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FernandoSavater
«La crisi catalana
è colpa di Madrid:
si è mossa tardi»
di Elisabetta Rosaspina
a pagina 11

Brexit, paradossoMay
Se il divorzio inglese
si consuma a Firenze
di Pierluigi Battista
a pagina 13

81

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

O rietta Berti ha ottenuto la restituzio-
ne di vent’anni di versamenti Irap,
realizzando il sogno di tutti gli ita-

liani che considerano l’imposta regionale
sulle attività produttive il loro incubo por-
tatile. È riuscita a dimostrare che intorno a
lei non lavorava una piccola azienda, ma
soltanto dei collaboratori occasionali. La
Berti non sarà un’impresa, ma di sicuro ne
ha realizzata una. Dietro quell’aria pacioc-
cona e stranita da sorella ideale di Forrest
Gump si nasconde un donnino pragmati-
co e tignoso, capace di ingaggiare e vincere
un combattimento di sumo contro il mo-
stro multiforme del Fisco italiano, che l’ha
battuta in primo grado e ribattuta in appel-
lo, ma ha finito per soccombere davanti al-
la maestà della Cassazione.
In un’epoca di arrabbiati e lamentosi

cronici, questa maestra del tortellino zen,
produttrice instancabile di storie a lieto fi-
ne, è la prova vivente che un approccio se-
reno e concreto ai problemi costituisce an-
cora il modo migliore di risolverli. Alla
donna che non è un’impresa verrebbe da
affidare qualsiasi impresa. Orietta Berti
chemette d’accordoMadrid e la Catalogna.
Orietta Berti che trasforma Kim in un paci-
fista, Trump in un ambientalista, laMerkel
in una spendacciona e Macron in una per-
sona sincera. Orietta Berti che fa approvare
la nuova legge elettorale, l’OriettaBertel-
lum. Orietta Berti che convince Facebook e
le sue sorelle a pagare le tasse. Orietta Berti
che convince gli evasori italiani a pagare le
tasse... Ecco, forse questa sarebbe un’im-
presa impossibile persino per lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fin che la tassa va

di Angelo Panebianco

F
orse la fine della più
grave crisi
economica del
dopoguerra
ridimensionerà,

magari anche drasticamente,
in altri Paesi europei, il peso
dei movimenti
impropriamente definiti
populisti ma che è meglio
definire «antisistema»
(nemici della società libera o
aperta). Ma è dubbio che tale
ridimensionamento sarà
possibile in Italia. Per un
insieme di ragioni che hanno
a che fare con il nostro
passato sia lontano che
recente. Da noi l’avversione
per la società libera, per
l’ordine liberale, è sempre
stata potentemente diffusa.
Non si può dimenticare che
l’Italia, fin dalla sua rinascita
democratica, e per tutta la
Guerra fredda, ha goduto del
dubbio privilegio di avere il
più forte partito comunista
d’Occidente. Se si sommano i
voti dell’estrema sinistra e
della estrema destra di
allora, risulta che la quota di
elettori che votavano per
partiti ideologicamente e
programmaticamente
illiberali non fu mai inferiore
al trenta per cento
del totale. Si aggiunga che,
soprattutto negli anni
Cinquanta/Sessanta, nella
Dc e nel Psi erano presenti
correnti di minoranza,
anch’esse a vario titolo
illiberali. Date le preferenze
di una così ampia parte di
italiani, ciò che salvò la
nostra fragile e zoppicante
democrazia, ciò che impedì
che essa venisse sostituita da
una qualche forma di
corporativismo autoritario
(magari al termine di una
guerra civile), fu l’ancoraggio
internazionale, il fatto che la
Guerra fredda ci «inchiodò»
al blocco occidentale, ci
costrinse ad accettarne
regole e costumi.

continua a pagina 26

Chiodiailprogresso

LA FORZA
DELLE IDEE
ILLIBERALI

AlleanzeRosatellumbis: sì da Pd, FI, Lega eAp, contrariM5S eMdp. Spinta per vararlo entro ottobre

Patto sulla legge elettorale
PrimariedeiCinqueStelle, il sistemavaintilt.Protestedallabase: fatecivotare

Vicina l’intesa per la nuova
legge elettorale: sì da parte di
Pd, Forza Italia, Lega, e Ap al
Rosatellum bis. Contrari i Cin-
que Stelle e Mdp. L’obiettivo è
chiudere entro ottobre. Viene
confermato il sistema misto,
ma con solo il 36% di seggi at-
tribuiti con il maggioritario
sulla base di collegi uninomi-
nali e il 64% determinato con il
proporzionale con collegi plu-
rinominali. Sbarramento al 3%
per i partiti e al 10% per le coa-
lizioni. Caos alle primarie del
M5S. Il sistema va in tilt, paura
di un attacco hacker. E si scate-
na la rabbia dei militanti pen-
tastellati.

da pagina 5 a pagina 9
Buzzi, Falci, M. Franco

Martirano, Meli, Serafini

�GIANNELLIIL COMMENTO

I tormentidiunMovimento
chenonsapiùchecosaè

L’ investitura di Luigi Di Maio segna la fine
dell’epoca movimentista dei Cinque

Stelle ma non rappresenta un nuovo inizio.
A poche ore dagli Stati generali di Rimini
che segneranno in modo ufficiale il suo
primo ricambio generazionale,
la creatura di Beppe Grillo e Gianroberto
Casaleggio resta una entità sfuggente e
indefinita. Questa volta non si tratta di una
scelta obbligata come agli inizi
dell’avventura, quanto piuttosto di una vera
crisi di identità.

continua a pagina 9

1922-2017 Liliane Bettencourt e il patrimonio di 40 miliardi di dollari

AddioamadameL’Oréal
Eralapiùriccadelmondo

Èmorta a 94 anni, Liliane Bettencourt, figlia ed erede di
Eugène Schueller, fondatore dell’azienda di cosmetici

L’Oréal. Secondo la rivista Forbes, la donna— finita in uno
scandalo che ha coinvolto anche l’ex presidente francese
Nicolas Sarkozy— era la più ricca del mondo.

a pagina 17di Stefano Montefiori

Liliane Bettencourt è morta a 94 anni. Ereditata la L’Oréal dal padre, è stata la regina dei cosmetici. Una vita lontana dai clamori (con poche eccezioni)

La ripresa c’è
Ma perché
non si vede?

