivo il canone. u pag 13

Due gruppi in gara per il dopo Expo
Canone per l’area fattore decisivo

Mose, Matteoli condannato a 4 anni. Assolto Orsoni
L’ex ministro Altero Matteoli è stato condannato a 4 anni di reclu-
sione e a oltre 9,5 mln di euro di multa per corruzione nell’inchiesta
Mose. Assolto l’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. u pagina 12

FOCUS FINANZA

Pirelli: fissata
la forchetta
di prezzo per l’Ipo
Sarà tra 6,3 e 8,3
euro per azione
Galvagni e Manganoupagina 35

Campari pronta
a cedere la divisione
«soft drinks»:
in vendita Oransoda
e Lemonsoda 
Carlo Festaupagina 35

COMPROMESSI EUROPEI

Se Juncker
trascura
l’Eurozona
diAlberto Quadrio Curzio

I l discorso sullo Stato dell’Unione pro-
nunciato da Juncker prefigura una Ue
più forte e coesa adesso che la crisi

economica è superata. L’apprezzabile im-
postazione comunitaria per la Ue a 27 tra-
scura però l’Eurozona. Forse Juncker non 
aveva scelta in questa occasione ma, dopo
la ovvia conferma a cancelliere di Angela 
Merkel, la politica franco-tedesca riguar-
derà molto l’Eurozona. Consideriamo al 
proposito alcuni casi.

Un ministero delle Finanze europeo?
L’euro è l’unica realtà federale della Euro-
zona ma non basta per reggere le sfide del
XXI° secolo. A tal fine sono necessarie al-
tre cooperazioni rafforzate o strutturate 
che potrebbero essere anche parziali o
settoriali purchè importanti. In parte que-
ste sono estraibili dal documento del 2015 
dei cinque presidenti (Draghi, Juncker,
Tusk, Dijsselbloem, Schulz) e dallo scena-
rio tre (“Chi vuole di più fa di più”) tra i cin-
que del Libro bianco della Commissione
europea ( marzo 2017) che Juncker “salta”
delineando uno “scenario sei” aggiuntivo.

Continua u  pagina 5

VERSO LA LEGGE DI BILANCIO

«Pacchetto industria» da 2 miliardi:
sgravi per il lavoro e piano made in Italy
pIl pacchetto per industria e Sud 
destinato ad entrare nella legge di 
bilancio va verso i 2 miliardi. 
Tre le misure: proroga di un anno di 
superammortamento e iperammor-

tamento più credito d’imposta per
la formazione, il rifinanziamento
del piano Made in Italy e un Fondo
per la crescita dimensionale delle
Pmi del Mezzogiorno. u pagina 2

Le previsioni per l’economia italiana

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

Gravidanza, vietato licenziare
Dalla Corte Ue interpretazione estensiva sulla tutela della maternità. Non 

basta una procedura di licenziamento collettivo. Garanzie dal concepimento
Tutela ampia per le lavoratrici in 
gravidanza. Il licenziamento delle 
dipendenti incinte può avvenire 
solo se si manifesta un «caso ecce-
zionale» in nessun modo collegato 
alla gravidanza stessa. E il caso 
non può essere rappresentato da 
una semplice procedura di licen-
ziamento collettivo. Queste le con-
clusioni espresse ieri dall’avvocato 
generale della Corte di giustizia 
europea nel merito della causa 
C-103/16.

Damiani a pag. 30
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Studi legali - La 
circolare sulla com-
pensazione nel gra-
tuito patrocinio 
Fisco - La risposta 

del Mef sugli 
sgravi per le 
ristruttura-
zioni 
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- La sentenza della 
Corte di giustizia
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RESTO AL SUD

Chi prende 
l’incentivo non 

può accettare un 
lavoro stabile

Lenzi a pag. 29

GRATUITO PATROCINIO

Lo studio legale 
può compensare 

i crediti con i 
debiti fiscali

Ventura a pag. 25

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Prestazioni 
gratuite 

ma collegate, 
detrazione Iva ok

Ricca a pag. 28

Gli italiani risparmiano sempre di 
meno. Nell’arco di dieci anni si è 
registrata una flessione dell’1,7% 
delle somme messe da parte: dai 
4.057 miliardi accumulati a fine a 
2006 si è passati ai 3.986 miliardi 
del 2015. Quasi metà della ricchez-
za è posseduta dai nuclei con un 
capofamiglia over 64 (negli ultimi 
dieci anni si passa dal 28,9 al 
47,9%). Questa decresce peraltro 
con l’abbassamento dell’età del loro 
capofamiglia: dal 24,5% per la 
fascia d’età 55-64 anni all’appena il 
2,6% per le famiglie guidate da un 
soggetto under 34 anni. Un segno 
inequivocabile della difficoltà delle 
ultime generazioni ad accumulare 
risparmi.

