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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Da che pulpito

M a se ti ubriachi e ti allontani con un
magrebino, cosa aspetti che ti suc-
ceda?, scrive il parroco don Lorenzo

Guidotti a una ragazzina stuprata alla stazio-
ne di Bologna, mietendo applausi sul web.
Mase ti ostini a chiedereal fratellodiunboss
di Ostia per chi ha votato, cosa aspetti che ti
succeda?, scrivono al giornalista preso a te-
state da Roberto Spada del clan omonimo. E
anche qui fioccano i consensi, sia pure con
un minimo di ritegno, perché qualcuno an-
cora rammenta che per un giornalista met-
tersi nei guai fa parte del suo dovere, mentre
per una ragazzina non dovrebbe fare parte
del suo piacere. Ciò che più sconvolge, in
questa esibizionebrutaledi senso comune, è
la mancanza di solidarietà umana. La stessa
che nelle settimane scorse aveva accompa-
gnato la fatwa collettiva controAsiaArgento:

ma se dai corda a un produttore cinemato-
grafico assatanato, cosa aspetti che ti succe-
da? È ovvio che chi si tuffa in una vasca di pi-
ranhamette in conto il rischiodi esseremor-
so. Meno ovvio che l’esecrazione collettiva si
concentri sul morsicato invece che sui pi-
ranha. Come se lo stupratore e il picchiatore
fossero fenomeninaturali, per i quali nonva-
le la pena di spendere nemmenouna parola,
e la responsabilità dell’accaduto andasse at-
tribuita in toto alla stuprata e almalmenato.
Per le persone «di buonsenso», l’impru-

denza è diventata un peccato più grave della
violenza. Si dà per scontato che il male non
sia arginabile. E chi per ingenuità o sottova-
lutazione si ostina a frequentarlo, come ha
detto il prete (il prete!), nonmerita nessuna
pietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondiale,prontoBelotti
Italia alla prova del 9
Stasera c’è la Svezia
di Alessandro Bocci, Mario Sconcerti
Paolo Tomaselli alle pagine 54 e 55

Giletti lancia«Nonèl’arena»:
iodifendol’informazione
laRaipreferiscelepolpette
di Laura Martellini
a pagina 53

Da domenica su La7

di Lucrezia Reichlin

I
l nuovo presidente
della Regione Siciliana
deve affrontare una
sfida enorme. Ci si è
molto soffermati sul

significato del voto siciliano
in vista delle prossime
elezioni politiche, ma la
domanda che a me preme
porre— non solo al nuovo
governo dell’isola, ma anche
a quello nazionale— è quale
sia una proposta in grado di
invertire almeno
parzialmente la
depauperizzazione che
questa regione ha vissuto
negli ultimi quindici anni.
Come il resto del

Mezzogiorno, anche se in
misura minore, la Sicilia sta
vivendo oggi una modesta
ripresa economica. Ma
tuttavia non è in grado di
contrastare un trend
preoccupante di perdita del
capitale umano chemette a
repentaglio lo sviluppo
futuro della regione. Stiamo
parlando della quarta
regione italiana per
popolazione, di un’area
grande più omeno come la
Finlandia. Questa domanda
dovrebbe interessare quindi
tutti noi.
Guardiamo prima a

qualche dato che riguarda il
Mezzogiorno in generale.
Dal 2002 al 2015, secondo la
Svimez, sono emigrati circa
unmilione e settecentomila
persone, più del 50%
giovani, di cui circa il 20%
laureati. Emigrano i
residenti con unamaggiore
propensione al rischio, i più
ambiziosi e i più qualificati.
Molti di questi sono
siciliani. In Sicilia questo si
accompagna ad un
drammatico calo degli
occupati nell’industria. Dal
2000 al 2016 questi ultimi
sono diminuiti del 21,5%,
contro un dato italiano
dell’11% e, nel periodo 2015-
2016, del 3,8% contro lo 0,3%
nazionale.

continua a pagina 26

Economia e declino

DELLAVERA
SICILIA
NONSIPARLA

IL COMMENTO

Un’occasione
per la riforma

S e lo scambio di accuse di
ieri fra le autorità

di vigilanza sembra senza
precedenti, vale la pena di
partire dal progenitore di
tutti gli antefatti.

