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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La cultura del rutto

S abato prossimo si svolgerà a Torino il
primo campionato nazionale di rutti.
Salvo ripensamenti della giunta grilli-

na, da sempre attenta alle multiformi
espressioni della cultura popolare, il pre-
stigioso evento invaderà il cuore pulsante
della capitale sabauda, piazza Castello, per-
la del barocco e adesso anche del ba-rutto.
Pur inserendosi nel solco di altri appunta-
menti culturali come le sagre del cioccolato
e del fungo fritto, che già negli anni delle
amministrazioni di sinistra impreziosiva-
no le austere piazze del centro, l’iniziativa
«Burp d’estate» configura un ambizioso
salto di qualità. Se dovesse essere premiata
dal favore del pubblico, e considerato il li-
vello, non è difficile immaginare che lo sa-
rà, potrebbe aprire un nuovo filone dedito
a sviluppare tutti quei sommovimenti del-

l’agire umano che tendono, per così dire, a
sorgere all’interno e a proiettarsi verso
l’esterno. Dopo avere trasformato piazza
Castello in un ruttodromo, si potrebbe or-
ganizzare una Champions del catarro a
piazza San Carlo, con contributi anche di
nasi esteri, purché di riconosciuta qualità.
Piazza Vittorio, una delle più grandi d’Eu-
ropa, sarebbe lo scenario ideale di un’olim-
piade degli sputi. Mentre la risorgimentale
piazza Carignano, deliziosa e raccolta, ha le
dimensioni giuste per assaporare un con-
corso internazionale di flatulenze o la sede
di unmuseo del filo interdentale.
Nonostante le luminose prospettive, i to-

rinesi restano preoccupati: «Se il campio-
nato dei rutti avrà successo — pensano —
non è che poi Milano ce lo porterà via?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Editoria
Rolling Stone, si cambia
L’icona del rock
in vendita dopo 50 anni

La corsaRosa

di Massimo Gaggi
a pagina 34

di Davide Frattini e Paolo Tomaselli
alle pagine 52 e 53

Il Giro debutta fuori dall’Europa
La partenza da Gerusalemme

di Antonio Polito

C
hissà che fine
farebbe la signora
Merkel— la leader
più longeva
d’Europa, in corsa

per un quartomandato record
—se si candidasse in Italia.
Tutto ciò che la fa rifulgere in
Germania, al punto da
lasciarla senza avversari, qui la
condannerebbe. La sua
oratoria, per esempio. Piatta e
noiosa, non reggerebbe il
confronto con il tonomaschio
e aggressivo dei nostri
urlatori. La sua propensione al
compromesso, figlia della
storia di un Paese che ha
imparato a diffidare del
decisionismo, verrebbe presa
per indecisionismo, in un
mondo politico che è tutto
una esibizione dimuscoli.
Pensate poi che la signora da
dodici anni guida governi di
coalizione e con tutta
probabilità anche il prossimo
lo sarà, una formula da noi
deprecata in quanto causa di
sicura instabilità politica. Né
diventerà cancelliera la sera
stessa delle prossime elezioni,
poverella, non avendo
adottato l’Italicum come
sistema di voto;ma solo dopo
mesi di trattative per la stesura
di un accordo di governo, che
stavolta sarà anche più
difficile e complesso, per la
debolezza dei potenziali
partner e perché in
Parlamento potrebbe apparire
per la prima volta una forte
destra anti-sistema.
Una sola qualità accomuna

Angela, almeno
apparentemente, ai politici
italiani: sa rubare agli
avversari le loro parole
d’ordine. Per esempio ha
chiuso le centrali nucleari
dopo Fukushima lasciando i
Verdi a secco; ha varato il
salariominimo scippandolo
ai socialdemocratici; e ha
persino fatto passare il
matrimonio gay votando
contro,ma lasciando libertà ai
suoi parlamentari.

continua a pagina 6

Angelanon saurlare

MAINITALIA
MERKEL
PERDEREBBE

Politica Le primarie dei Cinque Stelle, in campo sette avversari. C’è anche una senatrice anti vaccini

Nessun big controDiMaio
Soldi bloccati, la Lega sfida i giudici: via dal Parlamento per una settimana

Alle primarie del M5S i big
si tirano indietro: Fico e Di
Battista non correranno, resta
soltanto Di Maio. Fallito dun-
que il tentativo di Grillo. Gli
sfidanti sono sette, tra cui la
senatrice anti vaccini Elena
Fattori. La Lega intanto attacca
i giudici dopo il blocco dei sol-
di: via dal Parlamento per una
settimana.

da pagina 5 a pagina 8
Buzzi, M.Cremonesi

Dellacasa, Trocino

�GIANNELLI LAPROVOCAZIONE

Saviano alM5S:mi candido io

C andidato premier del M5S: ci sarà anche
Roberto Saviano. Su Facebook la sua

provocazione ha già ricevuto migliaia di like.
a pagina 6

di Massimo Rebotti

INTERVISTAATAJANI

«Il Ppe rilancia Berlusconi»

«B erlusconi e Merkel si sono incontrati. A
lungo». Lo rivela al Corriere Antonio

Tajani, presidente dell’Europarlamento: «Oggi
per l’Ue Silvio significa stabilità». a pagina 9

di Tommaso Labate

OGGI IL SETTIMANALEGRATIS

Buone Notizie,
storie e inchieste
per raccontare
il Paese del bene

D a oggi ogni martedì il Cor-
riere sarà arricchito da un

nuovo settimanale gratuito
dedicato alle «Buone Notizie».
Una «provocazione» e una sfi-
da: raccontare il Paese di chi si
impegna per e con gli altri.

a pagina 23

di Elisabetta Soglio

La storia Insieme hanno deciso di creare un’azienda per le famiglie

Ilriscattodellemamme
chehannopersoil lavoro

S ette donne, sette mamme, sette amiche: tutte e sette hanno
perso il lavoro dopo una gravidanza o poco dopo il parto.