L’ economia cresce, ma se il governo è
soddisfatto le famiglie non sembrano

accorgersi della ripresa. Perché? Una prima
risposta è che la crescita è di piccola portata
(1,5% quest’anno, lontana dal 2,1 % previsto
dall’Ocse) e poi che da noi la recessione è stata
più lunga. Ogni italiano deve ancora
recuperare 2.800 euro per tornare ai livelli
pre crisi. Il livello dei consumi delle famiglie,
sebbene in ripresa, è di oltre 3 punti inferiore
a quello del 2007. alle pagine 2 e 3

Salvia, Sensini
con un commento di Daniele Manca

LAGERMANIAALVOTO

Isegretidelprimatotedesco
di Federico Fubini a pagina 10

di Marco Imarisio
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«Via i clochard
da San Pietro»
di Paolo Conti

ILVATICANO

�STORIE&VOLTI

P er esigenze di «sicurezza»
la gendarmeria vaticana ha

allontanato i clochard da piaz-
za San Pietro, in Vaticano. Po-
tranno continuare a dormire
la notte sotto il porticato del
Bernini. a pagina 23

CALABRIAE SARDEGNA

I soprintendenti
sotto assedio
di Gian Antonio Stella

D i chi è la Sardegna? «No-
stra!», risponderanno i

sardi. Giusto. Ma è «solo» dei
sardi? Peggio ancora dei politi-
ci sardi di volta in volta al go-
verno? a pagina 22

di Enrico Marro

�I CONTI&GLI ITALIANI
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ERCHÉ i fanatici sono dannosi? Perché essendo la paro-
dia vivente dello spirito critico, lo rendono ridicolo e lo 
danneggiano. Impressionante, in questo senso, uno 

studio di Observa (istituto di ricerca che si occupa dei rap-
porti tra scienza e società) sulla questione dei vaccini. Risul-
ta che il frenetico attivismo dei no-vax sia stato molto contro-
producente per la loro causa, e abbia più che dimezzato, in 
due soli anni, il numero di italiani contrari alle vaccinazioni 
obbligatorie: dal 18 per cento del 2015 all’attuale 8 per cen-
to. 

È una buona notizia? Ovviamente sì, perché rinsalda il 

rapporto tra opinione pubblica e cosiddetta “medicina uffi-
ciale”, e riduce sensibilmente il campo d’azione dell’anti-
scienza (interfaccia dell’antipolitica), quella che antepone 
le superstizioni dei social alla ricerca clinica. Ma attenzione: 
perché una scienza che parli solo FY�DBUIFESB, indiscussa, 
autoreferenziale, non è la migliore delle scienze possibili. Lo 
spirito critico, la contraddizione, il dubbio sono il sale di ogni 
forma di conoscenza. Qualunque salutare discussione su al-
cune delle vaccinazioni obbligatorie, grazie all’intolleranza 
e alla mancanza di autorevolezza della grande maggioranza 
dei no vax, oggi ha minori possibilità di ottenere credito. 
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ROMA. I server della Casaleggio Associati 
sono andati in tilt nel giorno più delicato 
per i 5 Stelle: la scelta online del candidato 
premier.  Le  operazioni  di  voto,  per  i  
140mila aventi diritto, sono state prolun-
gate fino alle 12 di oggi. Caos tra i militan-
ti, mentre cresce nel Movimento il malu-
more per il ruolo di Luigi Di Maio. Sul fron-
te della legge elettorale, il Pd ha presenta-
to alla Camera il testo del nuovo “Rosatel-
lum”. 
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SULMONA

6
NA palla di fuoco sulla Pe-
nisola.  Arrivata  all’im-
provviso,  preparata  da  

mesi di siccità ma soprattutto da 
anni di incuria 
umana. Mai co-
me quest’anno 
le foreste italia-
ne  sono  state  
distrutte  dalle  
fiamme.  Man-
giate da una furia devastante. 
Un gigantesco sacrificio ambien-
tale reso possibile dalla sbada-
taggine dei turisti, dalle ripicche 
di paese per un pascolo, dalla vo-
glia di forzare i tempi alla natu-
ra, di far germogliare l’erba tene-
ra sui resti della devastazione. 
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A POPOLARITÀ del Male, ri-
spetto alla sua banalità, è 
uno stadio più avanzato in 

direzione della sua metaboliz-
zazione e, direbbe un pessimi-
sta,  del  suo  trionfo.  Il  Male,  
nell’evo  della  comunicazione  
globale e capillare, dei network 
e dei social, è una dimestichez-
za da ostentare, è un linguag-
gio da padroneggiare. Nessuno 
arretri, nessuno si faccia trova-
re impreparato o muto, atterri-
to o vinto, di fronte al Male. Gli 
faranno un selfie, molto presto, 
al Male, posando accanto a lui 
come accanto a Messi o a Lady 
Gaga. 
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SULMONA si intrecciarono 74 anni fa 
le vite di una contadina e di un solda-
to inglese. Oggi grazie a Skype Rosi-

na Spinosa, in Abruzzo, e Len Harley a Bille-
ricay, nell’Essex, si sono rivisti . 
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I COGLIE una fatale legge 
del contrappasso in que-
ste primarie del Movimen-

to 5Stelle. In un giorno i grillini 
sono riusciti a smontare i miti 
su cui hanno costruito il  loro 
successo.  L’idea  che  il  “sol  
dell’avvenire” potesse sorgere 
solo sul web si è sciolta nelle 
inefficienze della famosa piat-
taforma Rousseau. 
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%
OPO lustri di declino le tartarughe ma-
rine stanno finalmente aumentando. 
Su 299 siti di nidificazione analizzati, 

95 hanno mostrato una crescita degli esem-
plari. Merito delle politiche di conservazione. 
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CHIARA Appendino,  che 
tanto ci piacque quando 
si ispirava “al coraggio di 

fare” di Olivetti, va detto che 
non è vero che chi ha paura non 
ha colpa, come insegna il fratel-
lo d’Italia Francesco Schettino. 
Anche la sindaca se l’è svignata 
dal pericolo e ha confinato il G7 
a  Venaria,  già  magnifico  na-
scondiglio per gli amorazzi di 
Vittorio Emanuele.
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SIMONA VINCI
PARLA, MIA PAURA 