continua a pagina 2

di Federico Fubini

Bankitalia-Consob, scontro sulla vigilanza
Le lettere, le ispezioni e le falle del sistema

Scambio di accuse tra Con-
sob e Bankitalia sulla crisi del-
le banche venete e la mancata
vigilanza. Lo scontro si è con-
sumato ieri nella commissio-
ne parlamentare d’inchiesta
che ha ascoltato come testi
Angelo Apponi, direttore ge-
nerale Consob, e poi Carmelo
Barbagallo, capo della vigilan-
za di Palazzo Koch. «Scarse in-
formazioni», l’accusa di Con-
sob. «Dovevate agire», la repli-
ca di Barbagallo. Ecco le lettere
riservate.

alle pagine 2 e 3 Marro

�GIANNELLI

LADISPUTATRABCEEEUROPARLAMENTO

Marcia indietro di Nouy

L a responsabile della vigilanza della Banca
centrale europea, Danièle Nouy, ora apre a

una linea piùmorbida. L’intervento
dell’Europarlamento ha portato a riconsiderare
la proposta di una «stretta» sugli
accantonamenti per i crediti deteriorati delle
banche. Lo ha chiarito la stessa Nouy in una
audizione in commissione Affari economici
dell’Europarlamento. a pagina 5 Galluzzo

di Ivo Caizzi

Politica e sicurezza Il piano del Viminale: non esistono zone franche. Verifiche sui legami con i clan

CasoOstia,strettadiMinniti
«Controlli straordinariper ilballottaggio».Testataal cronista, fermatoSpada

Addio primarie,
sogno e feticcio

D unque si sgretola un altro
pezzetto, minuscolo ma

significativo, di Seconda
Repubblica. Secondo le parole
di Roberto Speranza, la
costruzione del suo partito,
l’Mdp, accantona infatti uno
dei feticci di questa stagione:
il mito delle primarie, del
partito leggero, aperto, fluido.

continua a pagina 10

di Pierluigi Battista

Intervento riuscito La rinascita di Rayenne e Djihene

La felice«solitudine»
dellegemelline separate

A ll’improvviso, separate. Dieci ore di sala
operatoria e undici interventi tutti insieme,

una vera maratona per l’équipe del Bambino Gesù
che ha ridato nuova vita a due gemelline siamesi
di 17 mesi unite per il torace e l’addome. La
preparazione ha richiesto un anno. a pagina 23

Le gemelline algerine di 17 mesi in braccio alla mamma e al papà dopo il delicato intervento al Bambino Gesù di Roma
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Mai più sigarette
inVaticano
La scelta del Papa

di Gian Guido Vecchi

VENDITAVIETATADAL 2018

B asta vendite di sigarette
in Vaticano. Il blocco, che

scatterà a gennaio 2018, è
stato deciso da papa France-
sco: «Fanno male alla salu-
te», questa la motivazione.
Nonostante le sigarette ven-
dute ai dipendenti e pensio-
nati del Vaticano ad un prez-
zo scontato siano fonte di
reddito per la Santa Sede,
«nessun profitto può essere
legittimo se mette a rischio
la vita delle persone» ha sot-
tolineato il direttore della sa-
la stampa vaticana Greg Bu-
rke, riportando la volontà
del Pontefice. La Chiesa non
ha finora condannato l’uso
del tabacco in sé ma il suo
«eccesso». E nel passato ci
sono stati Papi, come Pio IX,
che hanno fatto uso del ta-
bacco.

a pagina 20

«Cutuli, 30 anni
ai due assassini»

INVIATAUCCISA/ILPMINAULA

�MITI&PARTITI

di Ilaria Sacchettoni
a pagina 17

di Margherita De Bac

R oberto Spada, il fratello del
boss di Ostia che ha colpito

con una testata l’inviato Rai, è in
stato di fermo aRegina Coeli ac-
cusatodi lesioni aggravate e vio-
lenza privata con l’aggravante di
avere agito in contesto mafioso.
Annunciati dal ministro Marco
Minniti controlli straordinari
sui seggi e nuove indagini.

alle pagine 8 e 9
Caccia, Fiano, Frignani

di Fiorenza Sarzanini

L’ASSICURAZIONE UFFICIALE
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I colori
dell’anima
I Greci e le passioni