Non si sono date per vinte: si sono alleate e hanno dato vita a
FamilyWelcome, un progetto partito da un blog e ora
diventato una società di comunicazione e marketing che offre
consulenze per famiglie. a pagina 21di Roberta Scorranese

Le 7 titolari di «Family Welcome»: da sinistra, Ilaria Martino, Teresa Saragò, Priscilla Galloni, Ester Gaiani, Ilaria Mercanti, Daria Oliva e Alessandra Greco
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Il casoCaccia a un ragazzo straniero

Tedesca violentata
nel centro di Roma

V iolentata nel centro di Roma. Vittima una
donna tedesca di 57 anni che vive da sei

mesi nella capitale chiedendo l’elemosina.
Ad aggredirla un giovane straniero. «Mi ha
afferrata per i capelli, picchiata e violentata.
Sono riuscita a scappare, ma lui mi ha
raggiunto, mi ha legato i polsi e ha
continuato». alle pagine 16 e 17

di Paolo Conti e Rinaldo Frignani

I tagliVoli cancellati, è polemica

Ryanair lascia a terra
400mila passeggeri

L a compagnia aerea low cost Ryanair lascia a
terra 400mila passeggeri. Centinaia di piloti

in fuga. Pubblicata la lista dei voli cancellati:
scoppia la polemica. E insieme scatta anche la
corsa ai rimborsi da parte di chi è rimasto senza
volo. La compagnia stima che le richieste di
risarcimento arriveranno a 20milioni di euro.

alle pagine 2 e 3
Di Landro, Savelli

di Leonard Berberi

RAGGI E LOTTAALLE ZANZARE

L’invasione
degli ultracorpi
di Pierluigi Battista a pagina 6
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MPOSSIBILE non provare stupefazione per il profilo ormai 
ligneo di Berlusconi, evoluzione di decenni di lifting, dal-
la plastica al legno e dal legno, vedrete, alla pietra, quan-

do Silvio, nelle prossime legislature, assumerà le sembian-
ze dei Moai dell’Isola di Pasqua. Nei tigì di questi giorni (fa-
se lignea) sembra Atahualpa Yupanqui, un volto metastori-
co, sospeso sulla voragine dei secoli: e noi qui, come tanti 
pirla, a chiederci se sarà il nuovo premier. Alternativo a lui, 
nel cosiddetto centrodestra, è il bruto Salvini, duce della ex 
Padania oramai stiracchiata, per convenienza, fino a Trapa-
ni; oppure, per non spaventare i bambini, i due attendenti 

Toti e Tajani, che per farsi riconoscere dovranno apparire 
in tivù con un cartello appeso al collo, “Toti” e “Tajani”, spe-
rando che gli addetti alla messa in onda non li confondano. 
Se poi vogliamo dire della corsa a Palazzo dalle parti di Gril-
lo, beh non parliamone neppure, è tutto già deciso da una 
app, un quid, un clic, un put di proprietà della Casaleggio 
Associati, misteriosa entità il cui solo aspetto lampante è 
che gli Associati non siamo noi. 

Quanto sopra, lo avrete già capito, per dire che la sinistra 
italiana deve smetterla di considerarsi messa peggio degli 
altri. Il livellamento verso il basso la soccorre, e non poco.
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ROMA. Una senatrice e 6 tra consi-
glieri circoscrizionali e comunali 
in piccoli centri. Sono le “compar-
se” che sfideranno Di Maio nelle 
primarie M5S per la premiership. 
Il rifiuto di Fico spiazza tutti. Iro-
nia di Saviano: «Corro anch’io».
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L DOCUMENTO sull’«allontana-
mento domiciliare» di Ema-
nuela  Orlandi,  verosimile,  

apocrifo o fasullo che sia, esiste. 
Ha una sua storia. E un percor-
so che, dal buio di un armadio 
blindato in Vaticano, lo ha por-
tato alla luce del sole. Cinque pa-
gine con presunte spese e usci-
te sono così diventate — a più 
di 34 anni di distanza dal 22 giu-
gno 1983, giorno della scom-
parsa della ragazzina che ama-
va Gino Paoli — un nuovo capi-
tolo di uno dei misteri più oscu-
ri della recente storia italiana.

Perché, come racconto nel li-
bro (MJ�JNQPTUPSJ, in uscita per 
la Feltrinelli venerdì prossimo, 
delle due l’una: o il documento 
è vero, e apre ipotesi clamorose 
sul sequestro e il destino dell’a-
dolescente. O è contraffatto, e 
segnala il riaccendersi di vec-
chie e nuove rese dei conti den-
tro le sacre mura.

È un fatto che il documento 
misterioso, definito subito «fal-
so e ridicolo» dal capo della sala 
stampa  di  papa  Francesco,  
Greg Burke, esca da dentro il 
Vaticano. 
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ALARE dalla finestra della 
camera d’albergo lenzuo-
la annodate, come ha fat-

to ieri Beppe Grillo, può essere 
una efficace trovata  teatrale.  
Ma può anche essere l’ammis-
sione che il fondatore del Movi-
mento 5 Stelle è prigioniero di 
quel pasticcio, le primarie, che 
lui stesso ha organizzato. 
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O sarei l’“ingannato”». Così il pm Wood-
cock si autodefiniva il 7 aprile, intercet-
tato al telefono con Scafarto, l’ufficiale 

del Noe che aveva indagato sul caso Consip.
"�1"(*/"���$0/�6/�"35*$0-0�%*�7*/$&/;*�

$0/4*1�-"�%*'&4"�%&-�1.�.&/53&�*-�$4.�1304&(6&�(-*�"$$&35".&/5*

8PPEDPDL��i*P�JOHBOOBUP�EB�4DBGBSUPw
.B�B�/BQPMJ�WPMFWBOP�UPHMJFSHMJ�JM�DBTP�

-*"/"�.*-&--"
$0/$)*5"�4"//*/0

$
ARO direttore, non è una 
piccola cosa: l’approvazio-
ne dello Ius soli sarebbe 

un atto di civiltà contro la resa 
allo spirito dei tempi. Una rispo-
sta non rassegnata al disorien-
tamento e alla paura. La prova 
che siamo capaci di riprendere 
quell’egemonia  culturale  che  
sembrava smarrita. 
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#
ISOGNA attaccare prima. E così potre-
mo finalmente mettere a frutto le tan-
te energie e il tanto denaro investiti 

contro l’Alzheimer, che finora ci hanno dato 
molte conoscenze ma nessuna cura. È questo 
il nuovo mantra di chi studia il morbo. Da più 
di vent’anni infatti si sperimentano farmaci 
per frenare la malattia, finora invano, salvo 
pochi che alleviano qualche sintomo. Come 
uscire dallo stallo? Nel cervello dei malati si 
accumulano dei killer, tra cui una proteina, 
l’amiloide, ritenuta la responsabile principa-
le della malattia. 
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UASI il 10 per cento in meno di apparec-
chi televisivi venduti tra gennaio e lu-
glio 2017 rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno. Non è il crollo del 46 per cen-
to registrato dallo stesso istituto di ricerca, 
GfK, in Francia, ma è un dato significativo. 
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Legge elettorale, il Pd prova a far ripartire la trattativa aumentando il maggioritario, Berlusconi per ora non ci sta

