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�GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il guantomagico

A ssurdo e meraviglioso. Paolo Simon-
celli, padrediMarco,hacondensato in
due aggettivi un episodio che merite-

rebbeun romanzo.A sei anni di distanza i co-
niugi Simoncelli sono ritornati a Sepang, sul
circuitomalesedove il figlio interruppe la sua
cavalcata. Possiamovederlimentre scendono
dall’aereo, con il fuso orario nella testa e trop-
pi ricordi nel cuore. Vengono avvicinati da
una ragazza del posto. Ha gli occhi bassi che
lottanocon la timidezza. Spiegadi avere com-
prato unguantodiMarcodaun commissario
di gara. Il signorSimoncelli nonsi sorprende:
ovunque vada, viene avvicinato da qualche ti-
foso inconsolabile cheglimostrauna reliquia
del figlio. Il particolare del guanto però lo in-
curiosisce: di solito li vendono in coppia. Per-
ché quella ragazza ne ha comprato uno solo?
Maaquelpunto lei loestraedalla tascae lui lo

riconosce.Nonèunguantoqualsiasi,mauno
di quelli che Marco indossava al momento
dell’impatto. Il destro è già a casa, il sinistro
non era mai stato recuperato. Ora è lì, tra le
mani tremanti di questa giovane donna che
sembra quasi scusarsi per avere osato tanto.
Avendo saputo che i genitori del campione
sarebberoarrivati conquel volo, è venuta fin lì
per restituire qualcosa che aveva custodito
per loro.
Il signor Simoncelli ha cercatomille parole

perdirlegrazie,maper fortuna la ragazzanon
è riuscita a capirle. Perciò alla fine è rimasto
zitto e l’ha stretta inunabbraccio. Uno imma-
ginaqueidueestranei che si abbraccianonel-
la sala-arrivi di un aeroporto malese con un
guanto tra lemaniepensacheavolte la vita sa
essere davvero così: assurda emeravigliosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ernesto Galli della Loggia

P
er una ragione
insignificante—
aspettavo la
riconsegna
dell’auto portata in

un’officina per una
revisione— la settimana
scorsa mi sono trovato a
passare alcune ore in una
periferia di Roma. Neppure
così lontana— prima del
Grande Raccordo Anulare
per intenderci —ma a me
totalmente sconosciuta.
Rispetto a Torino, a

Milano o anche a Napoli,
Roma, come si sa, ha
questa caratteristica: è sorta
nel vuoto della
«Campagna» e di una zona
costiera scarsamente
abitata. Storicamente non
sono mai esistiti intorno
Roma quegli agglomerati
tipo Settimo Torinese,
Sesto San Giovanni, Portici,
che con il tempo sono
venuti formando un
tutt’uno con la città quasi
senza soluzione di
continuità. A Roma no. A
Roma ancora oggi quasi
sempre la periferia della
città amministrativa non
finisce in un altro centro.
Finisce e basta. Nei prati,
nei campi delle discariche e
di qualche baracca, nei
terrains vagues. Dopo le
case c’è il nulla: proprio
come nella periferia dove io
mi sono trovato in una
luminosa mattina di
ottobre.
Era con ogni evidenza un

quartiere di piccola
borghesia, giovani coppie,
comunque gente di redditi
modesti. I marciapiedi
dissestati, le sterpaglie un
po’ dappertutto, qualche
alberello stento, i
cassonetti dell’immondizia
sbilenchi e mezzo bruciati;
e naturalmente ogni muro
imbrattato dalle solite
scritte smisurate. Il silenzio
e la solitudine era ciò che
più colpiva.

continua a pagina 28

Le città, le scelte

LENOSTRE
PERIFERIE
DEGRADATE

P ugno duro dellamagistratura spagnola nei
confronti degli indipendentisti catalani. Il

giudice dell’Audiencia Nacional Carmen
Lamela ha disposto l’arresto per otto ex
consiglieri della Generalitat e per l’ex
vicepresidente Oriol Junqueras, tutti rimasti
in silenzio davanti al Tribunale. L’accusa è di
ribellione, sedizione emalversazione, reati
per cui rischiano fino a 30 anni. Rinviata ad
oggi la decisione sull’arresto del leader
separatista Carles Puigdemont, che dal Belgio
ha twittato: «Il governo legittimo della
Catalogna incarcerato per le sue idee».

a pagina 12

Gli ex ministri del governo catalano: da sinistra, Joaquim Forn, Raul Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carles Mundo, Josep Rull, Meritxell Borras

SPAGNAPUIGDEMONTANCORA INBELGIO

Madrid non cede
In carcere
9 leader catalani
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Il verdetto di Carmen
a pagina 13

di Elisabetta Rosaspina

�STORIE&VOLTI

«Io, unmedico
nell’emergenza»

IL LIBRO: PARLAGENTILONI

di Bruno Vespa

Il caso Innalzamento a 67 anni, possibili le esenzioni per i lavori più gravosi. Trattativa con i sindacati

«Pensioni,unerroreilrinvio»
Calenda: «Così il Pdmette a rischio i conti». Lamediazione del premier

