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IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini L’ambulanza fai da te

N
el catalogo delle mirabolanti inven-
zioni della sanità italiana entra di
diritto l’autoambulanza, intesa in

senso letterale: l’ambulanza fai da te.
L’onore di sperimentarla è toccato a un
giovane padre della provincia di Torino,
presentatosi sfacciatamente all’ora di
pranzo presso il pronto soccorso di Ciriè
con una figlia di sei anni che aveva in-
ghiottito qualcosa di indigesto. Dopo una
piacevole permanenza di tre ore in sala
d’attesa, la radiografia segnala la presenza
di un oggetto tondo tra esofago e trachea.
Vomito, nausea: la bimba sta sempre peg-
gio e il medico dispone il trasferimento
d’urgenza in un ospedale di Torino. Ma af-
fiora un problema non secondario: l’am-
bulanza. Non c’è. Che il padre si arrangi.
Gli rifilano dei guanti di lattice, un camice

damettere sopra i vestiti e voilà, la sua uti-
litaria si trasforma nella Croce Rossa.

Il pover’uomo simette al volante, un oc-
chio alla strada e l’altro alla creatura che
rantola. Per tre volte si ferma sulla tangen-
ziale per rianimarla. In qualchemodo rag-
giunge l’altro ospedale, dove dalla pancia
della figlia estraggono la pila di un orolo-
gio, che con il passare— anzi, con lo spre-
care — delle ore ha rilasciato dell’acido,
rendendo necessario un secondo inter-
vento. Il padre è un operaio di nome You-
nes, ma è lui il primo a riconoscere che
nessuno gli ha fatto pesare l’origine ma-
rocchina. Lo hanno trattato con la stessa
quieta disumanità che avrebbero riservato
a un paziente italiano. E questa, se per-
mettete, si chiama parità.
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●L’INTERVISTA

Berlusconi: ora
la vera sfida
è tra noi eM5S
diMarco Galluzzo

«L’ alternativa in Sicilia era
la stessa che si porrà tra

qualche mese in Italia, di
fronte al fallimento della
sinistra: da un lato il nostro
centro destra moderato,
dall’altro i Cinque Stelle con il
loro linguaggio d’odio». In una
intervista al Corriere Silvio
Berlusconi analizza la vittoria
in Sicilia: «Come in tutta
Europa, la sinistra non ha più
risposte da offrire ai problemi
della società. Dissapori con
Salvini? Falsità. E spero si
vada al voto il prima possibile».

a pagina 3

❞

Il vento anti sistema
e il voto di castità
diAldo Cazzullo

alle pagine 12 e 13

I RIFLESSINAZIONALI

Oggi gratis
Gli aiuti agli anziani
e la confessione di Ferro
nelle «BuoneNotizie»
Chiedete all’edicolante

il supplemento del «Corriere»

●GIANNELLI

«PAPERS»CORBYNCRITICALAREGINA

I paradisi fiscali
a portata dimano:
basta il telefonino

A volte non serve irrompere nei sistemi
informatici e sottrarre i dati. È di settembre

l’entrata in vigore di un accordo fra governi che
smantella quasi tutti i luoghi fisici del segreto
bancario. Gli istituti in posti come Andorra,
Anguilla, Antigua, Aruba, le Isole Vergini e le
Cayman, Grenada, Guernsey e Jersey, l’Isola di
Man, il Liechtenstein, le Mauritius, le Marshall
Islands e Singapore informeranno il fisco del
Paese in cui vivete sui movimenti dei vostri conti
presso di loro. continua a pagina 18

alle pagine 18 e 19 Palumbo, Sarcina

Nello Musumeci è il nuovo
governatore della Sicilia. La
coalizione di centrodestra ha
sfiorato il 40% dei consensi. Il
Movimento 5 Stelle si è ferma-
to al 34,7. Ma il dato che emer-
ge dal voto siciliano di dome-
nica è la crisi del Pd. Il candi-
dato premier dei grillini, Luigi
Di Maio, ha deciso di cancella-
re il confronto in tv conMatteo
Renzi: «Non è lui il leader». La
replica del segretario dei de-
mocratici: «Ha paura». Mdp e
i movimenti di sinistra, nel
primo test, si fermano al 6%.

da pagina 2 a pagina 13

Le elezioni in Sicilia I 5 Stelle all’attacco conCancelleri: vittoria contaminata. Primo test della sinistra poco sopra il 6 per cento

Vince il centrodestra, Pd in crisi
Musumeci governatore sfiora il 40%.DiMaio cancella il confronto tv conRenzi. I dem: hapaura

Diventerà bellissima,
Musumeci presidente
(con FdI e NcS)
FI, Udc, Popolari

NELLO

MUSUMECI

62 anni

Movimento
5 Stelle

GIANCARLO

CANCELLERI

42 anni

39,8% 34,7%

ListaMicari,
Pd, Ap,
Sicilia Futura

FABRIZIO

MICARI

54 anni

18,7%

Cento passi
per la Sicilia
(conMdp e Si)

CLAUDIO

FAVA

60 anni

6,1%
Corriere della Sera5.300 sezioni su 5.300

DiveDive
MusuMusu
(c(c
FI,FI,

NELLNELL

MUSUMUSU

6262

5.3005.300

di Federico Fubini

Under 21 aMilano
Modelle al sorteggio
Bufera sul tennis
diGaia Piccardi
a pagina 27

Texas L’inchiesta sulla sparatoria: svelato il movente

La strage in chiesa
per la lite con la suocera

D evin Patrick Kelley, l’uomo che domenica
ha ucciso 26 persone in una chiesa in

Texas, ha sparato perché era infuriato con la
suocera. Nella strage sonomorti 14 bambini,
uno dei quali di appena 18 mesi. a pagina 15

Madre e figlio di 12 anni in lacrime alla veglia di preghiera dopo la strage nella chiesa battista in Texas
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diAntonio Polito