5 Stelle, la corsa solitaria di Di Maio
Primarie: si sfilano i big, in campo 7 sconosciuti. Rabbia della base: colpa di Casaleggio

«PIÙ SERVIZI DALLO STATO»

Emergenza Alzheimer
Il grido di aiuto
di 600 mila italiani

Arcovio, Di Todaro, Mondo, Pancera
E UNA LETTERA DI Don Mario Foradini ALLE PAG.10 E 11
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Però, quanti bei candidati premier. L’ultimo candidato
premier è Luigi Di Maio, candidato premier dei cinque
stelle, che ha sette sfidanti sconosciuti, quindi tutti can-
didati premier che però non diventeranno mai candidati
premier: vince Di Maio, sarà lui il candidato premier.
Silvio Berlusconi si è candidato premier di Forza Italia,
se la legge glielo consentirà, e di tutto il centrodestra, se
il centrodestra glielo consentirà. Ma pare di no: Matteo
Salvini è il candidato premier della Lega e dice che il
candidato premier del centrodestra lo decideranno gli
elettori. È d’accordo con lui il candidato premier dei F.lli
d’Italia, Giorgia Meloni, che vorrebbe un candidato pre-
mier del centrodestra scelto con le primarie. Il candida-
to premier del Pd è Matteo Renzi anche se qualcuno del

Pd vorrebbe che il candidato premier del Pd fosse Paolo
Gentiloni. Giuliano Pisapia, che forse sarà il candidato
premier di qualcosa, dice che il centrosinistra deve riu-
nirsi e scegliersi un candidato premier, magari Romano
Prodi, che però non vuole fare il candidato premier. Ma
la sinistra della sinistra pensa che sia morto il centrosi-
nistra e pensa a un proprio candidato premier, ma non
sa ancora chi sarà il candidato premier né come si sce-
glierà, e spera in Massimo D’Alema o Pierluigi Bersani.
C’è soltanto un problema: siccome si sono dimenticati di
fare una legge che permetta a uno di loro di vincere, ab-
biamo tantissimi bellissimi candidati premier, e poi il
premier sarà uno che non è candidato premier. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vincere, e perderemoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Stefano Pezzini A PAGINA 18

LE STORIE

I ferri del mestiere
per cercare tartufi
f

Vanna Pescatori A PAGINA 18

Vinadio, svelato
il mistero del Forte

Luigi Di Maio senza rivali nel-
le primarie del M5S per scegliere 
il candidato premier. Tutti i big si 
sfilano, in campo sette sconosciu-
ti. La base in rivolta contro Casa-
leggio. Intanto sulla legge eletto-
rale il Pd prova a far ripartire la 
trattativa aumentando il maggio-
ritario, ma Berlusconi per ora 
non ci sta.  Servizi DA PAG. 2 A PAG. 7

SUPERATA
LA LINEA

DI CONFINE
ANDREA MALAGUTI

Ambizioso, sveglio, ben
educato, persino belli-
no, senza preparazio-

ne, storia e idee politiche che
non siano state vidimate da
Grillo e rivisitate dalla Casa-
leggio Associati, il trentu-
nenne Luigi Di Maio è di fatto
il primo candidato premier
dell’epopea vincente e opaca
del Movimento Cinque Stel-
le. Alle sgangherate primarie
grilline parteciperà anche
qualche altro figurante, ma
la strada è tracciata. Il «mo-
vimento-partito-spersona-
lizzato» diventa personale. E
chi meni davvero le danze è
difficile da capire. 

Indifferente all’idea di es-
sere considerato il ripetitore
automatico di voci che arri-
vano da stanze lontane e im-
penetrabili, con in tasca un
diploma di liceo classico in-
sufficiente ad archiviare il
suo corpo a corpo con i con-
giuntivi, a chiarirgli il ruolo
di Che Guevara o la distinzio-
ne tra il Cile e il Venezuela, il
vice presidente della Came-
ra, inflessibile con gli indaga-
ti che non siano lui, populisti-
camente tenero con gli «abu-
sivi per necessità», si sente
all’altezza di guidare il Paese,
trasformandolo da «bad na-
tion» a «smart nation» di
stampo nordeuropeo, e di se-
dersi allo stesso tavolo di Pu-
tin, della Merkel e di Macron.
Una sensazione sciocca ed
esaltante, di cui Di Maio,
l’Uomo del Futuro, non rie-
sce più a fare a meno. L’auto-
stima evidentemente non gli
manca. In bocca al lupo. 

CONTINUA A PAGINA 25

Silvio e gli altri
Se il Potere

ha la terza età
GIANNI RIOTTA

Da battutisti restano for-
midabili: Silvio Berlu-
sconi folgora il candida-

to premier dei 5 Stelle Luigi Di
Maio come «Meteorina», Do-
nald Trump irride il dittatore
nordcoreano Kim Jong-un co-
me «Rocket Man». 

CONTINUA A PAGINA 5

Gli Stati Uniti:
con l’Italicum
vincerà Grillo

Paolo Mastrolilli A PAGINA 9

RETROSCENA

AI PREMI EMMY DI LOS ANGELES IGNORATO «THE YOUNG POPE» DI SORRENTINO

Serie tv, il trionfo delle donne

CHRIS PIZZELLO/AP

Shailene Woodley, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern e Zoe Kravitz alla cerimonia di 
premiazione degli Emmy Tammaro ALLE PAGINE 30 E 31

L’utopia rovesciata Il trionfo di The Handmaid’s Tale nella
notte degli Emmy Awards è come un di-
to che indica la Luna.

MAURIZIO ASSALTO CONTINUA A PAGINA 25

Caccia a un giovane
Villa Borghese,
tedesca stuprata
e legata a un palo
Choc a Roma

È stata picchiata, legata
e violentata. Lo stupro è av-
venuto a Villa Borghese, uno
dei parchi più celebri della
Capitale. La vittima è una
57enne tedesca, in Italia sen-
za fissa dimora, trovata sotto
choc da un tassista romano.
È caccia a un giovane.