Giulio Guidorizzi
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L RICCO dibattito sulle molestie (e affini) si arricchisce, 
grazie a Carla Bruni, di un elemento fondamentale, e 
fin qui ingiustamente ignorato: la conquista millanta-

ta. «Trump racconta di avere avuto una relazione con me, 
ma non è vero. E vale per tante altre». Neppure sfiorate 
con un dito, eppure messe nel carniere. Dicerie di cacciato-
ri, che per farsi grossi vantano prede mai centrate e a vol-
te neppure mai avvistate. Ma le donne non sono fagiani, e 
parlano. Specie se hanno l’uso di mondo di Carla Bruni, 
possono parlarne, di queste cose basse, con divertimento, 
e considerati i due protagonisti: con un comprensibile sen-

timento di superiorità. 
Alla luce dell’irridente serenità di NBEBNF sarebbe da 

valutare meglio, in casi come questi, chi è la parte offesa. 
Certo la donna, esposta nella bacheca del seduttore a 
chiacchiere, può lamentare l’uso strumentale che viene 
fatto della propria persona e della propria privacy. Ma il 
maschio, così protervo e al tempo stesso così puerile da in-
ventarsi una fama posticcia di predatore, ne esce anche 
peggio, una macchietta da bar sport. Uno che si appende 
da solo al suo chiodo, dal quale penzola, lui sì, come un fa-
giano. 
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ALEPPO

6
N anno 
fa Alep-
po,  la  

“città  marti-
re”,  tornava  
sotto  il  con-
trollo dell’esercito di Bashar al 
Assad.  Un  commerciante  
dell’antico mercato ci accompa-
gna a visitare strade e rovine 
dove vita e morte ancora si con-
fondono.
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OLANO gli stracci. Sarà 
volgare dirlo  così,  ma 
non c’è altro modo di de-

scrivere quello che è successo 
ieri davanti alla Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta 
sulle banche tra i due organi 
di vigilanza.
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OSTIA

&
LISABETTA e Alberto sono marito e moglie «finché morte 
non li separi» e, con la stessa assolutezza, sono un coppia 
di sinistra. Ma al ballottaggio lui voterà Fratelli d’Italia 

«perché Berlusconi è meglio di Grillo», e lei voterà Cinque stelle 
«perché mai i fascisti». Non litigano, ma si intristiscono, «che è 
peggio». Soltanto perché mi conoscono vincono il pudore e mi 
raccontano «che è anche una questione privata» lo strazio di 
Ostia, che è Roma fuori Roma, «e che presto potrebbe diventare 
lo strazio d’Italia». Dunque si vergognano del doppio voto che 
stanno per dare, e non vorrebbero, sul giornale, né nomi né co-
gnomi. 

4&(6&�"�1"(*/"����4&37*;*�"--&�1"(*/&���&��

4DPOUSP�#BOLJUBMJB�$POTPC
*M�DSBD�EFHMJ�JTUJUVUJ�WFOFUJ��MF�BDDVTF�JODSPDJBUF�TVMMF�NBODBUF�JOGPSNB[JPOJ
"[JPOJ�HPOGJBUF�CPOE�F�BMMFBO[F��MB�WFSJUË�B�EVF�GBDDF�EFHMJ�PSHBOJ�EJ�WJHJMBO[B

"-#&350�45"#*-&

'050��ª"'1

�
�

8&*/45&*/�&�*�-*.*5*�%&-�105&3&

*�SJUJ�EFMMB�TFEV[JPOF
F�JM�EJSJUUP�EJ�EJSF�OP

.*$)&-"�."3;"/0

$�
È chi dice che lo scandalo Wein-
stein abbia finalmente permesso a 
tante donne di denunciare le mole-

stie subite e, conseguentemente, alla paro-
la femminile di liberarsi senza più remore, 
senza più sensi di colpa, senza più vergo-
gna. Ma c’è anche chi dice che, ormai, non 
sarà più possibile evitare una guerra dei 
sessi: niente più seduzione, corteggiamen-
ti, niente più possibilità di lasciarsi andare 
al gioco dei ruoli che, nonostante le ambiva-
lenze e le contraddizioni, permette di fatto 
di entrare in relazione con l’alterità altrui.
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IO marito sulla barca gridava. I li-
bici lo picchiavano. Poi si è butta-
to in acqua». Darfish riavvolge il 