U
na ricerca condotta sui volti degli
atleti mentre ricevono la medaglia
olimpica ha accertato che i terzi
arrivati sono di solito più felici dei
secondi. Perché loro hanno

raggiunto il podio, strappandolo al quarto,
mentre le medaglie d’argento non riescono a
darsi pace di aver mancato la vittoria per un
pelo. Questa sensazione si chiama
«deprivazione relativa», ma si può applicare
alle elezioni siciliane solo a metà. È certo
infatti che per i Cinquestelle il secondo posto,
che pure li conferma primo partito sull’isola e
premia Cancelleri, capace di attrarre molto
«voto disgiunto» di sinistra, sia in realtà una
sconfitta: era stata presentata come la prova
generale delle elezioni politiche, e la spallata
non c’è stata. I Cinquestelle volevano
dimostrare a Palermo che la vecchia classe
politica era defunta, e che erano rimasti solo
loro: li ha battuti uno stagionato ex missino,
con il patrocinio dell’ultra ottantenne
Berlusconi. Le recriminazioni un po’
scomposte sul voto «contaminato» e la fuga
improvvisa di Di Maio dal duello tv con Renzi
la dicono lunga su quale sia il vero stato
d’animo da quelle parti. Ma altrettanto
certamente Renzi non può trovare motivi di
conforto per il suo terzo posto nell’insuccesso
elettorale degli scissionisti alla sua sinistra.

continua a pagina 34

IL TRAMONTO
DIUNPROGETTO

Sindaca e questore
indagati a Torino
di Simona Lorenzetti
e Massimiliano Nerozzi a pagina 25

I FATTIDI PIAZZASANCARLO

«No a rese dei conti
Creiamo un’alleanza»
di Francesco Verderami

ILMINISTROFRANCESCHINI

T re premesse: non ha senso
intestare la sconfitta a Renzi; non

usare il risultato per fini interni; no
alla resa dei conti del Pd. Poi Dario
Franceschini propone di fare
un’alleanza tipo quella che Berlusconi
ha fatto nel centrodestra. «Talvolta a
scuola si copia per essere promossi».

a pagina 6

di Pierluigi Battista a pagina 19

IL CASOBONODOPPIAMORALE

Il bene (e il male)
diGuido Olimpio

L’ASSICURAZIONE UFFICIALE

PER LA TUA MOTO
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1ER dire quanto profonda sia la crisi della democrazia, 
cioè dell’idea che il mondo possa essere protetto e mi-
gliorato solo dalla crescente partecipazione delle mas-

se alla vita pubblica, ci si ritrova, nel 2017, a seguire con mal-
celato interesse le gesta di Mohammed Bin Salman, 32 anni, 
principe ereditario dell’Arabia Saudita, fautore di una svolta 
“modernista” in uno dei Paesi più conservatori del pianeta. 
Pare che il principe vada per le spicce: un po’ di ministri e di 
oppositori sono finiti in galera. Se le cose andranno come pa-
re stiano andando, le donne saudite potranno guidare e anda-
re allo stadio, l’establishment wahabita perderà parte della 

sua influenza e una teocrazia diventerà più simile a un’auto-
crazia.

Va bene che bisogna accontentarsi, ma francamente, nel-
le nostre ormai lontane giovinezze, nessuno aveva messo nel 
conto che la figura dell’autocrate illuminato avrebbe ripreso 
quota. La Storia è un CPPLNBLFS imprevedibile. La triste fine 
delle primavere arabe (ne restano tracce sostanziali solo 
nell’eroica democrazia tunisina) segna l’inizio del Terzo Mil-
lennio quanto la caduta del Muro di Berlino segnò la fine del 
Secondo. La chance rimasta è puntare, tra i Mohammed che 
contano, su quello giusto. Speravamo di più, da ragazzi…
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$HIESE  e  pistole.  Ecco che 
cos’è diventato il mio Te-
xas. Una terra di pistoleri e 

predicatori». Così lo scrittore Joe 
Lansdale dopo la strage di Su-
therland  Springs.  «Chiediamo  
leggi sul controllo delle armi».
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/ON potevamo fare un con-
fronto con un perdente, 
è il pretesto dei grillini 

per evitare il duello con Renzi, 
richiesto e poi annullato alla vi-
gilia, come un invito a cena. 
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1RIMA di sapere cosa succe-
derà nel Pd dopo la disfat-
ta siciliana, c’è una questio-

ne più rilevante e urgente a cui ri-
spondere: cosa c’è di salvabile 
nel concetto di sinistra e nella 
sua traduzione politica e organiz-
zativa italiana. La sinistra, o ciò 
che ne resta, è arrivata esausta 
all’appuntamento con le  urne,  
con tutti i nodi non sciolti in que-
sti anni che si sono aggrovigliati, 
fino a trascinarla a fondo. Il pec-
cato originale di sedere a Palaz-
zo Chigi senza mai aver vinto le 
elezioni ha determinato un pie-
no di responsabilità nella guida 
del Paese (negli anni più duri del-
la crisi) e un vuoto nel coinvolgi-
mento emotivo, come se quello 
del Pd fosse un “governo amico” 
e niente di più, fino al ministero 
Gentiloni vissuto come un puro 
dispositivo tecnico senza colore. 
La sciagura della scissione ha in-
franto il mito fondativo del Pd co-
me casa di tutti i riformisti, con 
un concorso di irresponsabilità, 
gli scissionisti che la giudicava-
no inevitabile e Renzi che la con-
siderava irrilevante, come se la 
politica non fosse stata inventa-
ta per governare i fenomeni. Il 
cozzo del referendum, con una ri-
forma scritta male e trasforma-
ta in una guerra.
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PECHINO

-UI, Donald Trump, è venuto 
a liberarli dalla minaccia di 
Kattivissimo Kim e loro, i ra-

gazzi della Rivoluzione delle Fiac-
cole, a Seul gli hanno preparato 
cortei  e  proteste.  Pensano che 
sia più pericoloso lo zio d’Ameri-
ca che il cugino di Pyongyang.
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MILANO