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

Il racconto di un’esperienza
che nasce autobiografica
e si fa subito universale. 
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Domenica si vota, l’AfD vola nei sondaggi

Germania alle urne
Su Merkel l’incognita
dell’estrema destra
La Cancelliera forse costretta
a una nuova Grande coalizione

RETROSCENA

Regeni, l’Egitto
“L’Italia esagera
fu colpa sua”

Paolo Mastrolilli A PAGINA 12

IL CASO

La performance
mette i migranti
nella gabbia

Egle Santolini A PAGINA 30
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Dunque il G7 di Torino non sarà a Torino. Se lo avesse-
ro saputo quelli che hanno assegnato il G7 a Torino pro-
babilmente lo avrebbero assegnato a Oslo o a Saragoz-
za, di modo che oggi non avremmo il G7 di Torino che
non sarà a Torino, ma avremmo il G7 di Oslo o di Sara-
gozza che sarebbe proprio a Oslo o Saragozza. Il G7 di
Torino sarà a Venaria perché il sindaco Chiara Appendi-
no teme che i contestatori le distruggano la città. Aboli-
ta anche la cena di gala al Valentino e la visita al Politec-
nico, e i grandi della terra riuniti a discutere di sviluppo
resteranno per cinque giorni sigillati nella reggia. Si sta
lavorando per convincere il sindaco a rivedere qualcosa,
ma la filosofia politica, diciamo così, è la medesima che
ha persuaso Virginia Raggi a rinunciare alle Olimpiadi a

Roma per evitare ruberie e sprechi. Curioso: avevamo
capito che le ruberie e gli sprechi sarebbero stati evitati
grazie ai semplici al potere, col loro rigore legalitario e la
loro sana economia di stampo domestico. Così come
avevamo capito che le manifestazioni di violenza sareb-
bero state sopite cancellando antiche politiche castali. E
invece no: i giovani volenterosi cinque stelle non affron-
tano i problemi, visto che non è poi così facile risolverli,
ma li rifuggono. È come non prendere la macchina per-
ché ci sono gli incidenti stradali: il rimedio ai mali del
mondo è chiudere il mondo di fuori. E se questo è l’unico
sistema, tanto vale smettere di fare figli, col rischio che
venga su un black bloc o, peggio, un berlusconiano. 
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E l’ultimo spenga la luceBuongiorno
MATTIA FELTRI

Bruno Quaranta A PAGINA 19

LE STORIE

L’omaggio al re
della pallapugno

Vincenzo Amato A PAGINA 19

“La strega d’Orta
non è mai esistita”

LA RINASCITA
DELL’EUROPA

PROTAGONISTA
GIORGIO NAPOLITANO

Le idee

Nel contesto di sconvol-
genti mutamenti geo-
politici e di inedito di-

sordine mondiale che è emer-
so nel nostro tempo, e messa 
di fronte a sfide senza prece-
denti, l’Europa nata da uno 
storico progetto di integrazio-
ne e unità sta ritrovando e rin-
novando le sue ragioni e la co-
scienza delle proprie respon-
sabilità. Sono riapparsi parti-
colarmente in piena luce il va-
lore e il ruolo di una politica 
estera e di sicurezza comune 
europea: anche rispetto al-
l’acuirsi o all’accendersi di 
molteplici tensioni nei rappor-
ti bilaterali tra vecchie e nuo-
ve, medie e grandi potenze ex-
tra-europee. Ed egualmente 
sono tornati in primo piano il 
valore e il ruolo dell’unità eu-
ropea, su tutti i piani, nel fron-
teggiare l’attacco concentrico 
all’Europa del terrorismo isla-
mico, divenuto nemico prima-
rio di tutto il mondo civilizzato.

In pari tempo, nello scontro
con le offensive populiste e ri-
spetto alle regressioni sul pia-
no ideale e nel senso comune 
che esse hanno alimentato, 
l’Europa ha teso a sentirsi e 
farsi portatrice più che mai del 
suo patrimonio storico di ideali
e di valori.

CONTINUA A PAGINA 25

FRANCESCA SFORZA
INVIATA A MONACO DI BAVIERA

Ogni tanto qualcuno cade
a terra, interrompendo
il corso del lungo fiume

di persone che seguono le frec-
ce di vernice bianca sul marcia-
piede, con su scritta l’indicazio-
ne «Oktoberfest». Succede, se
si comincia a bere dal mattino,
così come è frequente che la
massa umana, a Monaco, a for-
za di ridere, spintonarsi e bar-
collare, assuma un’andatura 
oscillante, e vista di spalle, con i
pantaloncini corti in pelle trafo-
rata e gli abiti femminili stretti
in vita su tessuti quadrettati e 
pizzi di foggia tradizionale, 
sembri una grande, e un po’ in-
quietante, danza popolare. 

Ma cosa balla davvero nel
cuore della Baviera, che con i
suoi 568 miliardi di euro ha lo
stesso prodotto interno lordo 
di tutta l’Argentina?

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3
Rauhe e Tortello ALLE PAGINE 2 E 3

IN MOLTI CENTRI STORICI VIETATE LE DUE RUOTE E MANCANO LE CICLABILI: ECCO CHI NON SI ARRENDE

La sfida dei ribelli della bicicletta

ALESSANDRA CHERGHIA PER LA STAMPA

Oristano, la rivolta silenziosa dei ciclisti: nell’area pedonale non si può più pedalare Assandri e Pinna A PAG. 9

Anche Lega e Ap d’accordo con il testo presentato in Commissione: ultimo tentativo per la riforma

Legge elettorale, patto Pd-Forza Italia
C’è l’intesa: sbarramento del 3%. L’ira dei grillini: è un inciucio

Potrebbe essere la volta
buona per cambiare la legge
elettorale. Pd e Forza Italia
hanno siglato un nuovo patto
su un testo che prevede lo
sbarramento del 3 per cento.
D’accordo anche Lega e Area
popolare: è l’ultimo tentativo

per la riforma. Mdp e Sinistra
italiana parlano di imbroglio
Renzi-Berlusconi mentre i
Cinque Stelle gridano all’in-
ciucio per fermare la loro vit-
toria.