IN COMMISSIONEL’AUDIZIONEDI BARBAGALLO

La difesa di Bankitalia

I l dirigentediBankitaliaCarmeloBarbagallo è
statoascoltatoper sei oredallaCommissione

d’inchiesta sul sistemacreditizio: «VicenzaeVeneto
Bancahannonascosto inmaniera fraudolenta
informazioni almercatoealle autorità». a pagina 11

di Andrea Ducci

SÌ ALLARIFORMA ILGOVERNO: «BASTAABUSI»

Intercettazioni, si cambia

«L e intercettazioni devono servire a
perseguire i reati, non a svelare la sfera

privata delle persone». Via libera alla riforma
del governo. Il premier: stop agli abusi. Forza
Italia: il testo è ridicolo. a pagina 5 Piccolillo

di Marco Galluzzo

D ieci giorni di trattative tra
governo e sindacati per riu-

scire a trovare un’intesa sul-
l’adeguamento dell’età pensio-
nabile a 67 anni. Lunedì il tavo-
lo tecnico. Il Pd chiede di rin-
viare tutto a giugno, mentre il
premier Paolo Gentiloni apre
alle correzioni e si dice pronto a
ridiscutere il meccanismo di
calcolo per i lavori gravosi, così
da rendere «il sistema più
equo».
Per ilministro dell’Economia

Pier Carlo Padoan l’innalza-
mento dell’età in relazione alla
miglior aspettativa di vita non
va toccato. E Carlo Calenda, mi-
nistro dello Sviluppo, rimpro-
vera il Pd: «Un errore dimetodo
e di merito, rinviare l’aumento
mette a rischio i conti».

alle pagine 2 e 3

«N onhovinto le elezioni e
nonsonoun leaderdi

partito. Sonounmedico
chiamatoaoperare inuna
situazionedi emergenza».
Così il premierPaoloGentiloni
«quandogli ho chiestoun
incontroper il libro». «Il
referendumhadato aRenzi un
profilodivisivo che sarà riparato».

a pagina 9
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La scoperta
LapiramidediCheope
elastanzamisteriosa
di Giovanni Caprara
a pagina 27

76

Nicoletta Romanoff:
io madre giovanissima
e le rinunce per i figli
di Candida Morvillo
a pagina 31

Il personaggioTempi
liberi

Violenze, fondi
E la politica litiga
di Fiorenza Sarzanini

a pagina 22

IL COMMENTO

di Enrico Marro
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ATA nel segno di una giustissima causa, la campa-
gna contro gli abusi sessuali negli Usa sta rapida-
mente prendendo le forme (grottesche) della osses-

sione fobica. Un maccartismo da cerniera lampo che con-
fonde in un solo ingestibile calderone lo stupro e la propo-
sta sporcacciona, l’offesa che lascia cicatrici e la volgarità 
che rende ridicolo il suo latore. Ne trae vantaggio, come 
sempre accade, l’innocentismo peloso, che tende a declas-
sare tutta la faccenda a commedia, o a veniale pratica di 
carriera. Ma il grosso produttore (grosso in tutti i sensi) 
che sottomette l’attrice, con doppia prevaricazione, di po-

tere e di mole fisica, non è la stessa cosa del molestatore 
verbale, o del cafone che avendo alzato il gomito alza an-
che la mano, e basta poco a rimetterlo al suo posto. E in 
mezzo ci sono decine di gradi intermedi dell’intimidazione 
e dell’imbarazzo.

L’umano è complicato, e sbarazzarsi di questa complica-
zione è lo scopo principale del censore, del moralista, del pu-
rificatore. È lui, il moralista, il complice fedele dell’immora-
le. Quando il moralista avrà finito di urlare e alzare polvero-
ni, l’immorale dirà: «Vedete? Era solo una montatura». Rico-
mincerà a fare i suoi comodi. E le vittime a chinare la testa. 
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BARCELLONA

-�
EX vicepresiden-
te catalano Jun-
queras e altri set-

te ministri sono rinchiu-
si  in  due carceri  della  
provincia di Madrid.
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HE bambino eri, Silvio?». 
Freschezza d’Italia: Ber-
lusconi da Costanzo, non 

esattamente l’imprevisto e l’i-
nedito in prima seratona. Sipa-
rio rosso, buio in studio, gigan-
tesca foto di lui bimbo e i ricor-
di sempre più lontani nel tem-
po. Édith Piaf e Celentano co-
me colonna sonora. La guerra, 
gli sfollati, i parenti buoni, la 
povertà,  l’eroico  figliolo  che  
manteneva tutti. Sono calcoli 
fin troppo facili e crudeli, ma ie-
ri su Canale5 facevano pur sem-
pre 160 anni in due.
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A Nolo a San Salvario viaggio nei 
quartieri dove italiani e migranti 
scelgono l’ottimismo della volon-

tà e provano a convivere. Con tante diffi-
coltà, ma anche risultati sorprendenti.
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ON è l’eterno ritorno, è l’e-
terno  inganno.  Contro  
ogni legge di gravità politi-