Capurso e Izzo A PAGINA 16

Fuga di piloti e ferie da smaltire. Delrio: pretendiamo rispetto

Ryanair lascia a terra
400 mila passeggeri
O’Leary: danni per 25 milioni

Migliaia di voli cancellati,
con una media di 48 al giorno
per sei settimane, per un to-
tale di circa 400 mila passeg-
geri coinvolti. È questa la di-
mensione del caos dei cieli eu-
ropei provocata da Ryanair
alle prese con la fuga di piloti
e le ferie da smaltire. Mentre
la Borsa punisce il titolo della
low cost (a Londra ha perso
fino al 5%), la Commissione
Ue dà voce ai timori dei con-
sumatori e ammonisce la
compagnia. E il ministro
Delrio pretende «rispetto as-
soluto» per i diritti dei pas-
seggeri.  Grassia e Lillo A PAG. 19

Verso un forfait
per far emergere
i soldi in nero
Le cartelle rottamate
con il vincolo di investirne
una parte in titoli di Stato

Paolo Baroni  A PAGINA 20

LA MANOVRA

Per Theresa May
l’Europa

inizia da Firenze
STEFANO STEFANINI

Palazzo Chigi non se
l’aspettava. La richie-
sta britannica di un di-

scorso di Theresa May a Fi-
renze il 22 settembre è arri-
vata direttamente alla presi-
denza del Consiglio senza
preavviso. Downing Street
rassicurava: il messaggio sa-
rà che lasciamo l’Ue ma non
l’Europa; scegliamo Firenze,
la città continentale più an-
glofila e più amata, cuore del-
l’Europa. Come si fa a dire di
no? Luce verde subito. 

I fiorentini (compreso un
ex sindaco) sono entusiasti.
A Roma si riconosce, giusta-
mente, il gesto di attenzione
verso l’Italia. 

CONTINUA A PAGINA 25
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Manovra verso l’ampliamento dello split payment - Più difficile l’utilizzo dei crediti tributari

Fisco, nella stretta Iva
anche le compensazioni
Ipotesi sanatoria del contante - Lotta all’evasione per 20 miliardi

Allo studio regole sui bond cuscinetto in accordo con la riforma Ue della direttiva sulle crisi

Banche, piano Npl in quattro mosse
Cartolarizzazioni, patti creditori-debitori e incentivi alle aste

pNel cantiere-manovra entra un capito-
lo dedicato a banche e finanza. In prima li-
nea ci sono ancora una volta i crediti dete-
riorati, con il duplice obiettivo di aiutare la 
discesa dello stock e di limitare la formazio-
ne di nuove sofferenze. Allo studio l’ipotesi
di creare con l’accordo Ue nuove obbliga-
zioni bancarie intermedie che vengano 
colpite in caso di bail-in prima dei bond se-
nior e dopo i junior. Si punta a rilanciare il 
«patto marciano» e a riproporre le agevo-
lazioni per le aste giudiziarie. E ad estende-
re le possibilità di cartolarizzare gli Npl.
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pProsegue la messa a punto della mano-
vra:  oltre a un’ulteriore estensione dello split
payment a nuovi settori e all’introduzione 
dell’obbligo della fatturazione elettronica tra
privati nelle transazioni B2B, annunciati ieri 

dalla sottosegretaria alla presidenza del Con-
siglio Boschi, spunta una nuova stretta sulle 
compensazioni dei crediti Iva, con l’ipotesi di
abbassare il limite delle compensazioni auto-
matiche a 2.500 euro. Tra le ipotesi allo studio

pure una nuova sanatoria per spingere al-
l’emersione dal nero dei contanti. E sulla lotta
all’evasione si profila un passo avanti: le som-
me recuperate nel 2017 salgono a 20 miliardi.

Mobili, Rogari, Parente, Mincuzziu  pagine 2-3

EUROZONA

Il debito,
il mercato
e la dottrina
tedesca
di Carlo Bastasin

La politica italiana dovrebbe
seguire con attenzione il
confronto sul futuro dell’eu-

ro-area lanciato pubblicamente 
dal discorso annuale del presi-
dente Juncker. Gran parte della ri-
flessione ruota infatti attorno alla 
riduzione di rischi che i partner 
vedono particolarmente pronun-
ciati nel nostro Paese e che riguar-
dano la stabilità del debito pubbli-
co e del sistema bancario. Il con-
fronto politico interno sulla legge 
di bilancio dovrebbe quindi svi-
lupparsi in modo coerente con 
una proposta italiana di gover-
nance dell’euro-area. 

L’inquadramento offerto mer-
coledì da Juncker è convincente e 
fa riferimento a un paper di rifles-
sione pubblicato in primavera che
invocava il completamento del-
l’unione bancaria e l’introduzione
di un titolo obbligazionario sicuro
comune a tutti i Paesi. Juncker ha 
aggiunto mercoledì un fattore 
istituzionale potente con il richia-
mo dei Paesi estranei alla moneta 
comune a entrarvi, facendo così 
coincidere le istituzioni dell’euro 
con quelle dell’Ue e viceversa.

Il negoziato sul futuro dell’eu-
ro-area avanza da tempo sotto 
traccia. Un documento riservato 
del ministero delle Finanze di 
Berlino ha già fissato la frontiera 
negoziale molto vicino alle rive 
della Spree. Il documento ricalca 
infatti un paper, che proprio que-
sto giornale rivelò più di un anno 
fa, incentrato sul ritorno dei mer-
cati finanziari come attore di di-
sciplina nella gestione delle finan-
ze pubbliche e delle riforme dei 
Paesi. Ritenendo che i negoziati 
politici finiscano molto spesso in 
deroghe e violazioni di regole, 
Berlino preferisce restituire ai 
mercati quel ruolo sanzionatorio 
che avevano prima degli inter-
venti della Bce a salvaguardia del-
l’integrità dell’euro. Per riconse-
gnare potere ai mercati, Schäuble 
vuole ristabilire un principio di ri-
schiosità dei debiti pubblici na-
zionali. Una volta che un Paese ri-
chiede assistenza finanziaria, in-
corre nella ristrutturazione auto-
matica del debito. La sola 
esistenza di questo meccanismo 
creerebbe un divario di rischio tra
i bond dei Paesi meno sicuri e 
quello dei Paesi virtuosi. Lo 
spread che ne risulterebbe sareb-
be, secondo Schäuble, uno stimo-
lo alla correzione della politica fi-
scale più efficace dei compromes-
si politici di Bruxelles.