Bertini, La Mattina e Magri
ALLE PAGINE 4 E 5

Sito M5S in tilt, esplode la protesta
Di Maio dimezzato se votano in pochi

Gabriele Martini e Marcello Sorgi ALLE PAGINE 6 E 7

FLOP DELLE PRIMARIE ONLINE 

Nicolina,
non dovevi
morire così

ESTER ARMANINO

CONTINUA A PAGINA 25
Maria Corbi A PAGINA 15

Una donna si sveglia e
oggi decide che farà
qualcosa di pruden-

te. Può scegliere, lo Stato in
cui vive le fornisce moltissi-
me alternative. Sfoglia
mentalmente un catalogo di
raccomandazioni: indossa-
re i pantaloni invece della
gonna, evitare di stare fuori
casa oltre una certa ora
adottando un coprifuoco
ragionevole, cercare di non
attraversare le strade buie
allungando di molto il tra-
gitto per non rischiare che
possa accaderle qualcosa di
brutto. Ha tante possibilità
davanti, molti modi per es-
sere prudente. Poi, ripen-
sando alla situazione che
sta vivendo a causa del suo
ex compagno che non le dà
pace da quando si sono la-
sciati, decide che la cosa più
prudente che potrebbe fare
è denunciare questo fatto
alla polizia.

ITALIA VIOLENTA

Quella lotta
tra i narcos
nel Veneto

MASSIMO CARLOTTO

CONTINUA A PAGINA 17
Zambenedetti A PAGINA 17

Nel Nordest l’eroina è
storia antica. E dolo-
rosa. Dopo la strage

degli Anni 70, è ricomparsa
nel 2006. I talebani afghani
avevano stretto un patto
con la mafia kosovara che si
occupava di raffinare l’op-
pio e di esportare il prodot-
to finito. E così è ritornata
lungo la rotta balcanica e
non se n’è più andata. Al-
l’inizio si preferiva sniffar-
la, scaldandola sulla carta
stagnola secondo la moda
marsigliese. 

NICOLA MARFISI PER LA STAMPA
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Paese/Indice 21.09 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 21.09 20.09 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%L’ andamento contrastato di Wall Street non frena il
rialzo delle Borse europee con Milano, trascinata

dalle banche, che chiude a + 0,61%, sui massimi da fine
2015. L’ipotesi di un rialzo dei tassi Fed entro fine anno
- con la banca centrale Usa che in ogni caso da ottobre 
diminuirà gli acquisti di titoli di Stato - fa salire tutto il 
comparto finanziario in Europa, che potrebbe benefi-
ciare di un rialzo della remunerazione dei capitali.
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MILANO / L’EMA

Le buone carte
da giocare
per l’Agenzia
del farmaco
Riccardo Palmisano u pagina 12

Imposta su fatturato, servizi digitali o transazioni - Business Europe: proteggere la competitività

Web tax, la Ue pronta
ad andare avanti da sola
Il piano di Bruxelles: tre opzioni per i big di internet

S&P declassa il rating ad A+: debito troppo alto dopo anni di stimoli finanziari eccessivi

Rischio «bolla», Cina bocciata
pStandard & Poor's ha tagliato 
di un gradino ad “A+” il rating del 
debito a lungo termine della Cina .
L’agenzia Usa ha tagliato la valu-
tazione sul Paese per la prima vol-
ta dal 1999, adducendo l’impen-
nata del profilo di rischio econo-
mico e finanziario sulla prolunga-
ta fase di crescita dei prestiti. Lo 

stock del debito fa paura: «Spesso
- recita una nota S&P’s- i rialzi dei 
prestiti sono stati superiori a quel-
li del reddito» personale. L’ou-
tlook resta “stabile”: «La Cina 
manterrà una performance eco-
nomica solida e una migliore per-
formance fiscale nei prossimi 3-
4anni». Rita Fatigusou pagina 4

pParte l’offensiva Ue contro i co-
lossi dell’economia digitale, finora 
beneficiari di un fisco «light». Bru-
xelles ha presentato una comuni-
cazione che individua tre opzioni 

per una web tax: tassare il fatturato,
le transazioni digitali oppure i ser-
vizi offerti o la pubblicità raccolta. 
Ora sta ai leader Ue (a Tallinn il 29 
settembre si terrà il digital sum-

mit) scegliere un’opzione, per arri-
vare a una scelta definitiva entro 
giugno 2018. «La Ue deve esamina-
re tutte le opzioni» si legge nella co-
municazione, comprese quelle da 

attuare «a livello europeo se i pro-
gressi a livello internazionale sa-
ranno troppo lenti».

Romano, Galimberti, della Valle

u pagina 3

PANORAMA

Conti pubblici, nel Def «aggiornato»
obiettivo Pil all’1,5% anche nel 2018
Fra i nodi la previsione sul debito

Obiettivo Pil all’1,4-1,5% anche nel 2018 mentre si valuta una mini-ri-
duzione del debito già quest’anno. Queste le ultime novità della no-
ta di aggiornamento al Def, che però è ancora oggetto di revisione:
tanto che il varo, atteso nel consiglio dei ministri di oggi, slitterà 
probabilmente a domani.  upagina 7

MILANO / MODA 24 SPECIALE SFILATE

Prada veste con i fumetti
I maxi-grafismi di Fendi
Inserto upagine 23-28 (Nella foto un look Prada della collezione PE 2018)

Ma non è l’America dei subprime
di Giuliano Noci

L’ imputato cinese è sempre
lo stesso: la presunta inso-

stenibilità del livello di indebi-
tamento rispetto al Pil (circa il 
270%). È il ritmo di crescita del
debito – superiore a quelle 
dell'economia – a “preoccupa-

re” la celebre agenzia di rating.
Direi: nulla di nuovo sotto il so-
le. Fmi e Moody’s – con il suo 
downgrade di maggio – hanno 
a più riprese evidenziato la 
medesima criticità. 