ca, Silvio Berlusconi sta di nuovo 
in piedi.  Si  è ripreso il  campo,  
quel campo dove è andato in sce-
na, nell’ultimo quarto di secolo, 
uno dei più grandi e macabri spet-
tacoli politici del dopoguerra. C’è 
da chiedersi come faccia quel si-
gnore  che viene  dalla  fine  del  
tempo democratico a essersi rial-
zato dopo quel che gli è successo. 
Non  basta  a  spiegarlo  la  sua  
straordinaria capacità di DBNQBJ�
HO, le tre elezioni vinte. Non ba-
sta perché più di quello pesa il tri-
plice fallimento da uomo di go-
verno, che lo portò a lasciare Pa-
lazzo Chigi firmando le sue dimis-
sioni sotto i colpi dello spread.
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6
N imbuto. Molte intercet-
tazioni saranno registra-
te, ma assai poche, solo 

quelle «essenziali e necessarie», 
finiranno in bottiglia. Cioè nei 
provvedimenti dei giudici. Tan-
tissime, probabilmente la mag-
gior parte, non saranno neppu-
re  trascritte.  Niente  bottiglia,  
neppure per loro. Con un’imma-
gine si può sintetizzare così la ri-
forma di Andrea Orlando sulle 
intercettazioni.  Agognata  da  
vent’anni. Ora realizzata.
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A nuova disciplina delle in-
tercettazioni fa tornare in 
mente un’antica lezione di 

Norberto Bobbio, che definiva la 
democrazia come «regime del po-
tere visibile»: totale controllo da 
parte degli elettori, piena pubbli-
cità da parte degli eletti.
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CAMBRIDGE

"
L dipartimento di Develo-
pment studies dicono che 
la supervisor di Giulio, la 

professoressa Maha Abdel Rah-
man, non sia in università. «Non 
oggi, almeno», rincula con un sor-
riso una giovane e gentile segre-
taria. Forse è vero, forse no. Per-
ché a giudicare dalla stringata di-
chiarazione che dopo una matti-
nata  di  riunioni  il  portavoce  
dell’Università,  Angel  Gurria,  
consegna a 3FQVCCMJDB, il proble-
ma è che cosa far dire alla profes-
soressa Rahman e soprattutto se 
farglielo dire. «La professoressa 
Abdel Rahman — spiega il porta-
voce — ha ripetutamente espres-
so la sua volontà di collaborare 
appieno con la magistratura ita-
liana. Non abbiamo ancora rice-
vuto una richiesta formale per la 
sua testimonianza e siamo in at-
tesa di riceverla il prima possibi-
le, come del resto abbiamo ripe-
tutamente sollecitato».

4&(6&�"�1"(*/"���

%"*�/0453*�*/7*"5*

$"3-0�#0/*/*
(*6-*"/0�'04$)*/*

-�&5&3/0
*/("//0
%*�#&3-64$0/*



LA STAMPALA STAMPALA STAMPALA STAMPA
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017 ANNO 151 N. 304 1,50 € IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1 COMMA 1, DCB - TO www.lastampa.it

L’inchiesta sulla tragedia durante la finale di Champions Juventus-Real Madrid. Dopo 5 mesi, una ventina gli indagati

Piazza San Carlo, l’atto d’accusa dei pm
A Torino pronti gli avvisi di garanzia contro i vertici cittadini: rischiano fino a 12 anni
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Dopodiché... Dopo aver detto che non sono i maschi, in
quanto maschi, a essere violenti, ma che è il potere a sta-
bilire vili rapporti di forza (poi non è una coincidenza che
i maschi detengano molto più potere delle femmine). Do-
po aver detto che nessun maschio, in quanto maschio, de-
ve rispondere delle zozzerie di altri maschi. Dopo aver
detto che togliere l’Emmy a Kevin Spacey è un ridicolo
eccesso di zelo, perché i quadri di Salvador Dalí restano
capolavori nonostante una certa pedofilia dell’autore.
Detto tutto questo, si aggiungerà che Kevin Spacey, mole-
statore di ragazzini, andò in visita dal dittatore venezue-
lano Hugo Chávez, trovando meravigliose alcune sue po-
litiche sociali, e che, quando vinse uno dei suoi Oscar, dis-
se, testuale, che è più soddisfacente «aiutare i giovani». Si

aggiungerà che, come è noto, Harvey Weinstein era molto
attivo nelle battaglie liberal sui diritti civili, al fianco di
Bill Clinton e Barack Obama. Che Dustin Hoffman, il qua-
le amava toccare il sedere a una diciassettenne e chieder-
le «un clitoride alla coque», aveva un tono da «simbolo
positivo nella stagione del machismo elevato a virtù»
(non diciamo chi l’ha scritto, per solidarietà), e sosteneva
che «il Watergate è roba da educande in paragone alla
Casa Bianca di Trump» (lo ha ricordato ieri Maria Gio-
vanna Maglie su Dagospia). Per dire che stare dalla parte
giusta della piazza è più facile che stare dalla parte giusta
del letto, e che battersi per cambiare il mondo è decisa-
mente più facile che battersi per cambiare sé. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’uomo alla coqueBuongiorno
MATTIA FELTRI