/ESSUNO è innocente. I banchieri locali 
veneti, che per inseguire la grandez-
za di campanile hanno rotto vite e mi-

liardi. Bankitalia e Consob, i due controllori 
del credito e del mercato, le cui mosse goffe 
e accondiscendenti hanno tardato di anni 
— e di altri miliardi — l’appuntamento con 
il salvataggio degli istituti. La politica, che 
dalla commissione bicamerale si è messa in 
cattedra ma non ci dovrebbe stare.
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5RE aspetti del giorno do-
po, mentre i dati del voto 
siciliano arrivavano con il 

contagocce. Tre episodi utili a 
capire cosa accadrà adesso in 
un quadro che resta confuso.
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MILANO

6NA svolta per far crescere il numero 
di donne iscritte a Ingegneria.  La 
battaglia contro pregiudizi e stereo-

tipi parte dal Politecnico di Milano.
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ROMA. Dopo la vittoria in Sicilia del candidato di centrodestra, Nel-
lo Musumeci, nel Pd si rafforza l’assedio a Matteo Renzi. Il segreta-
rio prova a togliere dal campo la questione della sua candidatura a 
premier: «Dopo le elezioni si vedrà». Deluso il Movimento 5Stelle 
per la sconfitta di Giancarlo Cancelleri. 
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Il libro
Giulio Andreotti
il romanzo
ritrovato è quasi
un�autobiografia
Ventura a pag. 21

Il campionato
Turnover, tattica
e cambi in corsa:
la bella Roma
di Di Francesco
Nello Sport

Il caso

Scuola, un alunno su tre
non si è ancora vaccinato

LO SCORPIONE

OTTIENE TUTTO

Ostia, il ballottaggio
delle urne vuote:
decide l�ultradestra
`Di Pillo (Cinquestelle) davanti a Picca (FdI-FI)
nonostante il calo. Boom di Casapound con il 9%

IL VOTO IN SICILIA

C.destra 5 Stelle C.sinistra Sinistra

CANCELLERI

M5S

FAVA

Cento passi

46,8 47,4%

MICARI Pd, Alfaniani
p. Micari, 
Sicilia F.

MUSUMECI

Forza Italia

Fdi e Salvini

Udc

Autonomisti

p. Musumeci

Strage di bimbi per una lite con la suocera

Texas. Il killer della chiesa spinto da rancori familiari: 12 piccole vittime

dal nostro inviato
Mario Ajello

PALERMO

«C
he cosa rappresenta
Musumeci? L�affidabi-
litàe la competenza».

A pag. 3

Il neogovernatore

Il modello Palermo
�forza tranquilla�
contro i populismi

Sara Menafra

L
a segnalazione è arrivata
dalla Tunisia alcune settima-
ne fa. Nell�ultimo mese dal
Paese che ha dato il maggior

contributo procapite alla batta-
glia jihadista sono partite alcu-
ne centinaia di persone dirette
in Italia. E di queste, alcune deci-
ne sarebbero integralisti poten-
zialmente pericolosi. Ieri uno di-
loro, Abdelhak Ben Makhlouf
Aouini, è stato rintracciato a Mi-
lano e rimpatriato in aereo.

A pag. 15

Tunisia, la lista nera
di tutti i jihadisti
sbarcati in Italia

Marco Gervasoni

U
na sconfitta, per quanto
attesa, non è meno co-
cente. Soprattutto se fa
crollare tutta la strategia

che un esercito ha pianifica-
to per lungo tempo. È quanto
avvenuto al Pd in Sicilia (e
anche a Ostia). Beninteso, a
essere equanimi bisogna ri-
conoscere che di sconfitta si
tratta e le notizie sulla morte
del partito del Nazareno so-
no infatti fortemente esage-
rate: non hanno torto i diri-
genti del Pd a ripararsi dietro
la storia politica della Sicilia,
sempre poco favorevole alla
sinistra.

Continua a pag. 27

Allarme del Viminale

39,9% 34,6%

18,6%

Buongiorno, Scorpione! Siete
già nel futuro. Il vostro 2018
presenta in anteprimaalcune
novità che troveranno
completa realizzazione l�anno
prossimo. Si inizia con amore.
Oggi, Venere entra nel segno
accompagnatadalla Luna in
Cancro, ricevuta dal barbuto
Giove e, insieme, daranno vita a
uno spettacolo chenon si
vedevada dodici anni sotto il
vostro cielo. Tutte le altre
stelle danzano intorno, ballate
e trascinate nella passione chi
sapete voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 31

Loiacono a pag. 16

Scaduti i tempi per l�autocertificazione
E il 2 per cento dirà no all�obbligo

Diodato Pirone

R
ispetto alle regionali del
2012 Cancelleri ha rad-
doppiato i suoi voti. Da
dove vengono?

A pag. 2

Analisi dei flussi

I grillini mobilitano
gli ex astensionisti
A FI i voti di �fedeltà�

Valentina Errante

S
ul processo al sindaco di
Roma Raggi si deciderà
il 9 gennaio: rischia il
procedimento prima del

voto.  A pag. 12

L�accusa di falso

Raggi, l�ultima grana
udienza prima del voto

Giochi da rifare

La crisi acuta
della sinistra
senza identità

Fabio Rossi

D
odici giorni per catturare
il voto di indecisi e aste-
nuti, quattro elettori su
cinque. La sfida per la

presidenza del X Municipio
di Roma - il territorio di Ostia
e del suo entroterra - si gio-
cherà domenica 19 sullo stra-
tegico crinale politico tra
M5S e centrodestra unito.

A pag. 10
De Cicco a pag. 11

Dati definitivi

6,1%

Alessandro Campi

I
l risultato siciliano, ormai lo
si è detto in tutte le salse,
non prefigura in alcun mo-
do quello delle elezioni poli-

tiche generali che si terranno
nella primavera del 2018. C�è di
mezzo una (lunga) campagna
elettorale nel corso della quale
potrebbe accadere di tutto.
Senza considerare la possibile
incidenza di un fattore al qua-
le gli italiani non pensano mai:
il resto del mondo. In tempi
turbolenti come gli attuali non
è da escludere che il voto na-
zionale possa esserne signifi-
cativamente influenzato.