film che ha cambiato la sua vita. Un soccorso 
conteso tra libici e Ong finito con 50 dispersi. 
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ROMA. Il faccia a faccia tra Ban-
kitalia e Consob alla fine è salta-
to. Ma lo scontro, davanti alla 
commissione  parlamentare  
d’inchiesta sul crac delle ban-
che, è avvenuto a distanza. Ed 
è stato duro. Consob, con il di-
rettore generale Angelo Appo-
ni, afferma di aver ricevuto po-
che e parziali informazioni da 
via Nazionale sugli istituti ve-
neti. Per Bankitalia replica il ca-
po della Vigilanza Carmelo Bar-
bagallo, sostenendo che le in-
formazioni fornite sono state 
tempestive e sufficienti. 
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A Cina ci ha lasciati indie-
tro».  L’omaggio  di  
Trump a Xi Jinping av-

viene davanti ai giornalisti. Ma 
chiamarla conferenza stampa sa-
rebbe una beffa. 
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Pensioni, il governo: nuovo calcolo dell’età, scatto soft. Bruxelles: conti ok ma manovra correttiva dopo il voto

Banche, l’allarme che Draghi ignorò
In una nota segreta del 2009 la Vigilanza allertò l’allora governatore della crisi di Vicenza
Duello Consob-Bankitalia in Commissione: “Mai avvisati dell’emergenza”, “No, sapevate”

POI CHIEDE SCUSA

Bufera sul parroco
“Ti hanno stuprata?
Te la sei cercata”

Agasso jr e Giubilei A PAGINA 16

MARE GROSSO

I piloti eroi
delle Bocche
di Bonifacio

Nicola Pinna  A PAGINA 11

Le battaglie
combattute

dai robot
STEFANO STEFANINI

«Igenerali combattono
sempre la guerra
precedente». I mili-

tari sono i primi a riconosce-
re di fare spesso piani per il
passato anziché per il futu-
ro. Questo l’errore che il Ca-
po di Stato Maggiore italia-
no, Claudio Graziano, neo-
eletto Presidente del Comi-
tato Militare della Nato vor-
rà evitare. La vertiginosa ve-
locità delle trasformazioni
tecnologiche lo farebbe pa-
gare molto caro. 

Le guerre stellari di Geor-
ge Lucas e Steven Spielberg
sono fantascienza; intelli-
genza artificiale (Ai) e
«computer quantistici» so-
no in arrivo - non su una ga-
lassia molto lontana, ma su
campi di battaglia molto vi-
cini. Sconvolgono e ribalta-
no rapporti di forza e capa-
cità difensive.

CONTINUA A PAGINA 25

Camilla Cupelli  A PAGINA 19

LE STORIE

In gita nelle terre
confiscate alla mafia

Muriel Bria-Paola Scola A PAGINA 19

Il primo ponte
disegnato da Giugiaro

L’EQUIVOCO
CHE IMBRIGLIA

IL CREDITO
STEFANO LEPRI

Con il senno del poi, è fa-
cile dire: quella banca
era marcia, occorreva

intervenire prima. Il guaio è
che prima, quando una ban-
ca comincia a barcollare, po-
tentati locali e politici pre-
mono sulle istituzioni di con-
trollo perché si faccia tutto il
possibile per lasciarle il tem-
po di riaversi, evitando solu-
zioni traumatiche.

È questo, in parole povere,
il contrasto tra esigenze di 
trasparenza ed esigenze di 
stabilità di cui parlano gli
esperti. Se le traversie di una
banca vengono messe in piaz-
za troppo presto, si rischia di
farne fuggire i depositi provo-
candone un disastro che pote-
va essere evitato. Se si atten-
de troppo, si dà spazio a grup-
pi dirigenti spregiudicati per
imbrogliare gli investitori.

A posteriori, ci vuol poco a
individuare il momento giu-
sto. In alcuni casi gli stessi po-
litici ora impietosi nel denun-
ciare i ritardi in precedenza
chiedevano alle istituzioni di 
controllo di non accanirsi su 
banche vicine al territorio,
impegnate a sostenere le im-
prese colpite dalla crisi.