Continua u  pagina 4

L’INDEBITAMENTO DI PECHINO

Le «sei sorelle» dell’hi-tech. Sono anche colossali holding finanziarie

di Fabio Pavesi upagina 2

Congelare l’età pensionabile costa 5 miliardi in 2 anni
All’esame del governo le richieste dei sindacati: sospendere l’ade-
guamento automatico dei requisiti di pensionamento all’aspettativa
di vita costerebbe fino a 5 miliardi cumulati tra 2019 e 2020.u pagina 14

Catalogna, da Madrid spiragli
sull’autonomia finanziaria 
Dal ministro dell’Economia spagnolo, Luis de Guindos, uno spiraglio 
per la crisi con Barcellona. Se i separatisti dovessero rinunnciare al refe-
rendum del 1° ottobre - ha detto - «si potrebbe parlare di maggiore auto-
nomia finanziaria all’interno della Costituzione spagnola».upagina 10

LE ELEZIONI
TEDESCHE

Se a Berlino
vince
chi arriva
al terzo posto
di Alessandro Merli upagina 8

G7 E INDUSTRIA 4.0

Manifattura
forte,
competitività
debole
di Andrea Goldstein

L a decisione di organizzare
quest’anno la prima mini-
steriale dell’industria nella

storia del G7 riflette la forza del-
l’Italia manifatturiera, presente 
in quasi tutte le filiere, spesso in 
posizione di eccellenza, ma an-
che il bisogno impellente di tro-
vare risposte alle sfide che la 
Quarta Rivoluzione Industriale 
propone a un Paese che ha perso
molte delle sue grandi imprese, 
innova abbastanza poco (so-
prattutto nelle sfera del digitale 
e della biologia) e soffre di un ca-
lo tendenziale della produttivi-
tà. Non si tratta di guastare l’at-
mosfera del vertice della Vena-
ria Reale, esempio settecente-
sco del bello e ben fatto che 
caratterizza da sempre il Made
in Italy, ma di evitare i voli pinda-
rici basati su dati poco credibili e
letture agiografiche.

A Torino la settimana prossi-
ma si discuterà di futuro, di
nuovi processi produttivi abili-
tati da Internet of Things, Big 
Data, intelligenza artificiale,
robotica, stampa 3-D, nanotec-
nologie e biotecnologie. Il pun-
to di partenza però è l’industria
all’indomani della Grande Re-
cessione. E allora è immediato
constatare come l’Occidente
nel suo complesso abbia perso
competitività tra il 2010 e il 2015,
quando ogni anno la Cina ha re-
gistrato la più forte crescita del
prodotto industriale, installan-
dosi ai vertici del ranking mon-
diale. Più travagliata la storia 
recente dell’industria nella Ue-
28, che solo nel 2016 ha recupe-
rato i livelli del 2007. 

E l’Italia? Non se la passa mol-
to bene, malgrado la congiuntu-
ra sia migliorata negli ultimi me-
si. Secondo l’indice Eurostat 
della produzione industriale 
(base 2010=100), a luglio erava-
mo a 97,8, un po’ meglio (ma ne-
anche troppo) che la Grecia 
(95,7), ma indietro rispetto a 
Germania (114,8) e Francia 
(104,4), per non parlare dell’Ir-
landa (157) che secondo alcuni 
era una tigre di carta. Nel 2005 
l’Italia era la quinta potenza ma-
nifatturiera mondiale, dopo Sta-
ti Uniti, Cina, Germania e Giap-
pone, nel 2015 la settima, supera-
ta nel frattempo da Corea del
Sud e India e tallonata dal Regno
Unito, altro paese che secondo
certi osservatori vive di insidio-
sa speculazione finanziaria e 
non di virili nuts and bolts.

Continua u  pagina 12

Stime 2017,
dati in miliardi
di dollari

QUANTO CONTANO GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Attivo
di bilancio

Investimenti
finanziari
su attivo
di bilancio

127

241

52,7%

Microsoft

11,2

27

41,5%

Ebay

8,2

87

9,43%

Amazon

29

74

39,2%

Facebook

85,6

178

48,1%

Alphabet
Google

242

345

70,2%

Apple

Antidumping. «In pericolo 400mila posti»

Dazi, imprese contro la Ue

Laura Cavestri upagina 15

Interscambio commerciale italiano con la Cina. 
Valori in milioni di euro Export Italia Import Italia

(*) I semestre

2017*

6.516 14.527

2014

25.07510.494

2015

10.413 28.232

2016

11.078 27.282

MERCATI
E VIGILANZA

Draghi:
più controlli
sulla finanza
In cantiere
l’Euribor Bce
pIl sistema finanziario 
pone oggi meno rischi 
all’economia reale, grazie 
alle riforme introdotte 
negli ultimi dieci anni, 
dopo lo scoppio della crisi 
globale nel 2007. Lo ha 
detto il presidente della 
Bce, Mario Draghi, sottoli-
neando che, se molti 
progressi sono stati fatti 
nella regolamentazione e 
nel rafforzamento del 
sistema bancario, altre 
aree del sistema finanzia-
rio, dallo shadow banking 
alle assicurazioni, sono 
meritevoli di altrettanta 
attenzione.

La Bce ha anche annun-
ciato che intende intro-
durre un nuovo bench-
mark per il mercato mone-
tario, un tasso overnight 
che sostituisca o affianchi 
gli attuali Eonia e Euribor.

Merliu  pagina 5

BANCHE. OK DEL CDA

UniCredit, sì alla
nuova governance,
via tetto 5% su voto
Marco Ferrandoupagina 39

IN VISTA DEL 2 OTTOBRE

Ultimi calcoli
per la sanatoria
delle liti fiscali
Acierno, Carinci e Deotto u pagina 33

TRE SENTENZE

Consorzi bancari:
la Corte Ue boccia
l’esenzione Iva
Abagnale, Parolini e Santacroce u pagina 35

DOMANI PLUS24

QUANTO COSTA
INVESTIRE: ECCO
LA MAPPA DI
ONERI E SPESE PER
I RISPARMIATORI
A 0,50 € oltre il quotidiano

Morta «madame L’Oréal», la donna più ricca del mondo
È morta a 94 anni Liliane Bettencourt, prima azionista di L’Oréal e 
protagonista di una lunga saga famigliare per la gestione di un patri-
monio valutato 33 miliardi di euro. upagina 42