Giampiero Maggio A PAGINA 17

LE STORIE

L’ex Olivetti
di Ivrea cerca
un’altra vita

“I banchieri
occultavano
informazioni”
Bankitalia contrattacca
davanti alle accuse del Pd
Scontro con Consob

Mastrolilli e Paolucci 
ALLE PAGINE 8 E 9

CREDITO

La scoperta a 4500 anni dalla costruzione

Nella piramide di Cheope
una stanza dei misteri
tra i faraoni e le divinità

Baudino e Sabadin A PAGINA 27

Al Lingotto via alla rassegna

Basta provocazioni
Le magie di Artissima
adesso trovano casa

Minervino, Minucci e Zonca ALLE PAGINE 28 E 29

Svolta nell’inchiesta sulla
tragedia in piazza San Carlo
dello scorso 3 giugno durante
la finale di Champions Juven-
tus-Real Madrid. La procura
della Repubblica di Torino è
pronta a inviare gli avvisi di ga-
ranzia contro i vertici della Cit-
tà che rischiano fino a 12 anni di
carcere. Si aggravano le accu-
se: «Hanno agito in concorso».
Una ventina gli indagati, tra lo-
ro anche la sindaca Appendino.

Numa, Rossi e Zancan
ALLE PAG. 2 E 3

Iacoboni, La Mattina, Lombardo, 
Magri, Schianchi e Sorgi ALLE PAG.10 E 11
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e
-
a
è
-
-
i
-
.
-
..

n
3 MMMMMMMMMMaMaMMM

dodo,o,o, o, ,,o,
E 1111111

IL PRESIDENTE PUIGDEMONT RESTA IN ESILIO IN BELGIO MA POTREBBE COSTITUIRSI NELLE PROSSIME ORE

L’ordine di Madrid: in manette il governo catalano

FRANCISCO SECO/AP

Il corteo di minibus con a bordo i membri del governo catalano arrestati per ordine di Madrid Corbi, Olivo e Tortello ALLE PAGINE 4 E 5

Matteo Borgetto A PAGINA 17

Le lampade
del designer
falegname

Il barometro

L’allarme ha tenuto
banco nell’ultima settima-
na. Secondo il nostro son-
daggio, la battaglia degli
italiani contro l’inquina-
mento passa per un utilizzo
maggiore delle biciclette. 

Giovannini E IL BAROMETRO
DI Piepoli ALLE PAGINE 12 E 13

Un’agenda
per la gestione

delle città
FEDERICO TADDIA

Una politica nel se-
gno della raccolta
differenziata: delle

idee, delle istanze e delle
buone pratiche. Mettendo
a fuoco i problemi veri,
elaborando strategie di
soluzione e stringendo un
patto amministratori-cit-
tadini: ripartire dalla quo-
tidianità. 

CONTINUA A PAGINA 23

Più biciclette
e meno auto
Gli italiani
contro lo smog

UN PASSO
VERSO

LA VERITÀ
LUIGI LA SPINA

La città, ma soprattutto i
parenti della vittima, poi,
la donna che è ancora te-

traplegica e spera nel miracolo 
di una difficile guarigione, infine,
i moltissimi feriti, a cinque mesi 
dalla terribile notte di piazza 
San Carlo, attendono una rispo-
sta giudiziaria che chiarisca le 
responsabilità di quella trage-
dia. Ora, la procura di Torino si 
appresta a formulare ipotesi di 
reato che potrebbero coinvolge-
re gran parte dei vertici cittadini
in un’accusa molto grave, quella 
di omicidio colposo.

C’erano due strade che i ma-
gistrati avrebbero potuto im-
boccare. La prima, la più facile, 
era quella di rispondere all’in-
quietudine dell’opinione pubbli-
ca con un giustizialismo som-
mario e frettoloso, offrendo uno 
o più capri espiatori alla condan-
na, peraltro preventiva, dei cit-
tadini. La seconda, la più como-
da, era quella di far prevalere il 
timore delle conseguenze, politi-
che e amministrative, di una in-
dagine così delicata, sull’esigen-
za di un accertamento rigoroso 
delle responsabilità. Bisogna da-
re atto alla procura torinese di 
aver evitato entrambe queste 
tentazioni, resistendo alle solle-
citazioni di chi lamentava pre-
sunti ritardi e presunte pruden-
ze insabbiatrici, come di chi sug-
geriva cautele speciali per spe-
ciali protagonisti della scena 
pubblica cittadina.