Si indignano per i compor-
tamenti disinvolti della Banca
Popolare di Vicenza anche al-
cuni che volevano tenerla al
riparo dalla riforma («vergo-
gnosa» secondo il presidente 
della Regione Veneto Luca
Zaia, sbagliata secondo altri
sia a destra sia a sinistra) del-
le banche popolari. 

CONTINUA A PAGINA 25

Tra Mdp e grillini
prove di dialogo
Passa la linea Fico
La Mattina, Lombardo e Schianchi  PAG. 8-9

IL CASO
In Commissione scambio di 

accuse Consob-Bankitalia sulle 
banche venete. Spunta una let-
tera che coinvolge Mario Draghi:
nel 2009 da governatore ignorò 
l’allarme su Vicenza. Apertura 
del governo sulle pensioni. 

Barbera, Bresolin, Baroni,
Magri, Martini, Paolucci e Sorgi

DA PAG. 2 A PAG. 5 E PAG. 20

A Ostia nel fortino dei boss
“Qui i giornalisti non entrano”
Spada in cella per la testata

Grignetti, Izzo e Capurso  ALLE PAGINE 6 E 7

REPORTAGE

Ci sono notti in cui non serve fare la storia, basta
non tradirla. Questa dentro la Friends Arena,
uno stadio dal nome ami-

chevole che cinquantamila svede-
si proveranno a trasformare in un
vulcano, è una di quelle. Svezia-
Italia, primo round. Il secondo lu-
nedì a Milano: chi vince va al
Mondiale, chi perde a casa. E se a
perdere siamo noi, viene giù il pa-
lazzo. Quindi mettiamoci il ca-

schetto in testa, ma non fasciamocela ancora: il dio
del pallone non voglia, ma ce ne sarà eccome di tem-
po nel caso in cui. 

La nazionale di Ventura è una strana creatura, ol-
tre un anno e ancora non si è capi-
to se è piuma o ferro. Ma dentro,
ci sono degli uomini che la storia
invece l’hanno fatta e vorrebbero
ancora darle un morso perché poi
quel sapore ti rimane per sempre.
Tutti a dire Buffon, è ovvio.

Una generazione si gioca l’ultima possibilità di essere ancora una volta protagonista al Mondiale

Buffon e i calciatori che cercano l’impresa
PAOLO BRUSORIO

CONTINUA A PAGINA 25
Buccheri e         ALLE PAGINE 34 E 35

MICHELE ARDU

RIAD AI SUOI CITTADINI: LASCIATE SUBITO IL PAESE. BEIRUT ACCUSA: HANNO RAPITO HARIRI. IL RUOLO DELL’IRAN

Via i sauditi, venti di guerra sul Libano

OMAR IBRAHIM/REUTERS

Poster con le immagini dei principi sauditi nel centro di Tripoli, in Libano, a sostegno della leadership di Riad

Con il loro solito sarcasmo i beirutini hanno già battez-
zato tutta la vicenda «Il ratto dal serraglio», dall’opera
lirica di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Grand Sérail,

serraglio, è l’imponente palazzo a tre piani fatto costruire

dagli ottomani, su una collina che sovrasta quella che una vol-
ta era la città vecchia e il suk di Beirut. Dall’indipendenza, nel
1943, è la sede del governo e il centro del potere sunnita in
Libano, perché il premier per convenzione deve essere un mu-
sulmano sunnita. 

GIORDANO STABILE

CONTINUA A PAGINA 12

INVIATO A BEIRUT

Se nei libri
non c’è più

il cattivo
ABRAHAM B. YEHOSHUA

Le idee

Da tempo mi pongo il
problema, sia come
scrittore, sia come let-

tore e come insegnante di let-
teratura, del rapporto tra
l’arte in generale - la lettera-
tura, il teatro e il cinema, in
particolare - e ciò che chia-
miamo morale, etica o valori
morali. Negli ultimi anni è
difficile trovare nelle recen-
sioni di romanzi, storie, testi
teatrali o addirittura film un
riferimento diretto alle que-
stioni morali sollevate dal-
l’opera, o al giudizio morale
buono o cattivo dello scritto-
re, o alla condotta morale del
personaggi.
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FTSE Mib

22641,31
B

-0,83 variaz. %

34,77 var. % ann.

Dow Jones I.

23461,94
B

-0,43 variaz. %

26,21 var. % ann.