Continua a pag. 27

Laboratorio politiche

La sfida è a due
si allontanano
le larghe intese

ROMA Nello Musumeci, candidato
del centrodestra, è il nuovo presi-
dente della Regione Sicilia. Battu-
to l�esponente grillino Giancarlo
Cancelleri, ma il Movimento 5
Stelle è il primo partito. Berlusco-
ni: trionfo dei moderati. Resa dei
conti in casa Pd dopo il risultato
deludente. Grasso attacca i dem.
Il segretario Matteo Renzi in vi-
sta delle politiche annuncia: pri-
ma la coalizione poi si sceglie il
candidato premier. Duello in tv,
salta la sfida con Di Maio.

Bertoloni Meli, Conti,
Gentili, Piras, Pucci

e Stanganelli da pag. 2 a pag. 9

Torna il centrodestra, Pd in crisi
`In Sicilia la vittoria di Musumeci. Berlusconi: trionfo dei moderati. Ma i 5Stelle sono primo partito
Grasso contro i dem. Renzi: prima la coalizione, poi si sceglie il premier. Di Maio annulla il duello tv

Agenti davanti alla chiesa battista di Sutherland Springs, teatro della sparatoria (foto ANSA)  Guaita a pag. 14
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in calo dello 0,05%, Parigi ha ceduto lo 0,19%, Fran-
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Ntv apre il dossier
per la quotazione,
potenzia la flotta
e raddoppia l’offerta
Giorgio Santilliupagina 35

2,3
valore d’impresa (in miliardi) 
stimato dalle banche d’affari

L’AGENDA ECONOMICA. LE MISURE ALLO STUDIO 

Priorità a partite Iva e investimenti
di Roberto Galullo upagina 6

Alle imprese l’8,5% degli investimenti - Rossi (Ivass): la tecnologia è un’opportunità

Assicurazioni: Pmi e welfare
per battere i tassi sottozero
Farina (Ania): compagnie ponte tra famiglie e aziende

L’incasso atteso da dismissioni e vendite immobiliari attorno a 2,5 miliardi

A Cdp quote di Enav e Eni
Il Tesoro valuta la cessione del 2,15% del Cane a sei zampe

pIl ministero dell’Economia amplia 
il raggio di azione sulle privatizzazioni.
Dopo la decisione di passare a Cdp il
53,37% di Enav, ora sta valutando la 
vendita di un’altra partecipazione. 
L’obiettivo più rapido e semplice da re-
alizzare sarebbe la cessione di metà del
4,3% ancora detenuto in Eni alla Cassa,
che già controlla il 25,74% del capitale. 
L’incasso sarebbe pari a un miliardo, 
portando l’ammontare complessivo ad
almeno 2,5 miliardi, incluse alcune ces-
sioni immobiliari.

Serafiniu  pagina 35

pNell’era dei tassi di interesse negativi
le compagnie assicurative sono alla ricer-
ca di rendimenti più ricchi. Perciò guar-
dano agli investimenti in Pmi (oggi solo 
all’8,5%) ma anche all’offerta di servizi 
nel welfare, per intercettare nuovi ricavi.
L’obiettivo è fare delle compagnie «un 
ponte tra famiglie e imprese» ha detto la 
presidente dell’Ania, Farina. u pagina 3

Sicilia. Il voto disgiunto penalizza Micari

Vince il centrodestra,
il M5S è primo partito
Flop Pd, assedio a Renzi
E Di Maio annulla la sfida tv

LA BUSSOLA PER I PROFESSIONISTI/2

Aumentano i rischi di concorso
nel reato di autoriciclaggio
Valerio Vallefuoco upagina 27 ilmiogiornale@ilsole24ore.com

Capitali & economia reale. Nel club di Borsa aziende da 12 regioni

Sul listino Elite sbarcano altre 34 imprese d’eccellenza

BANCHE

Nouy (Bce)
ai ministri Ue:
ridurre gli Npl
Visco: prudenza

I
l capo della vigilanza 
della Bce, Danielle 

Nouy, è tornata a solleci-
tare i ministri della zona 
euro sul problema dello 
smaltimento dei crediti 
deteriorati. In un inter-
vento davanti ai ministri 
delle Finanze riuniti a 
Bruxelles per l’Eurogrup-
po, Nouy ha ricordato che 
gli Npl pesano sui profitti 
delle banche, già sofferen-
ti per i margini molto 
bassi, e che il momento 
per affrontare il problema 
«è ora», perché le condi-
zioni economiche sono 
molto favorevoli. Intanto 
il governatore di Bankita-
lia, Ignazio Visco, nella 
sua prima uscita interna-
zionale dopo la riconfer-
ma, riferendosi all’adden-
dum della Bce, ha invitato 
alla prudenza sulle «ulte-
riori revisioni» delle 
regole sugli Npl.

Colombo e Romanou pag. 5

CREDITO VALTELLINESE 

Creval studia
l’aumento
di capitale
Luca Daviu  pagina 36

Il debole argine ai populismi
upagina 8

POLITICA 2.0 di Lina Palmerini
pLa resa dei conti in Arabia Saudita, 
con l’arresto di ministri e principi da par-
te dell’erede al trono bin Salman, ha ac-
celerato il rialzo il petrolio. Il Brent è bal-
zato di oltre il 3% superando 64 dollari al
barile, il massimo da circa due anni e 
mezzo. Intanto è battaglia tra le grandi 
Borse mondiali per aggiudicarsi l’Ipo di 
Saudi Aramco. Gli Stati Uniti, la Cina e la
Russia sono i primi a essere interessati a 
quella che è già stata definita come la 
quotazione più importante della storia.