La democrazia liberale, come
diceva Norberto Bobbio, esiste 
se c’è l’assoluta trasparenza del-
le decisioni e l’assoluta divisione 
dei poteri. Torino deve avere 
l’ambizione di dimostrarlo.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un pericoloso corto circuito in seno all’Unione europea
STEFANO STEFANINI A PAGINA 23

Renzi-Di Maio
duello in tv
sulle fake news
Martedì prossimo
il confronto tra i due
candidati premier
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Chiuso il confronto con banche e Bce, il nuovo tasso benchmark sarà sperimentato da gennaio

L’Euribor anti-abusi
passa al test di mercato
La Gran Bretagna alza i tassi - Powell alla Fed
pÈ pronta la nuova proposta per calcolare
l’Euribor, il tasso interbancario su cui si basa-
no i mutui a tasso variabile. Il nuovo sitema, 
in sperimentazione da gennaio, punta ad evi-
tare gli abusi e prevede un sistema ibrido in 
tre livelli: le transazioni reali sul breve, l’os-
servazione dei prestiti all’ingrosso e, in ulti-
ma istanza, le dichiarazioni dei bancari come
oggi. Da registrare il primo aumento dei tassi
dopo 10 anni della Bank of England (a 0,5%) e
l’ufficializzazione della nomina di Jerome 
Powell alla guida della Fed. u pagine 3,4 e 6

INVESTITORI GLOBALI E IL TEST DELLE URNE

Se i big della finanza guardano al voto in Sicilia
di Isabella Bufacchi

A ndare “short”, corti, speculare in nega-
tivo su notizie o anticipazioni politiche

non è stato un grande affare per i mercati. In
molti si sono fatti male scommettendo sugli
scenari peggiori da Brexit, Trump, Le Pen, 
AfD. Il rischio politico è imprevedibile, dif-
ficile a comprendersi e midurarsi per gli 

operatori finanziari. In Italia, la politica è un
buco nero ancora più ora che i fondamenta-
li sono buoni: il Pil cresce ben più delle atte-
se, export a gonfie vele, il debito/Pil cala, il 
tapering del QE non è aggressivo, tassi visti
poco al rialzo dal 2019, upgrade di rating, 
spread più stretto. Può la politica rovinare 
tutto questo? Il voto in Sicilia serve ai mer-
cati per iniziare a calcolare quanto il rischio

politico possa guastare la festa nel 2018 no-
nostante il Rosatellum. Guarderanno in Si-
cilia se il M5S è troppo fortee la coalizione di
centro-destra funziona, quanto il PD abbia 
le ossa rotte e se le riforme rischino di are-
narsi. Reagiranno male alla brutta sorpresa
del populismo in ascesa ma per poco, pronti
a tornare a premiare i fondamentali. 

Continua u  pagina 10

Rete Telecom, scatta
il Golden power
Il Consiglio dei ministri ha 
approvato l’esercizio del 
Golden power sulla rete 
Telecom Italia per il manteni-
mento degli investimenti e il 
corretto funzionamento 
dell’infrastruttura.  upagina 31

PANORAMA

«Fu Bankitalia
a scoprire
la crisi delle
banche venete»

Nonostante i poteri limitati, è 
stato proprio grazie agli 
ispettori della Banca d’Italia 
se sono emerse le crescenti 
criticità di gestione di Veneto 
Banca e Pop Vicenza tra il 2012 
e il 2014. Lo ha detto il capo 
della Vigilanza di Bankitalia, 
Barbagallo, davanti alla 
commissione d’inchiesta sulle
crisi bancarie, in una audizio-
ne di quasi sei ore. u pagina 30

Fondo Cerberus
su Alitalia:
abbiamo piano
di lungo periodo
Un piano di lungo periodo 
per il controllo di Alitalia. 
Da realizzare immediata-
mente. Il fondo americano 
Cerberus dettaglia la propo-
sta di rilevare la compagnia 
aerea italiana. Intanto ieri 
dall’incontro azienda -sin-
dacati è emersa la disponibi-
lità a valutare nuove offerte. 
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LA NUOVA MANIFATTURA

Milano a grandi passi
verso la metamorfosi
pienamente europea
di Paolo Bricco

L a metamorfosi procede. Le imprese
di Milano – e della Lombardia, intesa

come agglomerazione urbana estesa – 
sono più innovative e più 
internazionalizzate. No, non è una 
informazione grossolana desunta da una 
cartolina auto-elogiativa. Si tratta, 
invece, della tendenza di lungo periodo 
rilevata dal rapporto “Le performance 
delle imprese europee: un’analisi 
benchmark”. Continua upagina 9

La rivoluzione fiscale di Trump

pSollevato il sipario sulla ri-
forma fiscale dell’amministra-
zione Trump. La legge, che i re-
pubblicani sperano di appro-
vare entro l’anno, prevede 
sgravi netti per 1.500 miliardi di
dollari in dieci anni. Per le im-
prese taglio permanente delle 
aliquote dal 35 al 20%, ridotte le
deduzioni per le persone fisi-
che. Una tantum sui profitti al-
l’estero delle multinazionali .

Marco Valsania u  pagina 4

EVAN VUCCI/AP

Fisco americano. Il presidente Trump mostra le nuove cartelle delle tasse semplificate

Imprese Usa, tasse dal 35 al 20%
Meno sconti per i contribuenti DOMANI SU PLUS24
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In edicola a 0,50 euro
oltre il prezzo del quotidiano

PREVIDENZA

Niente aumento dell’età
per chi fa lavori gravosi:
il governo apre il «tavolo»
Davide Colombo e Marco Rogari u pagina 5

GIUSTIZIA

Intercettazioni, vietate
le trascrizioni irrilevanti
Giovanni Negri upagina 10

Spinta a Corporate America
di Carlo Garbarino

I l gruppo parlamentare re-
pubblicano ha annunziato le

linee guida di un’ampia riforma 
tributaria che si articola in due 
grandi direttrici. Da un lato il 

riordino della corporate tax e 
dall’altro una serie di interven-
ti di rilievo anche per la indivi-
dual income tax.