Continua u  pagina 6

Ryanair.  Voli cancellati per 400mila passeggeri, rimborsi per 20 milioni di euro 

Quei piloti «a partita Iva» senza ferie e malattie
Cristina Casadei upagina 5, con il servizio di Riccardo Barlaam  (nella foto il ceo di Ryanair, Michael O’Leary)

BLOOMBERG

L’INCHIESTA

Commodity agricole,
la sfida di produttori
e banche d’affari
su prezzi e redditività
Roberto Iottiupagina 9

42%
IL RIALZO GLOBALE IN UN ANNO

DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

IL VOTO TEDESCO
E L’EUROPA

Se Berlino
non cambia
le politiche
di bilancio
Lorenzo Codogno

e Giampaolo Galli upagina 6

La via difficile
per creare
un Fmi
europeo
Isabella Bufacchiupagina 6

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Spesometro, all’errore
sui file c’è sempre rimedio
Caputo, De Stefani e Tosoni upagina 17 -1

MACCHINE
UTENSILI

Record
italiano
nell’acquisto
dei robot
L a massa di ordini nel

2017 per i costruttori
italiani di macchine uten-
sili arriva quasi a saturare 
la capacità produttiva, con 
un tasso di utilizzo medio 
degli impianti all’83%, 
massimo dal livello pre-
crisi. Le imprese italiane 
sbarcate alla Emo di 
Hannover, maggiore 
rassegna mondiale , non 
potrebbe presentarsi in 
effetti in condizioni mi-
gliori: possono contare su 
un mercato interno spu-
meggiante, +24,8% nel 
primo semestre. Anche 
grazie al bonus dell’ipe-
rammortamento, l’Italia è 
ai vertici mondiali in 
termini di consumo di 
macchine utensili nel 
2017: a fronte di una cre-
scita media mondiale del 
3,5% (+3,6% l’Europa), 
Oxford economics preve-
de per il nostro Paese una 
crescita tripla (+10,6%). 

Luca Orlando u pagina 13

IPO

Pirelli sarà
quotata solo
a Piazza Affari
Mangano, Olivieriupagina 25

PANORAMA

Acciaio, la sfida delle infrastrutture
Boccia: il mercato europeo
deve essere difeso dalla Cina 
«Le infrastrutture possono rilanciare la siderurgia»: lo ha detto all’assem-
blea di Federacciai il presidente Antonio Gozzi. Il presidente di Confin-
dustria Boccia si è soffermato sul regolamento anti-dumping: «Occorre 
difendere nel medio e lungo periodo il mercato europeo». u pagina 11

Premiership M5S, Di Maio unico big
Legge elettorale, proposta Pd a Fi e Ap
Luigi Di Maio è l’unico big candidato alle primarie M5S per la premier-
ship. M5S cerca un tecnico come candidato alla guida del Mef. Dal Pd 
proposta di nuova legge elettorale a Fi e Ap: 36% di collegi con l’unino-
minale e 64% con il proporzionale.  upagina 10

La Ue progetta un centro per la cybersecurity
La Commissione Ue ha presentato una strategia di politica industriale, 
con numerose le iniziative per completare il mercato unico e promuove-
re le imprese, dalla sicurezza cibernetica all’economia circolare.u pagina 7

Brexit, May vuole riavvicinarsi all’Unione europea
Theresa May illustrerà venerdì a Firenze le linee guida dei nuovi rap-
porti tra Londra e l’Europa dopo l’uscita dalla Ue. La premier britannica
potrebbe puntare sulla necessità di un periodo di transizione.u pagina 7

L’industria ceramica va al Cersaie di Bolo-
gna con dati molto positivi sugli investimen-
ti in impianti avanzati e ordini di macchinari.

Rapporti 24/Impresa u  in allegato 14 pagine

La ceramica pioniera di Industria 4.0 
Investimenti record in impianti hi-tech

POLITICA 2.0

La gara tra leader ferma al 2013
upagina 10

di Lina Palmerini

DOMANI CON IL SOLE

Guida alla scelta
per la chiusura
delle liti fiscali
La guida è disponibile in versione digitale
per gli abbonati  
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IL CROLLO IN BORSA

Dati in euro, piazza di Dublino

SETTEMBRE

16,74
IERI

19,39
16 agosto

Da giovedì 14 
settembre il titolo
Ryanair ha perso il 
7,15% del suo valore MIGRANTI. LE REGOLE NEI PAESI UE

Ius soli a geometria variabile
Francesco Trebbi e Mirco Toninupagina 10

Antiquorum Auctioneer, leader mondiale nella 

www.antiquorum.swiss

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 153˚

Numero 252

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

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24640,39 24488,11 0,62 17,69

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22364,74 22229,49 0,61 16,27

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41519,60 41211,26 0,75 29,35

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36466,56 36171,82 0,81 34,15

Mediobanca (2.1.06=100) 62,69 62,43 0,41 15,05

Comit Globale (1972=100) 1302,15 1296,66 0,42 15,83

Azioni: numero
622.728.424 745.311.598

Azioni: valore
2.049.881.821 3.334.658.941

Titoli di Stato
561.610.325 469.470.781

Obbligazioni
22.546.661 19.534.388

FTSE MIB dic 2017 22298 188
Eurex Bund 10a(dic 17) 160,94 -0,25

Dollaro Usa 1,1948 -0,0015
Yen giapponese 133,0900 0,1700
Sterlina inglese 0,8825 0,0021
Franco svizzero 1,1464 -0,0016
Renminbi cinese 7,8520 0,0221
Dollaro canadese 1,4581 0,0061
Corona svedese 9,5145 0,0087
Dollaro austral. 1,4947 0,0036

Alluminio 2066,5 0,50
Caffè rob 2026,0 0,60

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 382,82 0,37
Amsterdam Am. Exc. 529,31 0,48
Bruxelles Bel 20 3968,31 0,02
Francoforte Dax 12559,39 0,32
Helsinki Omxh Gen 9609,63 0,63
Lisbona Psi 20 5283,14 1,56
Londra Ftse 100 7253,28 0,52
Madrid Ibex 35 10338,40 0,20
Parigi Cac 40 5229,32 0,30
Vienna Atx Index 3291,86 0,76
Zurigo Swiss Mkt 9048,11 0,22

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.k 22331,35 0,28
New York S&P 500k 2503,87 0,15
New York Nasdaq C.k 6454,64 0,10
Tokyo Nikkei 225# 19909,50 0,52
Hong Kong Hang S. 28159,77 1,27
San Paolo Brsp Bov. 75950,99 0,26
Shanghai Comp. 3363,22 0,29
Sydney All Ordin.y 5778,98 0,40
Singapore Straits T. 3241,85 1,01

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 111,66 0,12
# Borsa chiusa

FTSE Mib

22364,74
L

0,61 variaz. %

38,12 var. % ann.