Sissi Bellomo u pagina 40
con un’analisi di 

Roberto Bongiorni u  pagina 10

Mercati. Brent sopra 64 dollari

Resa dei conti
in Arabia 
e il petrolio
va ai massimi

L’ARRESTO DI AL WALEED

Il trono di spade
e i petrodollari
di Alberto Negri

I
l copione non è nuovo ma l’intrec-
cio è sempre appassionante, fa 
scrivere fiumi d’inchiostro e agita

i mercati portando i prezzi del greg-
gio ai massimi da due anni e mezzo. 
Nei regimi mediorientali quando le 
cose non vanno bene, dentro e fuori, 
scattano le “campagne anti-corruzio-
ne” o di “rettifica” per far fuori gli 
oppositori interni dell’uomo forte del 
momento e lanciare un messaggio 
all’esterno. È quello che accade in 
Arabia Saudita dove sono stati messi 
agli arresti dozzine di principi della 
corona, eminenti uomini d’affari, 
ministri ed ex ministri. Tra questi, 
due personaggi chiave. Il primo è il 
miliardario al Waleed bin Talal, un 
patrimonio stimato in 19 miliardi di 
dollari, azionista importante di socie-
tà come Apple, Twitter, Citigroup, 
Lyft e 21st Century Fox, in rapporti 
non propriamente idilliaci con Do-
nald Trump.

Continua u  pagina 10

DOMANI

Come cambiano
i controlli
di sindaci
e revisori
A 0,50 euro oltre al quotidiano  

PROCESSO
ALL’ECONOMIA

La necessità
di riscoprire
il metodo induttivo
di Paolo Savona

N
ell’intervista pubblicata sul Sole
24 Ore del 3 novembre, il Nobel

per l’economia Joseph E. Stiglitz ha 
affermato che gli economisti sono 
indietro nell’esaminare gli effetti 
sulla loro disciplina degli sviluppi 
dell’intelligenza artificiale. 
Personalmente ritengo che il ritardo 
debba essere ancor più enfatizzato.

Continua u  pagina 12
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I
n Russia il 7 novembre non si celebra
più la rivoluzione d’Ottobre, un fatto 

“scomodo” per il Cremlino. Su cui abbia-
mo allora lasciato la parola ai russi e ai 
cittadini dell’ex Urss: dalle loro riflessio-
ni esce un quadro ancora colmo di con-
traddizioni. Antonella Scottu pagina 13

ANNIVERSARI. A CENTO ANNI DALLA FINE DELL’IMPERO ZARISTA

Russia, la rivoluzione irrisolta

OGGI

Il punto sulla
sostenibilità
alla vigilia
di Ecomondo
Rapporto u pagine 21-26

p Nello Musumeci è il nuovo 
presidente della Sicilia: la coali-
zione di centrodestra ha raccol-
to il 40,0% dei voti alle regionali, 
segnate dall’astensionismo 
(53,3%). Il M5S festeggia il mi-
glior risultato di lista (26,6%); in 
netto calo il centrosinistra, il cui 
candidato Micari si ferma al 
(18,6%). Nel Pd si apre il «proces-
so» al segretario Renzi. Di Maio 
cancella il confronto tv: «Renzi 
non conta più». Il Pd: «Fugge, ha 
paura».  Servizi u pagine 6 e 8

I RISULTATI

I voti ottenuti dai candidati alla
presidenza della Regione. In %

Nello

Musumeci

C.destra

Giancarlo

Cancelleri

M5S

Fabrizio

Micari

C. sinistra

Claudio

Fava

Sinistra

39,8%

34,6%

18,6%

6,1%

Note: dati definitivi

Le società 
provengono da 12 
regioni. Operano 
nella chimica, Ict, 
agroalimentare e 
moda, con un 
fatturato medio di 
58 milioni di euro 
e un tasso di 
crescita del 13%.
Monica D’Ascenzo
u pagina 2
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Da Broadcom superofferta nell’hi-tech,
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Marco Valsaniaupagina 38

Harry Winston Midnight

Date Moon Phase Automatic 42 mm

H A R R Y W I N S T O N . C O M

ROMA VIA DEI CONDOTTI 62  

+39 06 45 21 1400

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003

conv. L. 46/2004, art.1, c. 1, DCB Milano

Anno 153˚

Numero 301

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) 25434,49 25440,75 -0,02 21,48

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 23002,85 23014,13 -0,05 19,59

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 43914,95 43868,41 0,11 36,81

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38276,37 38167,56 0,29 40,80

Mediobanca (2.1.06=100) 63,50 63,65 -0,23 16,54

Comit Globale (1972=100) 1350,14 1351,18 -0,08 20,10

Azioni: numero
527.965.616 535.840.974

Azioni: valore
2.185.108.990 2.473.636.403

Titoli di Stato
682.085.504 932.966.646

Obbligazioni
19.852.352 19.885.208

FTSE MIB dic 2017 22978 8
Eurex Bund 10a(dic 17) 163,14 0,40

Dollaro Usa 1,1590 -0,0067
Yen giapponese 132,2900 -0,5300
Sterlina inglese 0,8839 -0,0053
Franco svizzero 1,1593 -0,0042
Renminbi cinese 7,6889 -0,0311
Dollaro canadese 1,4787 -0,0043
Corona svedese 9,7683 -0,0229
Dollaro austral. 1,5120 -0,0064

Alluminio 2152,0 -0,60
Caffè rob 1903,0 -0,10

FTSE Mib
23002,85

B
-0,05 variaz. %

40,96 var. % ann.

Dow Jones I.
23548,42

L
0,04 variaz. %

31,64 var. % ann.

Xetra Dax
13468,79

B
-0,07 variaz. %

31,29 var. % ann.

Nikkei 225
22548,35

L
0,04 variaz. %

33,38 var. % ann.

FTSE 100
7562,28

L
0,03 variaz. %

12,98 var. % ann.

¤/$¤
1,1590

B
-0,57 variaz. %

4,48 var. % ann.

Brent dtd
64,76

L
5,10 variaz. %

52,52 var. % ann.