Continua u  pagina 8

L’ANALISI

Così nasce 
l’Fmi europeo

di Roberto Gualtieri,
Pervenche Beres 
e Udo Bullmann 

Nel dibattito sul futuro del-
l’Eurozona sta prendendo

corpo l’idea di trasformare il 
Meccanismo Europeo di Stabi-
lità (Mes) in un Fondo Moneta-
rio Europeo (Fme). Angela 
Merkel e Wolfgang Schauble 
hanno affermato la necessità di
rafforzare la capacità europea 
di gestione autonoma delle cri-
si, il tema è stato discusso in se-
de di Eurogruppo e il Presiden-
te della Commissione Juncker 
ha annunciato che il nuovo 
Mes/Fme figurerà nel pacchet-
to di proposte sull'Unione Eco-
nomica e Monetaria che verrà 
presentato dalla Commissione 
a dicembre. Continua upagina 2
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Auto. Il business del lusso e il mercato del futuro 

Ferrari alza le stime
dopo utili record
nel terzo trimestre
Marigia Manganoupagina 32

Tesla, conti in rosso
Troppi ritardi 
sui nuovi modelli
Laura Galvagniupagina 32

Alleanza tra grandi
per network europeo
della ricarica elettrica
Mario Cianfloneupagina 32

L’INTERVISTA / IGNAZIO ANGELONI (VIGILANZA BCE)

«Aggredire gli Npl,
nuove regole
solo per il futuro»
Alessandro Merli upagina 2
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Angeloni, 63 
anni, è uno 
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unica europea 
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Chiuso il confronto con banche e Bce, il nuovo tasso benchmark sarà sperimentato da gennaio

L’Euribor anti-abusi
passa al test di mercato
La Gran Bretagna alza i tassi - Powell alla Fed
pÈ pronta la nuova proposta per calcolare
l’Euribor, il tasso interbancario su cui si basa-
no i mutui a tasso variabile. Il nuovo sitema, 
in sperimentazione da gennaio, punta ad evi-
tare gli abusi e prevede un sistema ibrido in 
tre livelli: le transazioni reali sul breve, l’os-
servazione dei prestiti all’ingrosso e, in ulti-
ma istanza, le dichiarazioni dei bancari come
oggi. Da registrare il primo aumento dei tassi
dopo 10 anni della Bank of England (a 0,5%) e
l’ufficializzazione della nomina di Jerome
Powell alla guida della Fed. u pagine 3,4 e 6

INVESTITORI GLOBALI E IL TEST DELLE URNE

Se i big della finanza guardano al voto in Sicilia
di Isabella Bufacchi

A ndare “short”, corti, speculare in nega-
tivo su notizie o anticipazioni politiche

non è stato un grande affare per i mercati. In
molti si sono fatti male scommettendo sugli
scenari peggiori da Brexit, Trump, Le Pen,
AfD. Il rischio politico è imprevedibile, dif-
ficile a comprendersi e midurarsi per gli

operatori finanziari. In Italia, la politica è un
buco nero ancora più ora che i fondamenta-
li sono buoni: il Pil cresce ben più delle atte-
se, export a gonfie vele, il debito/Pil cala, il 
tapering del QE non è aggressivo, tassi visti
poco al rialzo dal 2019, upgrade di rating,
spread più stretto. Può la politica rovinare 
tutto questo? Il voto in Sicilia serve ai mer-
cati per iniziare a calcolare quanto il rischio

politico possa guastare la festa nel 2018 no-
nostante il Rosatellum. Guarderanno in Si-
cilia se il M5S è troppo fortee la coalizione di
centro-destra funziona, quanto il PD abbia 
le ossa rotte e se le riforme rischino di are-
narsi. Reagiranno male alla brutta sorpresa
del populismo in ascesa ma per poco, pronti
a tornare a premiare i fondamentali.

Continua u  pagina 10

Rete Telecom, scatta
il Golden power
Il Consiglio dei ministri ha 
approvato l’esercizio del 
Golden power sulla rete
Telecom Italia per il manteni-
mento degli investimenti e il 
corretto funzionamento
dell’infrastruttura. upagina 31

PANORAMA

«Fu Bankitalia
a scoprire
la crisi delle
banche venete»

Nonostante i poteri limitati, è 
stato proprio grazie agli 
ispettori della Banca d’Italia 
se sono emerse le crescenti 
criticità di gestione di Veneto
Banca e Pop Vicenza tra il 2012 
e il 2014. Lo ha detto il capo
della Vigilanza di Bankitalia,
Barbagallo, davanti alla 
commissione d’inchiesta sulle
crisi bancarie, in una audizio-
ne di quasi sei ore. u pagina 30