Si tenta l’intesa a 4 sulla legge elettorale, no M5S e Mdp
Il Pd ha presentato ieri il nuovo testo della legge elettorale. Fa-
vorevoli Fi, Lega e Ap: si tenta un accordo a quattro. M5S e Mdp
restano sulle barricate. u  pagina 14
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Le buone carte
da giocare
per l’Agenzia
del farmaco
Riccardo Palmisano u pagina 12

Imposta su fatturato, servizi digitali o transazioni - Business Europe: proteggere la competitività

Web tax, la Ue pronta
ad andare avanti da sola
Il piano di Bruxelles: tre opzioni per i big di internet

S&P declassa il rating ad A+: debito troppo alto dopo anni di stimoli finanziari eccessivi

Rischio «bolla», Cina bocciata
pStandard & Poor's ha tagliato
di un gradino ad “A+” il rating del 
debito a lungo termine della Cina .
L’agenzia Usa ha tagliato la valu-
tazione sul Paese per la prima vol-
ta dal 1999, adducendo l’impen-
nata del profilo di rischio econo-
mico e finanziario sulla prolunga-
ta fase di crescita dei prestiti. Lo 

stock del debito fa paura: «Spesso
- recita una nota S&P’s- i rialzi dei 
prestiti sono stati superiori a quel-
li del reddito» personale. L’ou-
tlook resta “stabile”: «La Cina 
manterrà una performance eco-
nomica solida e una migliore per-
formance fiscale nei prossimi 3-
4anni». Rita Fatigusou pagina 4

pParte l’offensiva Ue contro i co-
lossi dell’economia digitale, finora 
beneficiari di un fisco «light». Bru-
xelles ha presentato una comuni-
cazione che individua tre opzioni 

per una web tax: tassare il fatturato,
le transazioni digitali oppure i ser-
vizi offerti o la pubblicità raccolta. 
Ora sta ai leader Ue (a Tallinn il 29 
settembre si terrà il digital sum-

mit) scegliere un’opzione, per arri-
vare a una scelta definitiva entro 
giugno 2018. «La Ue deve esamina-
re tutte le opzioni» si legge nella co-
municazione, comprese quelle da 

attuare «a livello europeo se i pro-
gressi a livello internazionale sa-
ranno troppo lenti».

Romano, Galimberti, della Valle

u pagina 3

PANORAMA

Conti pubblici, nel Def «aggiornato»
obiettivo Pil all’1,5% anche nel 2018
Fra i nodi la previsione sul debito

Obiettivo Pil all’1,4-1,5% anche nel 2018 mentre si valuta una mini-ri-
duzione del debito già quest’anno. Queste le ultime novità della no-
ta di aggiornamento al Def, che però è ancora oggetto di revisione:
tanto che il varo, atteso nel consiglio dei ministri di oggi, slitterà 
probabilmente a domani. upagina 7

MILANO / MODA 24 SPECIALE SFILATE

Prada veste con i fumetti
I maxi-grafismi di Fendi
Inserto upagine 23-28 (Nella foto un look Prada della collezione PE 2018)

Ma non è l’America dei subprime
di Giuliano Noci

L’ imputato cinese è sempre
lo stesso: la presunta inso-

stenibilità del livello di indebi-
tamento rispetto al Pil (circa il
270%). È il ritmo di crescita del

p

debito – superiore a quelle
dell'economia – a “preoccupa-

re” la celebre agenzia di rating.
Direi: nulla di nuovo sotto il so-
le. Fmi e Moody’s – con il suo
downgrade di maggio – hanno
a più riprese evidenziato la 
medesima criticità.

Continua u  pagina 4

L’INDEBITAMENTO DI PECHINO

Le «sei sorelle» dell’hi-tech. Sono anche colossali holding finanziarie

di Fabio Pavesi upagina 2

Congelare l’età pensionabile costa 5 miliardi in 2 anni
All’esame del governo le richieste dei sindacati: sospendere l’ade-
guamento automatico dei requisiti di pensionamento all’aspettativa
di vita costerebbe fino a 5 miliardi cumulati tra 2019 e 2020.u pagina 14

Catalogna, da Madrid spiragli
sull’autonomia finanziaria
Dal ministro dell’Economia spagnolo, Luis de Guindos, uno spiraglio
per la crisi con Barcellona. Se i separatisti dovessero rinunnciare al refe-
rendum del 1° ottobre - ha detto - «si potrebbe parlare di maggiore auto-
nomia finanziaria all’interno della Costituzione spagnola».upagina 10

LE ELEZIONI
TEDESCHE

Se a Berlino
vince
chi arriva
al terzo posto
di Alessandro Merli upagina 8

G7 E INDUSTRIA 4.0

Manifattura
forte,
competitività
debole
di Andrea Goldstein

L a decisione di organizzare
quest’anno la prima mini-
steriale dell’industria nella

storia del G7 riflette la forza del-
l’Italia manifatturiera, presente
in quasi tutte le filiere, spesso in 
posizione di eccellenza, ma an-
che il bisogno impellente di tro-
vare risposte alle sfide che la 
Quarta Rivoluzione Industriale
propone a un Paese che ha perso
molte delle sue grandi imprese, 
innova abbastanza poco (so-
prattutto nelle sfera del digitale
e della biologia) e soffre di un ca-
lo tendenziale della produttivi-
tà. Non si tratta di guastare l’at-
mosfera del vertice della Vena-
ria Reale, esempio settecente-
sco del bello e ben fatto che 
caratterizza da sempre il Made
in Italy, ma di evitare i voli pinda-
rici basati su dati poco credibili e
letture agiografiche.

A Torino la settimana prossi-
ma si discuterà di futuro, di
nuovi processi produttivi abili-
tati da Internet of Things, Big 
Data, intelligenza artificiale,
robotica, stampa 3-D, nanotec-
nologie e biotecnologie. Il pun-
to di partenza però è l’industria
all’indomani della Grande Re-
cessione. E allora è immediato
constatare come l’Occidente
nel suo complesso abbia perso
competitività tra il 2010 e il 2015,
quando ogni anno la Cina ha re-
gistrato la più forte crescita del
prodotto industriale, installan-
dosi ai vertici del ranking mon-
diale. Più travagliata la storia
recente dell’industria nella Ue-
28, che solo nel 2016 ha recupe-
rato i livelli del 2007. 