Dow Jones I.

22331,35
L

0,28 variaz. %

23,22 var. % ann.

Xetra Dax

12559,39
L

0,32 variaz. %

22,22 var. % ann.

Nikkei (15.09)

19909,50
L

0,52 variaz. %

21,36 var. % ann.

FTSE 100

7253,28
L

0,52 variaz. %

8,09 var. % ann.

¤/$¤
1,1948

B
-0,13 variaz. %

6,43 var. % ann.

Brent dtd

56,24
B

-1,82 variaz. %

23,44 var. % ann.

Oro Fixing

1312,10
B

-0,81 variaz. %

0,29 var. % ann.

A2A 1,445 -1,63
Atlantia 27,470 0,44
Azimut H. 18,500 1,37
B. Generali 28,280 -0,18
Banca Mediolanum 7,220 -0,07
Banco BPM 3,286 0,18
Bper Banca 4,630 0,92
Brembo 13,870 1,09
Buzzi Unicem 21,450 0,85
Campari 6,100 0,33
CNH Industrial 9,860 1,39
Enel 5,150 0,88
Eni 13,460 -2,53

Exor 53,900 1,32

FCA-Fiat Chrysler 14,100 1,59
Ferrari 93,900 2,45
FinecoBank 7,385 0,82
Generali 15,510 1,24
Intesa Sanpaolo 2,932 0,62
Italgas 4,660 —
Leonardo 15,170 1,81
Luxottica 48,020 -0,39
Mediaset 2,940 0,34
Mediobanca 8,750 0,17
Moncler 24,850 -0,48
Poste Italiane 6,205 0,08
Prysmian 28,430 0,42
Recordati 37,280 0,78
S. Ferragamo 22,880 1,10
Saipem 3,408 1,49
Snam 4,116 0,19
STMicroelectr. 16,420 2,24
Telecom Italia 0,817 4,74

Tenaris 12,080 —
Terna 4,964 0,04
UBI Banca 4,030 0,70
Unicredit 17,810 0,96
Unipol 3,814 0,37
UnipolSai 1,942 0,52
Yoox Net-A-Porter 30,230 0,27

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI¤
18.09 15.09

FUTURES

18.09 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 18.09 Diff.

MATERIEPRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 18.09 Var.%

INDICI

Paese/Indice 18.09 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 18.09 15.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C hiusura in rialzo per le Borse europee, mentre sa-
le l’attesa per la due giorni di riunione del Fomc, il

braccio operativo della Federal Reserve, in program-
ma oggi e domani. In attesa di conoscere le decisioni di
politica monetaria, Wall Street ha ancora una volta 
raggiunto nuovi record. Milano ha terminato le con-
trattazioni in rialzo dello 0,61%. Sul mercato valuta-
rio, cambio euro/dollaro stabile poco sopra 1,19.

€ 1,50 * In Italia
Martedì
19 Settembre 2017

* con “L’Impresa”€6,90 in più; con “Norme e Tributi” 0 €12,90 in più; con “Codice Penale” 0 €10,00 in più; con “Il Codice di Procedura Penale”0 €10,00 in più; con “Big Data Analytics” 0 €9,90 in più; con “Antiriciclaggio”0 € 9,90 in più; con “La Correzione delle Dichiarazioni Fiscali” 0 € 9,90 in più; con “How To Spend It” 0 €2,00 in più; con “IL Maschile”0 €2,00 in più0

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

+0,62
apertura chiusura

24430

24520

24610

24700

Mercati

A

Manovra verso l’ampliamento dello split payment - Più difficile l’utilizzo dei crediti tributari

Fisco, nella stretta Iva
anche le compensazioni
Ipotesi sanatoria del contante - Lotta all’evasione per 20 miliardi

Allo studio regole sui bond cuscinetto in accordo con la riforma Ue della direttiva sulle crisi

Banche, piano Npl in quattro mosse
Cartolarizzazioni, patti creditori-debitori e incentivi alle aste

pNel cantiere-manovra entra un capito-
lo dedicato a banche e finanza. In prima li-
nea ci sono ancora una volta i crediti dete-
riorati, con il duplice obiettivo di aiutare la 
discesa dello stock e di limitare la formazio-
ne di nuove sofferenze. Allo studio l’ipotesi
di creare con l’accordo Ue nuove obbliga-
zioni bancarie intermedie che vengano 
colpite in caso di bail-in prima dei bond se-
nior e dopo i junior. Si punta a rilanciare il
«patto marciano» e a riproporre le agevo-
lazioni per le aste giudiziarie. E ad estende-
re le possibilità di cartolarizzare gli Npl.

Mobili e Trovatiu  pagina 26

pProsegue la messa a punto della mano-
vra:  oltre a un’ulteriore estensione dello split
payment a nuovi settori e all’introduzione
dell’obbligo della fatturazione elettronica tra
privati nelle transazioni B2B, annunciati ieri 

dalla sottosegretaria alla presidenza del Con-
siglio Boschi, spunta una nuova stretta sulle 
compensazioni dei crediti Iva, con l’ipotesi di
abbassare il limite delle compensazioni auto-
matiche a 2.500 euro. Tra le ipotesi allo studio

pure una nuova sanatoria per spingere al-
l’emersione dal nero dei contanti. E sulla lotta
all’evasione si profila un passo avanti: le som-
me recuperate nel 2017 salgono a 20 miliardi.

Mobili, Rogari, Parente, Mincuzziu  pagine 2-3

EUROZONA

Il debito,
il mercato
e la dottrina
tedesca
diCarlo Bastasin

La politica italiana dovrebbe
seguire con attenzione il
confronto sul futuro dell’eu-

ro-area lanciato pubblicamente 
dal discorso annuale del presi-
dente Juncker. Gran parte della ri-
flessione ruota infatti attorno alla 
riduzione di rischi che i partner 
vedono particolarmente pronun-
ciati nel nostro Paese e che riguar-
dano la stabilità del debito pubbli-
co e del sistema bancario. Il con-
fronto politico interno sulla legge
di bilancio dovrebbe quindi svi-
lupparsi in modo coerente con 
una proposta italiana di gover-
nance dell’euro-area. 

L’inquadramento offerto mer-
coledì da Juncker è convincente e 
fa riferimento a un paper di rifles-
sione pubblicato in primavera che
invocava il completamento del-
l’unione bancaria e l’introduzione
di un titolo obbligazionario sicuro
comune a tutti i Paesi. Juncker ha 
aggiunto mercoledì un fattore
istituzionale potente con il richia-
mo dei Paesi estranei alla moneta 
comune a entrarvi, facendo così 
coincidere le istituzioni dell’euro
con quelle dell’Ue e viceversa.