Fondo Cerberus
su Alitalia:
abbiamo piano
di lungo periodo
Un piano di lungo periodo
per il controllo di Alitalia. 
Da realizzare immediata-
mente. Il fondo americano 
Cerberus dettaglia la propo-
sta di rilevare la compagnia 
aerea italiana. Intanto ieri 
dall’incontro azienda -sin-
dacati è emersa la disponibi-
lità a valutare nuove offerte. 
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LA NUOVA MANIFATTURA

Milano a grandi passi
verso la metamorfosi
pienamente europea
diPaolo Bricco

L a metamorfosi procede. Le imprese
di Milano – e della Lombardia, intesa

come agglomerazione urbana estesa – 
sono più innovative e più 
internazionalizzate. No, non è una 
informazione grossolana desunta da una 
cartolina auto-elogiativa. Si tratta, 
invece, della tendenza di lungo periodo 
rilevata dal rapporto “Le performance 
delle imprese europee: un’analisi 
benchmark”. Continua upagina 9

La rivoluzione fiscale di Trump

pSollevato il sipario sulla ri-
forma fiscale dell’amministra-
zione Trump. La legge, che i re-
pubblicani sperano di appro-
vare entro l’anno, prevede 
sgravi netti per 1.500 miliardi di
dollari in dieci anni. Per le im-
prese taglio permanente delle 
aliquote dal 35 al 20%, ridotte le
deduzioni per le persone fisi-
che. Una tantum sui profitti al-
l’estero delle multinazionali .

Marco Valsania u  pagina 4
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Fisco americano. Il presidente Trump mostra le nuove cartelle delle tasse semplificate

Imprese Usa, tasse dal 35 al 20%
Meno sconti per i contribuenti DOMANI SU PLUS24
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PREVIDENZA

Niente aumento dell’età
per chi fa lavori gravosi:
il governo apre il «tavolo»
Davide Colombo e Marco Rogari u pagina 5

GIUSTIZIA

Intercettazioni, vietate
le trascrizioni irrilevanti
Giovanni Negriupagina 10

Spinta a Corporate America
di Carlo Garbarino

I l gruppo parlamentare re-
pubblicano ha annunziato le

linee guida di un’ampia riforma 
tributaria che si articola in due 
grandi direttrici. Da un lato il 

riordino della corporate tax e 
dall’altro una serie di interven-
ti di rilievo anche per la indivi-
dual income tax.

Continua u  pagina 8

L’ANALISI

Così nasce 
l’Fmi europeo

di Roberto Gualtieri,
Pervenche Beres 
e Udo Bullmann 

Nel dibattito sul futuro del-
l’Eurozona sta prendendo

corpo l’idea di trasformare il 
Meccanismo Europeo di Stabi-
lità (Mes) in un Fondo Moneta-
rio Europeo (Fme). Angela 
Merkel e Wolfgang Schauble
hanno affermato la necessità di
rafforzare la capacità europea 
di gestione autonoma delle cri-
si, il tema è stato discusso in se-
de di Eurogruppo e il Presiden-
te della Commissione Juncker 
ha annunciato che il nuovo 
Mes/Fme figurerà nel pacchet-
to di proposte sull'Unione Eco-
nomica e Monetaria che verrà 
presentato dalla Commissione 
a dicembre. Continua upagina 2
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Rimpatrio forzato di tutte le atti-
vità estere delle multinazionali. 
Questo uno dei punti presenti 
all’interno del disegno di legge 
fiscale reso pubblico ieri dall’am-
ministrazioni Trump. Il piano 
fiscale, chiamato «Tax cut and 
jobs act», è stato presentato ieri 
in conferenza stampa e, come si 
legge dal sito ufficiale dei repub-
blicani, include misure fiscali sia 
per le imprese sia per le persone. 
Per quanto riguarda le società è 
prevista una riduzione della cor-
porate tax (tassa sul reddito) 
dall’attuale 35% al 20%. Per le 
multinazionali viene anche pre-
visto che i capitali rimpatriati 
verranno tassati del 12%. 

Usa, rimpatrio forzato (al 12%) per i 
capitali all’estero delle multinazionali 

Più reati punibili solo a querela
Colpevole sanzionato soltanto quando il danneggiato prende l’iniziativa 

In alternativa viene facilitata la conciliazione per i reati di minore gravità
Colpevole punito se il danneggiato 
ne ha interesse. Il consiglio dei 
ministri ha dato ieri il via libera a 
uno schema di decreto che estende 
la procedibilità a querela di parte a 
quei reati contro la persona e contro 
il patrimonio che si caratterizzano 
per il valore privato dell’offesa o per 
il suo modesto valore offensivo. Si 
punta ad alleggerire i tribunali 
favorendo meccanismi di concilia-
zione per i reati di minore gravità.