Pezzuto a pag. 8

Scambio di complimenti fra Gianni 
Letta (braccio destro di Berlusconi 
quando il Cavaliere era premier) e 
l’ex premier Pd Massimo D’Alema. 
Il primo ha detto, in occasione della 
presentazione del libro Operazione 
Levante di Angelo Petrella, che 
«prestigio, conoscenze ed esperienze 
sono beni da preservare a non da 
rottamare». Con quest’ultimo ter-
mine voleva evidentemente riferirsi 
al rottamatore per eccellenza, cioè 
a Renzi. Non a caso, Letta ha poi 
subito precisato che «l’Europa sa-
rebbe stata più presente se la sua 
voce fosse stata affi data al presi-
dente D’Alema». Un bel riconosci-
mento esplicito a D’Alema ma, nel 
contempo, un sonoro e inevitabile 
manrovescio, non solo a Renzi, ma 
anche alla persona che ha inade-
guatamente scippato a D’Alema il 
posto di Alto commissariato Ue che 
fu affi dato da Renzi alla Mogheri-
ni che, per sommo sberleffo, era la 
portaborse di D’Alema a Italianieu-
ropei (e fedelissima al suo capo fi n 
che le è servito).

DIRITTO & ROVESCIOGli ultra 64enni avevano 10 anni fa 
il 29% della ricchezza, adesso il 48%

A DUE MESI DAL VOTO

Rissa fra gli 
uomini di Renzi 
ed Emiliano nei 
comuni pugliesi

Valentini a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

Enrico Letta, al quale i francesi hanno dato un posto 
prestigioso, non sostiene più gli interessi degli italiani 

Paolo Annoni a pag. 9

RICERCA CNA

La burocrazia 
costa alle 
imprese

22 miliardi
Adriano-Galli a pag. 34

RAI -11%. MEDIASET -0,9%

Pubblicità tv: 
solo Discovery 

può festeggiare. 
E con un +9,3%

Plazzotta a pag. 17

TV LOCALI

Telenorba è la 
tv più vista. Poi 
Telelombardia e 
quindi Canale21

Plazzotta a pag. 18

È UNA SVOLTA

La Merkel si 
candida per 

trattare con Kim 
Jong-un
Pasolini a pag. 11
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SULLE CASE SFITTE

Il censimento di 
Minniti fa fuggire 
i proprietari di 
case tedeschi

Giardina a pag. 12

t

ALLA SAPIENZA

Dopo il restauro 
ridebutta 

l’affresco fascista 
di Sironi

Maffi  a pag. 5
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Il big Hermès
col turbo
nel semestre
Conti in forte crescita 
grazie ad Asia, pelletteria 
e abbigliamento
Gibellino
in MFF

Vivendi 
sempre più
sotto assedio
Le vicende italiane 
rischiano di pesare 
non poco sui conti
Follis
a pagina 10
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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.202 

Nasdaq 6.435 

Tokyo 19.807 

Francoforte 12.540 

Zurigo 9.071 

Londra 7.295 

Parigi 5.225 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1885 

Euro-Sterlina 0,8912 

Euro-Yen 131,55 

Euro-Fr.Sv. 1,1496 

T. Stato T. Fisso 2,40 

T. Stato Indic. 1,27 

FUTURE

Euro-Btp 135,45 

Euro-Bund 161,22 

US T-Bond 156,19 

Ftse Mib 22.296 

S&P500 Cme 2.494,5 

Nasdaq100 Mini 5.979 

Ftse Mib 22.281,14

BORSA +0,22% J 1€ = $1,1885
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IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

Le famiglie italiane 
tornano a risparmiare
L’analisi di Intesa e Centro Einaudi segnala 
che la propensione all’accantonamento 
è risalita ai livelli del 2001
Valentini a pagina 4

FOCUS OGGI

SVOLTA  PRESENTATO IL PIANO INDUSTRIALE. L’AD FIORENTINO A CLASS CNBC: DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE

Carige vuole utili già nel 2018
Il nuovo business plan della banca ligure punta a profi tti per 8 milioni l’anno prossimo e per 

210 nel 2020. In agenda oltre 800 uscite. Aumento di capitale appeso alla conversione dei bond
(Cervini, Gualtieri e Lugli alle pagine 2 e 3)

Goldman Sachs ha fissato un prezzo 
obiettivo di 110 euro per il titolo 

Ferrari, che ieri ha chiuso a 91,45. Il 
rating però è neutral. Incontentabili

IL ROMPISPREAD 

L’EX AD DI TELECOM ITALIA VALUTA LA COSTITUZIONE DI UN VEICOLO D’INVESTIMENTO DA PORTARE A PIAZZA AFFARI

Cattaneo non sta fermo: ora studia una spac
Il manager pronto a utilizzare liquidità propria e a coinvolgere anche fondi internazionali

(Montanari a pagina 10)

NORME MREL

Bail-in, requisiti 
entro inizio 2018 

Ed è in arrivo
la riforma 

di Eba ed Esma
(Ninfole a pagina 3)

OK CONSOB

Ipo Pirelli tra 
6,3 e 8,3 euro 

Capitalizzerà tra 
6,3 e 8,3 miliardi 
Al retail il 10%

(Follis a pagina 9)

DOPO L’ATTACCO DI DIMON (JP MORGAN)

La Cina fa sul serio: stop 
agli scambi di bitcoin 
E la criptovaluta cade

verso 3.200 dollari (-15%)
(Bussi a pagina 8)