Il negoziato sul futuro dell’eu-
ro-area avanza da tempo sotto 
traccia. Un documento riservato
del ministero delle Finanze di 
Berlino ha già fissato la frontiera 
negoziale molto vicino alle rive 
della Spree. Il documento ricalca 
infatti un paper, che proprio que-
sto giornale rivelò più di un anno
fa, incentrato sul ritorno dei mer-
cati finanziari come attore di di-
sciplina nella gestione delle finan-
ze pubbliche e delle riforme dei 
Paesi. Ritenendo che i negoziati 
politici finiscano molto spesso in 
deroghe e violazioni di regole, 
Berlino preferisce restituire ai 
mercati quel ruolo sanzionatorio 
che avevano prima degli inter-
venti della Bce a salvaguardia del-
l’integrità dell’euro. Per riconse-
gnare potere ai mercati, Schäuble 
vuole ristabilire un principio di ri-
schiosità dei debiti pubblici na-
zionali. Una volta che un Paese ri-
chiede assistenza finanziaria, in-
corre nella ristrutturazione auto-
matica del debito. La sola 
esistenza di questo meccanismo 
creerebbe un divario di rischio tra
i bond dei Paesi meno sicuri e
quello dei Paesi virtuosi. Lo 
spread che ne risulterebbe sareb-
be, secondo Schäuble, uno stimo-
lo alla correzione della politica fi-
scale più efficace dei compromes-
si politici di Bruxelles.

Continua u pagina 6

Ryanair.  Voli cancellati per 400mila passeggeri, rimborsi per 20 milioni di euro

Quei piloti «a partita Iva» senza ferie e malattie
Cristina Casadeiupagina 5, con il servizio di Riccardo Barlaam (nella foto il ceo di Ryanair, Michael O’Leary)

BLOOMBERG

L’INCHIESTA

Commodity agricole,
la sfida di produttori
e banche d’affari
su prezzi e redditività
Roberto Iottiupagina 9

42%
IL RIALZO GLOBALE IN UN ANNO

DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

IL VOTO TEDESCO
E L’EUROPA

Se Berlino
non cambia
le politiche
di bilancio
Lorenzo Codogno

e Giampaolo Galliupagina 6

La via difficile
per creare
un Fmi
europeo
Isabella Bufacchiupagina 6

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Spesometro, all’errore
sui file c’è sempre rimedio
Caputo, De Stefani e Tosoniupagina 17 -1

MACCHINE
UTENSILI

Record
italiano
nell’acquisto
dei robot
L a massa di ordini nel

2017 per i costruttori
italiani di macchine uten-
sili arriva quasi a saturare
la capacità produttiva, con 
un tasso di utilizzo medio
degli impianti all’83%,
massimo dal livello pre-
crisi. Le imprese italiane 
sbarcate alla Emo di 
Hannover, maggiore
rassegna mondiale , non 
potrebbe presentarsi in 
effetti in condizioni mi-
gliori: possono contare su
un mercato interno spu-
meggiante, +24,8% nel
primo semestre. Anche
grazie al bonus dell’ipe-
rammortamento, l’Italia è 
ai vertici mondiali in 
termini di consumo di 
macchine utensili nel
2017: a fronte di una cre-
scita media mondiale del
3,5% (+3,6% l’Europa),
Oxford economics preve-
de per il nostro Paese una 
crescita tripla (+10,6%).

Luca Orlando u pagina 13

IPO

Pirelli sarà
quotata solo
a Piazza Affari
Mangano, Olivieriupagina 25

PANORAMA

Acciaio, la sfida delle infrastrutture
Boccia: il mercato europeo
deve essere difeso dalla Cina
«Le infrastrutture possono rilanciare la siderurgia»: lo ha detto all’assem-
blea di Federacciai il presidente Antonio Gozzi. Il presidente di Confin-
dustria Boccia si è soffermato sul regolamento anti-dumping: «Occorre
difendere nel medio e lungo periodo il mercato europeo». u pagina 11

Premiership M5S, Di Maio unico big
Legge elettorale, proposta Pd a Fi e Ap
Luigi Di Maio è l’unico big candidato alle primarie M5S per la premier-
ship. M5S cerca un tecnico come candidato alla guida del Mef. Dal Pd 
proposta di nuova legge elettorale a Fi e Ap: 36% di collegi con l’unino-
minale e 64% con il proporzionale. upagina 10

La Ue progetta un centro per la cybersecurity
La Commissione Ue ha presentato una strategia di politica industriale, 
con numerose le iniziative per completare il mercato unico e promuove-
re le imprese, dalla sicurezza cibernetica all’economia circolare.u pagina 7

Brexit, May vuole riavvicinarsi all’Unione europea
Theresa May illustrerà venerdì a Firenze le linee guida dei nuovi rap-
porti tra Londra e l’Europa dopo l’uscita dalla Ue. La premier britannica
potrebbe puntare sulla necessità di un periodo di transizione.u pagina 7

L’industria ceramica va al Cersaie di Bolo-
gna con dati molto positivi sugli investimen-
ti in impianti avanzati e ordini di macchinari.

Rapporti 24/Impresa u  in allegato 14 pagine

La ceramica pioniera di Industria 4.0 
Investimenti record in impianti hi-tech

POLITICA 2.0

La gara tra leader ferma al 2013
upagina 10

di Lina Palmerini

DOMANI CON IL SOLE

Guida alla scelta
per la chiusura
delle liti fiscali
La guida è disponibile in versione digitale
per gli abbonati
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IL CROLLO IN BORSA

Dati in euro, piazza di Dublino

SETTEMBRE

16,74
IERI

19,39
16 agosto

Da giovedì 14 
settembre il titolo
Ryanair ha perso il 
7,15% del suo valore MIGRANTI. LE REGOLE NEI PAESI UE

Ius soli a geometria variabile
Francesco Trebbi e Mirco Toninupagina 10

Antiquorum Auctioneer, leader mondiale nella

www.antiquorum.swiss
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Da Unione di centro a Unione di cen-
trodestra. Pochi mesi fa, l’Udc, insie-
me con Alternativa popolare, è uscita 
dall’esecutivo in polemica con la poli-
tica attuata dalla giunta. Alle elezio-
ni regionali del 5 novembre, a diffe-
renza del partito di Angelino Alfano, 
schierato coi dem a sostegno di Fabri-
zio Micari, lo scudo crociato difende-
rà la causa del candidato di Forza 
Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, 
Nello Musumeci. Nel giro di tre mesi, 
alcuni esponenti dell’Udc sono pas-
sati dal centrosinistra al centrode-
stra. Come Totò Lentini, eletto nel 
parlamento siciliano coi centristi e 
sostenitore del sindaco di Palermo, 
Leoluca Orlando, alle amministrati-
ve dello scorso giugno.