E l’Italia? Non se la passa mol-
to bene, malgrado la congiuntu-
ra sia migliorata negli ultimi me-
si. Secondo l’indice Eurostat
della produzione industriale
(base 2010=100), a luglio erava-
mo a 97,8, un po’ meglio (ma ne-
anche troppo) che la Grecia 
(95,7), ma indietro rispetto a 
Germania (114,8) e Francia 
(104,4), per non parlare dell’Ir-
landa (157) che secondo alcuni 
era una tigre di carta. Nel 2005 
l’Italia era la quinta potenza ma-
nifatturiera mondiale, dopo Sta-
ti Uniti, Cina, Germania e Giap-
pone, nel 2015 la settima, supera-
ta nel frattempo da Corea del
Sud e India e tallonata dal Regno
Unito, altro paese che secondo
certi osservatori vive di insidio-
sa speculazione finanziaria e
non di virili nuts and bolts.

Continua u  pagina 12

Stime 2017,
dati in miliardi
di dollari

QUANTO CONTANO GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Attivo
di bilancio

Investimenti
finanziari
su attivo
di bilancio

127

241

52,7%

Microsoft

11,2

27

41,5%

Ebay

8,2

87

9,43%

Amazon

29

74

39,2%

Facebook

85,6

178

48,1%

Alphabet
Google

242

345

70,2%

Apple

Antidumping. «In pericolo 400mila posti»

Dazi, imprese contro la Ue

Laura Cavestriupagina 15

Interscambio commerciale italiano con la Cina.
Valori in milioni di euro Export Italia Import Italia

(*) I semestre

2017*

6.516 14.527

2014

25.07510.494

2015

10.413 28.232

2016

11.078 27.282

MERCATI
E VIGILANZA

Draghi:
più controlli
sulla finanza
In cantiere
l’Euribor Bce
pIl sistema finanziario 
pone oggi meno rischi 
all’economia reale, grazie 
alle riforme introdotte 
negli ultimi dieci anni,
dopo lo scoppio della crisi 
globale nel 2007. Lo ha 
detto il presidente della 
Bce, Mario Draghi, sottoli-
neando che, se molti 
progressi sono stati fatti 
nella regolamentazione e 
nel rafforzamento del 
sistema bancario, altre 
aree del sistema finanzia-
rio, dallo shadow banking 
alle assicurazioni, sono 
meritevoli di altrettanta 
attenzione.

La Bce ha anche annun-
ciato che intende intro-
durre un nuovo bench-
mark per il mercato mone-
tario, un tasso overnight 
che sostituisca o affianchi 
gli attuali Eonia e Euribor.

Merliu  pagina 5

BANCHE. OK DEL CDA

UniCredit, sì alla
nuova governance,
via tetto 5% su voto
Marco Ferrandoupagina 39

IN VISTA DEL 2 OTTOBRE

Ultimi calcoli
per la sanatoria
delle liti fiscali
Acierno, Carinci e Deotto u pagina 33

TRE SENTENZE

Consorzi bancari:
la Corte Ue boccia
l’esenzione Iva
Abagnale, Parolini e Santacroce u pagina 35

DOMANI PLUS24

QUANTO COSTA
INVESTIRE: ECCO
LA MAPPA DI
ONERI E SPESE PER
I RISPARMIATORI
A 0,50 € oltre il quotidiano

Morta «madame L’Oréal», la donna più ricca del mondo
È morta a 94 anni Liliane Bettencourt, prima azionista di L’Oréal e 
protagonista di una lunga saga famigliare per la gestione di un patri-
monio valutato 33 miliardi di euro. upagina 42

Si tenta l’intesa a 4 sulla legge elettorale, no M5S e Mdp
Il Pd ha presentato ieri il nuovo testo della legge elettorale. Fa-
vorevoli Fi, Lega e Ap: si tenta un accordo a quattro. M5S e Mdp
restano sulle barricate. u  pagina 14



Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Web tax ancora in alto mare
La Commissione europea prepara tre ipotesi di studio: una tassa sul fatturato, 
una sulle transazioni oppure una sulla pubblicità online. In attesa dell’Ocse

La Commissione Ue sta valutando 
tre ipotesi di breve periodo per con-
sentire che i giganti del web paghi-
no in maniera equa lì dove i profitti 
sono generati: una tassa sul fattu-
rato che le imprese digitali registra-
no nel loro paese; una ritenuta alla 
fonte sulle transazioni digitali; un 
prelievo sui ricavi generati dalla 
pubblicità online. La Commissione 
poi guarda i lavori dell’Ocse auspi-
cando una soluzione condivisa inter-
nazionale entro aprile 2018.

Bartelli a pag. 28
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Risarcimento dan-
ni - La sentenza 
della Cassazione  

Adozioni - La de-
cisione del tribuna-

le di Bologna 
sulle unioni 
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Fondi al Sud 
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A PMI E PROFESSIONISTI

Un budget 
da 200 mln €
per facilitare 

i prestiti al Sud
De Stefanis a pag. 30

IN LEGGE DI BILANCIO

Compensazioni, 
tetti invariati 

ma controlli tra 
2.500 e 5 mila €

Bartelli a pag. 25

CORTE DI CASSAZIONE

Ai fini 
del risarcimento 
conta la storia 

del danneggiato
Alberici a pag. 26

di Pierluigi Magnaschi

Il sindaco di Parma, l’ex M5s Fede-
rico Pizzarotti (poi scomunicato da 
Beppe Grillo), deve far cassa e quin-
di ha offerto al Crédit Agricole il 17% 
delle Fiere di Parma che, oltre a 
essere un fiore all’occhiello della cit-
tà ducale, fa registrare un utile a 
fine anno di 7 milioni di euro. Le 
Fiere di Parma sono strategicamen-
te importanti per l’agroalimentare 
italiano, perché, fra le altre manife-
stazioni fieristiche, ospitano anche 
Cibus, il famoso salone dell’agroali-
mentare, che rappresenta la miglio-
re vetrina di questo settore produt-
tivo nel mondo e che, non a caso, 
opera in una provincia (Parma) che 