Galli a pag. 25

Pacione Di Bello a pag. 30

Lo scoop, per il Fatto Quotidiano, 
c’era ed era grossissimo. Forse un 
fatto così inverosimile doveva fare 
nascere qualche sospetto nell’inter-
vistatore che invece si è fatto obnu-
bilare dall’eccezionalità dell’evento. 
Non capita infatti tutti i giorni di 
vedere trasformare un democristiano 
di lunghissimo corso, naturalmente 
circospetto e sorvegliato, in una bel-
va umana. Ma siccome, nel giorna-
lismo, la notizia non c’è quando un 
cane morde un bambino (è una cosa 
prevedibile, da relegare in una breve)  
ma quando un bambino morde un 
cane, sentire l’ex ministro democri-
stiano Calogero Mannino dire, a 
proposito del capolista del centrode-
stra siciliano Nello Musumeci: «È 
un vecchio arnese della politica, un 
fascista, io coi fascisti facevo sempre 
a botte» era una chicca da montare in 
prima pagina. Sennonché, a giorna-
le uscito, si è capito che l’intervistato 
non era l’ex ministro dc ma un ex de-
putato del vecchio Pci che ha lo stesso 
cognome ma di nome, anziché Calo-
gero, fa Nino. Il diavolo, purtroppo, 
si cela sempre nei particolari.

DIRITTO & ROVESCIO

q
i
p
i
p
f
z

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Manovra 2018 - Il 
disegno di legge di Bi-
lancio e la relazione
Lavoro agile - La 
circolare Inail con le 
linee guida

Cassazione - 
La sentenza 
sulla seque-
strabilità del 

computer del ma-
nager sotto inchiesta
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L’INAIL SUL LAVORO AGILE

Coperti anche 
gli infortuni 

occorsi al di fuori 
dell’azienda

Cirioli a pag. 26

IL TAVOLO ALL’OCSE

I giganti del web 
chiedono tasse 
come imprese 
tradizionali

Rizzi a pag. 30
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SBLOCCO DALLA UE

Ai nastri le zone 
economiche 

speciali. Si parte 
con Gioia Tauro

De Stefanis a pag. 31

TV IN MOVIMENTO

Go Tv, 
in settembre
la pubblicità 

cresce del 32,4%
a pag. 19

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Isis, i big del web si comportano come il proprietario
di autostrade che lasciasse passare i carri armati nemici

Mario Sechi a pag. 5
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L’Oréal
mette
il turbo
I conti del gruppo beauty 
salgono grazie al settore 
lusso e ai nuovi mercati
Bottoni
in MFF

Volkswagen 
studia l’ipo 
dei camion
Un altro scorporo 
in vista dopo quelli 
di Fca e Daimler
Mondellini
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.499 

Nasdaq 6.713 

Tokyo 22.539 

Francoforte 13.441 

Zurigo 9.280 

Londra 7.557 

Parigi 5.511 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1645 

Euro-Sterlina 0,8869 

Euro-Yen 132,90 

Euro-Fr.Sv. 1,1647 

T. Stato T. Fisso 2,23 

T. Stato Indic. 1,02 

FUTURE

Euro-Btp 139,93 

Euro-Bund 162,26 

US T-Bond 153,41 

Ftse Mib 23.006 

S&P500 Cme 2.572,2 

Nasdaq100 Mini 6.227 

Ftse Mib 23.046,05

BORSA +0,24% J 1€ = $1,1645
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Dal Parlamento arriva 
un assist al fi ntech
Nel parere sul decreto di recepimento 
della Psd2 si invita il governo a introdurre 
adempimenti semplifi cati per le start-up
Leone a pagina 5

FOCUS OGGI

BATTAGLIE  IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO L’ESERCIZIO DEL GOLDEN POWER IN MATERIA DI RETE

Il governo accerchia Telecom
Secondo l’esecutivo, Vivendi in Tim è un rischio per la sicurezza. La società dovrà comunicare in 

anticipo variazioni di assetti e operazioni strategiche. Intanto i fondi esteri si defi lano dal deal Persidera 
(Follis e Montanari alle pagine 10 e 11)

Un attentato come quello di New York 
a Roma non potrebbero mai farlo. 
E quando la trovano una ciclabile!

IL ROMPISPREAD 

DUE DILIGENCE IN DIRITTURA D’ARRIVO. STABILIRÀ QUALI POSIZIONI FINIRANNO IN INTESA SANPAOLO E QUALI NELLA SGA

Parte la spartizione dei crediti delle ex venete
Bankitalia e Consob respingono le accuse sui controlli: i manager hanno occultato le informazioni

(Gualtieri e Ninfole alle pagine 2 e 4)

CESSIONE FORZATA

Mediaset rinuncia 
ai soldi dello Stato 

per i multiplex 
in cambio di più 
banda per l’Hd

(Montanari a pagina 12)

I CONTI DEI 9 MESI

Ferrari fa più utili 
e alza i target 
ma non basta: 

la borsa risponde 
con un -3%
(Mondellini a pagina 8)

PER LE AZIENDE TASSE DAL 35 AL 20%

Trump vara la riforma fi scale 
con il taglio delle aliquote
E alla Fed arriva Powell, 

sarà davvero una Yellen 2?
(Bussi, Castellaneta e The Wall Street Journal alle pagine 6 e 7)