L’Udc siciliana che aveva sostenuto Orlando 
abbandona il Pd e sceglie il centrodestra

Una voluntary per il contante
Nella prossima legge di Bilancio, assieme all’estensione dello split payment e 

a un’accelerazione sulla fattura elettronica, anche la riemersione del nero
Una voluntary disclosure per il con-
tante molto vicina. Nella prossima 
legge di Bilancio, accanto all’esten-
sione dello split payment e a una 
accelerazione sulla fatturazione 
elettronica, potranno trovare spazio 
anche misure per l’emersione del 
contante detenuto, ad esempio, nel-
le cassette di sicurezza. A dirlo il 
sottosegretario alla presidenza del 
consiglio Maria Elena Boschi in un 
convegno ieri a Milano.

Bartelli a pag. 25

Merli a pag. 6

La tragica furbizia degli immigrati 
non ha confi ni. Adesso è stata sco-
perta (ma anche accuratamente na-
scosta da quasi tutti i media) una 
rotta dei minori albanesi. Ragazzi-
ni cioè che vengono inviati in Italia 
dai loro genitori (che probabilmente 
hanno molti figli a carico e poche 
risorse a disposizione). Tali giovani, 
minorenni e non accompagnati, rag-
giungono le località della Puglia con 
ogni mezzo e stratagemma. Arriva-
no senza documenti. L’unica cosa che 
esibiscono è la loro giovanissima età 
che comporta l’immediata accoglien-
za e assistenza a carico dell’erario 
italiano. Non per qualche mese, ma 
fi no alla loro maggiore età. A qualche 
bambino è stato trovato addosso un 
foglio con l’indirizzo di una organiz-
zazione emiliana che evidentemente 
dà più garanzia di generosità. Que-
sti ragazzi sono accolti, ospitati, fatti 
studiare. Non si capisce perché siano 
a carico dell’Italia e non dell’Albania. 
Il diritto allo studio, sparagnino con 
gli italiani poveri, diventa gratuito 
e generosissimo per gli albanesi. È 
giusto?
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Fisco - La relazione 
della Corte dei conti 
sull’anagrafe finan-
ziaria
Rottamazione car-
telle - L’ordinanza 

della Corte di 
cassazione
Bancarotta 
- La sentenza 
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sull’autoriciclaggio

d
c
B
-

dell

RAPPORTO CORTE CONTI

L’anagrafe 
rapporti, costata 

10 mln €, 
è inutilizzata

Bongi a pag. 27

I DATI DEL MININTERNO

Meno premi 
antievasione: 

introiti comunali 
giù a 13 mln €

Barbero-Cerisano a pag. 29
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NUOVO PIANO IN ARRIVO

Industria 4.0 
punta su export, 

investimenti 
e formazione

De Stefanis a pag. 30

NUOVO IMBROGLIO

Anche 
a settembre 

la tv rifila i vecchi 
programmi
Montanari a pag. 17

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Parte la costruzione attorno alla Tour Eiffel del muro 
trasparente in grado di resistere ai colpi di Kalashnikov 

Giuseppe Corsentino a pag. 12
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Londra entra
nel vivo con 
lo show dei big
Tommy Hilfi ger ed 
Emporio Armani 
gli special guest 
dell’edizione di sfi late
servizi
in MFF

Stop ai voli
costa 35 mln
a Ryanair
A terra 400 mila 
passeggeri. il titolo 
perde il 2%
Boeris
a pagina 16

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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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.326 

Nasdaq 6.446 

Tokyo 19.910 

Francoforte 12.559 

Zurigo 9.048 

Londra 7.253 

Parigi 5.229 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1948 

Euro-Sterlina 0,8825 

Euro-Yen 133,09 

Euro-Fr.Sv. 1,1464 

T. Stato T. Fisso 2,41 

T. Stato Indic. 1,26 

FUTURE

Euro-Btp 135,25 

Euro-Bund 160,65 

US T-Bond 155,66 

Ftse Mib 22.298 

S&P500 Cme 2.502,5 

Nasdaq100 Mini 6.005 

Ftse Mib 22.364,74

BORSA +0,61% J 1€ = $1,1948
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Sileoni (Fabi): ecco le regole
per il rinnovo contratto bcc
Dopo quattro anni di stasi, si ridiscute 
il contratto cooperativo. Il ruolo del 
maggior sindacato dei bancari italiani
Carollo a pagina 13

FOCUS OGGI

ASSICURAZIONI VITA  LA MODIFICA RIGUARDA I PRODOTTI RAMO I, I PIÙ DIFFUSI NEI PORTAFOGLI DEGLI ITALIANI

Via alla riforma delle polizze
Dopo il confronto con l’Ania è attesa a giorni la pubblicazione del regolamento dell’Ivass. Potranno 
garantire una protezione del capitale inferiore al 100% e fl essibilità nella gestione delle plusvalenze

(Messia a pagina 6)

Ryanair mette in ferie i piloti e lascia a 
terra 400 mila passeggeri. Vabbe’, se 

non volevano comprare Alitalia bastava 
un no

IL ROMPISPREAD 

LA SOCIETÀ DI BETTING E GAMING HA PRESENTATO DOMANDA DI QUOTAZIONE. ALLO STAR ALMENO IL 35% DEL CAPITALE

Ipo, Gamenet può valere fi no a 740 milioni
Dall’opv il fondo Trilantic può raccogliere 260 milioni. Debutto previsto entro fi ne anno 

(Montanari a pagina 3)

EDITORIA

Arriva il Dpcm
che favorisce
l’investimento
in pubblicità

con maxi sgravi
(Pagamici alle pagine 8 e 9)

LA SOCIETÀ DICE NO

La borsa punta
sullo scorporo

della rete
Telecom vola in 
borsa (+4,7%)

(Montanari a pagina 10)

A PIAZZA AFFARI DAL 4 OTTOBRE

Pirelli avvia il roadshow:
alto valore aggiunto

e redditività in crescita  
con le gomme high value

(Follis a pagina 3)