continua a pag. 8

Giampaolo Pansa mi ha confi dato 
che, per capire che cosa di nuovo bol-
le nelle pentola tedesca, ogni giorno 
deve leggere (peraltro con grande 
piacere) gli articoli da Berlino del 
corrispondente di ItaliaOggi Ro-
berto Giardina. Pansa, che è un 
grandissimo giornalista, ha ragio-
ne. Anche per chi scrive questa nota, 
l’articolo di Giardina è inaggirabile. 
Oggi, ad esempio, Giardina spiega 
che da un sondaggio condotto fra 
i manager tedeschi in vista delle 
elezioni politiche della prossima 
domenica, salta fuori che l’87% sce-
glie Angela Merkel, il 12% Martin 
Schulz e l’1% non sa per chi votare. 
Il povero Schulz viene quindi lette-
ralmente seppellito. In effetti, Schulz 
è un poveraccio. Che deve la sua visi-
bilità, non alle sue qualità, ma allo 
scandalo planetario che si sviluppò 
sul suo nome quando Berlusconi 
ricordò, al Parlamento europeo, che 
in Italia un regista cercava uno con 
la sua faccia per recitare la parte 
del kapò.

DIRITTO & ROVESCIOI francesi si stanno pappando Cibus
cioè il cuore della Food Valley italiana

PANDEMONIUM

La Regione 
Toscana invita 
a non applicare 
una sua legge

Costa a pag. 4

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

CON

Vietato parlare in italiano nelle scuole d’infanzia 
dell’Alto Adige. La Svp teme troppi italiani e stranieri

Filippo Merli a pag. 6

PER LE PRESTAZIONI

Fondi bilaterali, 
non è richiesta 
la regolarità 
contributiva

Cirioli a pag. 31

PARLA DANIELE CESARANO

Tutte 
le novità 

Mediaset sulle 
fiction televisive

Plazzotta a pag. 18

RADIO DEEJAY

Linus 
e lo sport: 
un business 
milionario
Plazzotta a pag. 19

GDO

Auchan 
adesso punta 

sulla ristorazione 
con due format

Sottilaro a pag. 15

COMPIE 130 ANNI

Il Gazzettino 
diventa

più grande 
e full color

Capisani a pag. 19

s

SMARTPHONE

Huawei sceglie 
Milano per il suo 

primo store 
in Europa

 a pag. 15
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Che mondo 
sarà con il 
Potere in 

mano ai creso 
del Digitale?

Da domani in edicola con 
Milano Finanza

A Google
i telefonini
di Htc
Dopo il fl op Motorola 
Page ci riprova con gli 
smartphone taiwanesi
Fumagalli
a pagina 2
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BORSE ESTERE

Dow Jones 22.374 

Nasdaq 6.434 

Tokyo 20.347 

Francoforte 12.600 

Zurigo 9.134 

Londra 7.264 

Parigi 5.267 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1905 

Euro-Sterlina 0,8824 

Euro-Yen 133,86 

Euro-Fr.Sv. 1,1585 

T. Stato T. Fisso 2,41 

T. Stato Indic. 1,25 

FUTURE

Euro-Btp 135,35 

Euro-Bund 160,37 

US T-Bond 153,97 

Ftse Mib 22.435 

S&P500 Cme 2.501 

Nasdaq100 Mini 5.963 

Ftse Mib 22.491,73

BORSA +0,61% J 1€ = $1,1905

SCOPRI LA NOSTRA OFFERTA 
DI PRODOTTI E SERVIZI SU:
www.uniqagroup.it

INIZIA SUBITO
A PROTEGGERE

IL TUO
BENESSERE 

ATTUALE 
E FUTURO. Anno XXIX n. 186

Venerdì 22 Settembre 2017
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
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€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)

ARMANI.COM

Visco prende posizione: 
il debito va tagliato subito
Il governatore: «Il pil stenta ancora 
a decollare, l’intervento non è più 
differibile»
Ninfole a pagina 4

FOCUS OGGI

PER IL MERCATO  MENTRE LA CAPITALIZZAZIONE TEORICA PREVISTA DAL TESORO È MOLTO PIÙ ALTA: 8,8 MLD

Il nuovo Monte vale 4,9 mld
La valutazione emerge dall’asta dei cds della banca senese che si è svolta ieri. Gli investitori hanno 

stimato un tasso di recupero al 49,5% per le obbligazioni subordinate. Prospetto in Consob a giorni
(Gualtieri a pagina 8)

L’avvocato di Regeni torturato in 
carcere. La polizia si difende: «È lui che 

ha chiesto l’accesso agli atti»

IL ROMPISPREAD 

38 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)  

N
D

O
 S

A
R

À
 C

O
N

 IL
 P

O
TE

R
E 

IN
 M

A
N

O
 A

I C
R

ES
O

 D
EL

 D
IG

IT
A

LE
?

CHE MONDO SARÀ CON IL POTERE IN MANO 
AI CRESO DEL DIGITALE?Con le parole chiave per comprendere la nuova rivoluzione in atto

Internet+Fintech+Bitcoin

PAOLO PANERAI, PAOLO SAVONAMARCELLO BUSSI, GIULIANO CASTAGNETO, DAVIDE FUMAGALLI, LUISA LEONE

GOOGLE
APPLE

FACEBOOK
AMAZON
ALIBABA
TENCENT
BITCOIN

GOLDMAN SACHSJP MORGAN
UBS

…

IN BASE ALLA NUOVA GOVERNANCE IL CONSIGLIO POTRÀ PRESENTARE UNA PROPRIA LISTA. ASSEMBLEA IL 4 DICEMBRE

Mustier e il cda sempre più forti in Unicredit
Eliminato il tetto del 5% sul diritto di voto e prevista la conversione delle rnc in ordinarie

(Montanari a pagina 10)

RITORNO IN BORSA

In tre giorni 
l’ipo Pirelli 

ha già coperto 
tutto il book 

Giovedì il prezzo
(Follis a pagina 13)

ALITALIA

Per i soci
privati italiani
della MidCo

un rosso
di 414 milioni

(Zoppo a pagina 17)

SPECIALE DI 28 PAGINE

Milano Moda Donna 
entra nel vivo 

con gli show di Prada, 
Fendi e Max Mara

(servizi in MF Fashion)