A2A 1,489 -0,20
Atlantia 27,450 -0,07
Azimut H. 17,360 0,52
B. Generali 28,550 1,10
Banca Mediolanum 7,185 -0,42
Banco BPM 2,986 -0,80
Bper Banca 4,146 -1,61
Brembo 14,160 -0,35
Buzzi Unicem 23,000 -1,25
Campari 6,680 -2,55
CNH Industrial 11,250 -0,27
Enel 5,390 0,28
Eni 14,500 0,83
Exor 56,050 -0,80

FCA-Fiat Chrysler 15,590 -0,45
Ferrari 100,800 -0,59
FinecoBank 7,940 -0,31
Generali 15,650 -0,63
Intesa Sanpaolo 2,842 -0,28
Italgas 5,110 1,29
Leonardo 14,750 -0,54
Luxottica 49,130 0,84
Mediaset 3,080 -0,06
Mediobanca 9,570 -0,31
Moncler 24,130 -0,41
Poste Italiane 6,280 0,64
Prysmian 29,550 -1,34
Recordati 40,460 -0,34
S. Ferragamo 23,080 0,83
Saipem 3,910 1,72
Snam 4,456 0,27
STMicroelectr. 21,250 1,38
Telecom Italia 0,757 -0,20
Tenaris 13,160 0,77
Terna 5,225 -0,19
UBI Banca 4,044 -0,30
Unicredit 16,300 -0,55
Unipol 3,846 -0,05
UnipolSai 1,949 0,21
Yoox Net-A-Porter 33,120 3,18

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

06.11 03.11

FUTURES

06.11 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 06.11 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 06.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 06.11 03.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%P
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bolezza, con la parità degli indici recuperata solo

verso la chiusura degli scambi. Il tema di fondo è stata
la corsa del pertrolio, innescata dagli arresti eccellenti
del fine settimana in Arabia Saudita. Con il Brent sopra
ai 63 dollari e il Wti a 56,4 dollari, Milano ha terminato
in calo dello 0,05%, Parigi ha ceduto lo 0,19%, Fran-
coforte lo 0,07%. Madrid lascia lo 0,4%.
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Ntv apre il dossier
per la quotazione,
potenzia la flotta
e raddoppia l’offerta
Giorgio Santilliupagina 35

2,3
valore d’impresa (in miliardi) 
stimato dalle banche d’affari

L’AGENDA ECONOMICA. LE MISURE ALLO STUDIO 

Priorità a partite Iva e investimenti
di Roberto Galullo upagina 6

Alle imprese l’8,5% degli investimenti - Rossi (Ivass): la tecnologia è un’opportunità

Assicurazioni: Pmi e welfare
per battere i tassi sottozero
Farina (Ania): compagnie ponte tra famiglie e aziende

L’incasso atteso da dismissioni e vendite immobiliari attorno a 2,5 miliardi

A Cdp quote di Enav e Eni
Il Tesoro valuta la cessione del 2,15% del Cane a sei zampe

pIl ministero dell’Economia amplia 
il raggio di azione sulle privatizzazioni.
Dopo la decisione di passare a Cdp il
53,37% di Enav, ora sta valutando la 
vendita di un’altra partecipazione. 
L’obiettivo più rapido e semplice da re-
alizzare sarebbe la cessione di metà del
4,3% ancora detenuto in Eni alla Cassa,
che già controlla il 25,74% del capitale. 
L’incasso sarebbe pari a un miliardo, 
portando l’ammontare complessivo ad
almeno 2,5 miliardi, incluse alcune ces-
sioni immobiliari.

Serafiniu  pagina 35

pNell’era dei tassi di interesse negativi
le compagnie assicurative sono alla ricer-
ca di rendimenti più ricchi. Perciò guar-
dano agli investimenti in Pmi (oggi solo 
all’8,5%) ma anche all’offerta di servizi 
nel welfare, per intercettare nuovi ricavi.
L’obiettivo è fare delle compagnie «un 
ponte tra famiglie e imprese» ha detto la 
presidente dell’Ania, Farina. u pagina 3
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il M5S è primo partito
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BANCHE

Nouy (Bce)
ai ministri Ue:
ridurre gli Npl
Visco: prudenza

I
l capo della vigilanza 
della Bce, Danielle 

Nouy, è tornata a solleci-
tare i ministri della zona 
euro sul problema dello 
smaltimento dei crediti 
deteriorati. In un inter-
vento davanti ai ministri 
delle Finanze riuniti a 
Bruxelles per l’Eurogrup-
po, Nouy ha ricordato che 
gli Npl pesano sui profitti 
delle banche, già sofferen-
ti per i margini molto 
bassi, e che il momento 
per affrontare il problema 
«è ora», perché le condi-
zioni economiche sono 
molto favorevoli. Intanto 
il governatore di Bankita-
lia, Ignazio Visco, nella 
sua prima uscita interna-
zionale dopo la riconfer-
ma, riferendosi all’adden-
dum della Bce, ha invitato 
alla prudenza sulle «ulte-
riori revisioni» delle 
regole sugli Npl.

Colombo e Romanou pag. 5

CREDITO VALTELLINESE 

Creval studia
l’aumento
di capitale
Luca Daviu  pagina 36

Il debole argine ai populismi
upagina 8

POLITICA 2.0 di Lina Palmerini
pLa resa dei conti in Arabia Saudita, 
con l’arresto di ministri e principi da par-
te dell’erede al trono bin Salman, ha ac-
celerato il rialzo il petrolio. Il Brent è bal-
zato di oltre il 3% superando 64 dollari al
barile, il massimo da circa due anni e 
mezzo. Intanto è battaglia tra le grandi 
Borse mondiali per aggiudicarsi l’Ipo di 
Saudi Aramco. Gli Stati Uniti, la Cina e la
Russia sono i primi a essere interessati a 
quella che è già stata definita come la 
quotazione più importante della storia.

Sissi Bellomo u pagina 40
con un’analisi di 

Roberto Bongiorni u  pagina 10

Mercati. Brent sopra 64 dollari

Resa dei conti
in Arabia 
e il petrolio
va ai massimi

L’ARRESTO DI AL WALEED

Il trono di spade
e i petrodollari
di Alberto Negri

I
l copione non è nuovo ma l’intrec-
cio è sempre appassionante, fa 
scrivere fiumi d’inchiostro e agita

i mercati portando i prezzi del greg-
gio ai massimi da due anni e mezzo. 
Nei regimi mediorientali quando le 
cose non vanno bene, dentro e fuori, 
scattano le “campagne anti-corruzio-
ne” o di “rettifica” per far fuori gli 
oppositori interni dell’uomo forte del 
momento e lanciare un messaggio 
all’esterno. È quello che accade in 
momento e lanciare un messaggio momento e lanciare un messaggio 

Arabia Saudita dove sono stati messi 
agli arresti dozzine di principi della 
corona, eminenti uomini d’affari, 
ministri ed ex ministri. Tra questi, 
due personaggi chiave. Il primo è il 
miliardario al Waleed bin Talal, un 
patrimonio stimato in 19 miliardi di 
dollari, azionista importante di socie-
tà come Apple, Twitter, Citigroup, 
Lyft e 21st Century Fox, in rapporti 
non propriamente idilliaci con Do-
nald Trump.

Continua u  pagina 10

DOMANI

Come cambiano
i controlli
di sindaci
e revisori
A 0,50 euro oltre al quotidiano 

PROCESSO
ALL’ECONOMIA

La necessità
di riscoprire
il metodo induttivo
di Paolo Savona

N
ell’intervista pubblicata sul Sole
24 Ore del 3 novembre, il Nobel

per l’economia Joseph E. Stiglitz ha 
affermato che gli economisti sono 
indietro nell’esaminare gli effetti 
sulla loro disciplina degli sviluppi 
dell’intelligenza artificiale. 
Personalmente ritengo che il ritardo 
debba essere ancor più enfatizzato.

Continua u  pagina 12
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LA CORSA DEL GREGGIO
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I
n Russia il 7 novembre non si celebra
più la rivoluzione d’Ottobre, un fatto 

“scomodo” per il Cremlino. Su cui abbia-
mo allora lasciato la parola ai russi e ai 
cittadini dell’ex Urss: dalle loro riflessio-
ni esce un quadro ancora colmo di con-
traddizioni. Antonella Scottu pagina 13

ANNIVERSARI. A CENTO ANNI DALLA FINE DELL’IMPERO ZARISTA

Russia, la rivoluzione irrisolta

OGGI

Il punto sulla
sostenibilità
alla vigilia
di Ecomondo
Rapporto u pagine 21-26

pNello Musumeci è il nuovo 
presidente della Sicilia: la coali-
zione di centrodestra ha raccol-
to il 40,0% dei voti alle regionali, 
segnate dall’astensionismo 
(53,3%). Il M5S festeggia il mi-
glior risultato di lista (26,6%); in 
netto calo il centrosinistra, il cui 
candidato Micari si ferma al 
(18,6%). Nel Pd si apre il «proces-
so» al segretario Renzi. Di Maio 
cancella il confronto tv: «Renzi 
non conta più». Il Pd: «Fugge, ha 
paura».  Servizi u pagine 6 e 8

I RISULTATI

I voti ottenuti dai candidati alla
presidenza della Regione. In %

Nello

Musumeci

C.CC destra

Giancarlo

Cancelleri

M5MM S55

Fabrizio

Micari

C. CC sinistra

Claudio

Fava

Sinistra

39,8%

34,6%

18,6%

6,1%

Note: dati definitivi

Le società 
provengono da 12 
regioni. Operano 
nella chimica, Ict, 
agroalimentare e 
moda, con un 
fatturato medio di 
58 milioni di euro 
e un tasso di 
crescita del 13%.
Monica D’Ascenzo
u pagina 2

MICROPROCESSORI

Da Broadcom superofferta nell’hi-tech,
Opa ostile da 105 miliardi $ su Qualcomm
Marco Valsaniaupagina 38
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Date Moon Phase Automatic 42 mm
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Con guida «La Riforma del Terzo Settore » a € 7,90 in più; Con guida «Privacy » a € 6 ,00 in più

I dati fiscali con il bancomat
Ruffini al forum di ItaliaOggi: accesso al cassetto fiscale da sportelli bancari 
o postali senza pin o codici. In manovra le specializzazioni di commercialisti

Le pendenze fiscali si controlleran-
no con il bancomat. L’accesso al cas-
setto fiscale sarà possibile dagli 
sportelli bancari e da quelli posta-
mat senza particolari pin o codici 
digitali. Lo ha annunciato il diret-
tore dell’Agenzia delle entrate Erne-
sto Maria Ruffini intervenendo ieri 
al primo Forum nazionale dei Com-
mercialisti ed esperti contabili, 
organizzato da ItaliaOggi. Il tema  
delle specializzazioni dei commer-
cialisti entrerà nella manovra.

servizi da pag. 29
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REGOLAMENTO IN ARRIVO

Resto al Sud, 
tornano incentivi 
a fondo perduto e 
tasso 0 ai giovani

De Stefanis a pag. 42

UNA SENTENZA SUI CRAC

La banca-ponte 
risponde dei 

danni dell’istituto 
in default

Ciccia Messina a pag. 35

CHANCE DALLE ENTRATE

Rottamazione 
delle cartelle 

possibile anche 
via internet

Galli a pag. 39

Il vincitore è ormai consolida-
to: è l’astensionismo, e a ogni 
turno elettorale cresce rispet-
to all’omologo e precedente 
appuntamento. Così è stato 
domenica, sia per le regionali 
siciliane, con un lieve incre-
mento, sia per le municipali di 
Ostia, con una decisa crescita. 
Man mano in Italia sta cre-
scendo l’antipolitica, e il non 
voto è diventato la traduzione 
di un radicato disgusto verso 
i politici. Gli italiani, insom-
ma, ormai in larghissima mag-
gioranza si attestano contro la 
politica, e rifuggendo dal vota-
re esprimono di fatti un vaffa 
universale ai partiti.

Maf3  a pag. 5

Sono sempre più numerose le voci 
di chi (anche documentatamente) 
richiama l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica sui guai dell’eccesso 
di pulizia. Senza parlare delle 
forme chiaramente ossessive e 
compulsive che sono tipiche delle 
persone che stanno sempre a lavar-
si le mani, fi no a cavarsi la pelle, 
perché hanno toccato, ad esempio, 
delle semplici maniglie, ci sono an-
che molte mamme apprensive che 
tendono a tenere asettici i loro fi gli 
come se questi ultimi dovessero en-
trare come chirurghi in una came-
ra operatoria anziché in un campo 
giochi. Ora si apprende, eureka, 
che i laghi di Mergozzo o di Orta 
(Verbania) hanno le acque così pu-
lite che si possono bere. Ma a fu-
ria di combattere l’inquinamento, 
le acque purissime di questi due 
laghi dell’Alto Piemonte sono di-
ventate anche mortali per i pesci 
ai quali viene infatti sottratto il 
cibo di cui anche essi hanno ine-
vitabilmente bisogno.

DIRITTO & ROVESCIODovunque ha vinto l’astensionismo. Chi 
non vota esprime un vaffa universale

FALLIMENTO COMPLETO

In Sicilia è stata 
devastante 

la presidenza 
di Crocetta

Cacopardo a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

CON

Marco Damilano, nuovo direttore del settimanale 
L’Espresso, spiega chi è e cosa vuol fare del periodico 

Goffredo Pistelli a pag. 7

DENUNCIA CASSE EDILI

Molti comuni 
non chiedono il 

Durc o accettano 
atti falsi
Cirioli a pag. 44

TENNIS A MILANO

Scivolata alla 
Umberto Smaila 

alle finali 
Next Gen
Plazzotta a pag. 18

PER L’AUTORE È CENSURA

Rimosso 
a Torino

un quadro con 
Fassino nudo

Merli a pag. 13

ECOMONDO A RIMINI

Un’auto a 
idrogeno farà 

70 km con 
solo 3 euro

Valentini a pag. 18

PIN GERMANIA

Un carrello 
da supermercato 

che fa 
tutto da solo

Giardina a pag. 14

UNA VERA FRANA

Effetto Raggi: 
a Ostia l’M5S 
perde 23 mila 
voti in un anno

Valentini a pag. 10

Nuova serie - Anno 27 - Numero 262 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

Martedì 7 Novembre 2017

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

€2,00*



Ynap 
scommette 
sull’uomo
Mr Porter, piattaforma 
maschile del gruppo di 
e-commerce, lancia Mr P
servizio
in MFF

All’esame del 
cda il nuovo 
statuto Mps
Intanto per oggi attesi 
conti e convocazione 
dell’assemblea
Gualtieri
a pagina 11
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.555 

Nasdaq 6.784 

Tokyo 22.548 

Francoforte 13.469 

Zurigo 9.289 

Londra 7.562 

Parigi 5.507 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1590 

Euro-Sterlina 0,8839 

Euro-Yen 132,29 

Euro-Fr.Sv. 1,1593 

T. Stato T. Fisso 2,28 

T. Stato Indic. 1,07 

FUTURE

Euro-Btp 140,13 

Euro-Bund 162,79 

US T-Bond 154,19 

Ftse Mib 22.978 

S&P500 Cme 2.587,7 

Nasdaq100 Mini 6.308 

Ftse Mib 23.002,85

BORSA -0,05% n 1€ = $1,1590
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IL MENSILE PATRIMONI

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

€2,00*
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Maxi-opa di Broadcom
su Qualcomm
Offerta da 130 miliardi a 70 dollari per 
azione (60 pagati cash e 10 con carta 
dell’acquirente). Sarebbe la più grande 
operazione di m&a nella tecnologia, da 
cui nascerebbe colosso da 51 miliardi di 
dollari di ricavi
Colamartino a pagina 19

FOCUS OGGI

INCENTIVI IN FCA

A Marchionne
prima tranche

di bonus
da 42 milioni
(Mondellini a pagina 14)

TITOLO A 7 EURO

L’Asia Paci( co
trascina i conti

di Pirelli
nei nove mesi

(Follis a pagina 15)

NELLE PROSSIME SETTIMANE L’AD CARLO MESSINA POTREBBE RIVISITARE LA PRIMA LINEA DI MANAGER DELLA BANCA

Intesa, Messina prepara la nuova squadra
Al vaglio ricambi in alcune posizioni chiave in vista del nuovo piano. Oggi cda sui conti dei 9 mesi

(Gualtieri a pagina 10)

MANI PULITE?  IL PRINCIPE EREDITARIO MOHAMMED BIN SALMAN LANCIA UNA VASTA OPERAZIONE ANTI-CORRUZIONE. TENSIONI CON L’IRAN 

Arabia sottosopra, vola il petrolio
Tra gli arrestati anche Al Waleed, azionista di Apple, Twitter e News Corp (e nemico di Trump). Risultato: greggio ai massimi 

da due anni (Wti a 57 $ e Brent oltre quota 64). L’obiettivo di Riad? Far risalire il prezzo del barile in vista dell’ipo Aramco
(Bussi a pagina 2)

Montenegro
sonda compratori

per la quota
di A2A in Epcg

(Carosielli a pagina 9)

Per Enel
maxi-riassetto
da 4 miliardi

in Sudamerica
(Zoppo a pagina 8)

Trump: «Il problema delle stragi 
non sono le armi». Infatti sono le leggi 

che ne permettono la vendita

IL ROMPISPREAD

OGGI IL CDA

Per il Creval operazione
di rafforzamento patrimoniale
con la regia di Mediobanca

(Gualtieri a pagina 11)

SI PUNTA A +25% NEI PREMI SALUTE

Generali lancia Welion, 
50 milioni entro il 2021
per la società del welfare

(Messia a pagina 13)