Xetra Dax

13182,56
B

-1,49 variaz. %

23,83 var. % ann.

Nikkei 225

22868,71
B

-0,20 variaz. %

40,72 var. % ann.

FTSE 100

7484,10
B

-0,61 variaz. %

8,28 var. % ann.

¤/$

1,1630
L

0,35 variaz. %

5,52 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24969,74 25203,51 -0,93 19,26

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22641,31 22831,30 -0,83 17,71

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42531,56 43189,81 -1,52 32,50

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36796,68 37534,67 -1,97 35,36

Mediobanca (2.1.06=100) 62,94 63,05 -0,17 15,51

Comit Globale (1972=100) 1329,03 1337,27 -0,62 18,22

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 392,63 -1,10
Amsterdam Am. Exc. 550,37 -0,79
Bruxelles Bel 20 4043,49 -1,03
Francoforte Dax 13182,56 -1,49
Helsinki Omxh Gen 9610,18 -1,45
Lisbona Psi 20 5321,82 -0,15
Londra Ftse 100 7484,10 -0,61
Madrid Ibex 35 10141,10 -0,86
Parigi Cac 40 5407,75 -1,16
Vienna Atx Index 3377,25 -1,03
Zurigo Swiss Mkt 9177,82 -0,95

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 23461,94 -0,43
New York S&P 500 2584,62 -0,38
New York Nasdaq C. 6750,05 -0,58
Tokyo Nikkei 225 22868,71 -0,20
Hong Kong Hang S. 29136,57 0,79
San Paolo Brsp Bov. 72930,69 -1,93
Shanghai Comp. 3427,79 0,36
Sydney All Ordin. 6122,41 0,55
Singapore Straits T. 3423,91 0,08

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 111,04 0,35

A2A 1,454 -1,42
Atlantia 27,500 -0,72
Azimut H. 16,150 -5,28
B. Generali 28,370 -0,35
Banca Mediolanum 7,160 -0,56
Banco BPM 2,814 4,22
Bper Banca 4,276 9,92

Brembo 13,430 -1,68
Buzzi Unicem 23,090 -0,65
Campari 6,535 -3,11
CNH Industrial 11,030 -1,34
Enel 5,335 -0,47
Eni 14,510 -0,75
Exor 53,800 -1,19

FCA-Fiat Chrysler 14,680 -2,33
Ferrari 94,350 -2,63
FinecoBank 7,895 -1,00
Generali 15,530 -0,70
Intesa Sanpaolo 2,848 -0,35
Italgas 5,100 -0,49
Leonardo 14,110 -1,54
Luxottica 47,830 -1,65
Mediaset 2,884 -1,57
Mediobanca 9,885 2,12
Moncler 22,800 -2,94
Poste Italiane 6,175 -0,80
Prysmian 28,010 -1,23
Recordati 38,920 -2,70
S. Ferragamo 22,500 -1,14
Saipem 3,862 -0,97
Snam 4,382 -2,27
STMicroelectr. 20,010 -5,43
Telecom Italia 0,725 -1,50
Tenaris 12,910 -0,77
Terna 5,265 -0,47
UBI Banca 4,000 3,57
Unicredit 16,590 1,47
Unipol 3,702 -0,70
UnipolSai 1,879 -0,74
Yoox Net-A-Porter 29,290 -9,93

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 09.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 09.11 08.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%Hanno chiuso tutte in rosso le Borse europee, con
Milano che dopo aver passato la mattina in rialzo

ha poi imboccato la via dei cali. Al termine, il Ftse Mib ha
ceduto lo 0,83%, Francoforte l’1,49%, Parigi l’1,16% e 
Londra lo 0,61%. Gli ordini di vendita hanno avuto la 
meglio anche negli Usa dove Wall Street ha navigato in
deciso calo in attesa di conoscere i dettagli della propo-
sta di legge del Senato sugli sgravi fiscali.
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*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Iva in Edilizia” € 9,90 in più; con “La Nuova Iri” € 9,90 in più; con “Condominio” € 9,90 in più; con “Costo e Budget del Personale” € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 in più; con “Concordato con Continuità” € 9,90 in più; con “Codice Revisore Legale” € 9,90 in più;con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più 
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In audizione scambio di accuse, la Commissione cancella il confronto all’americana

Sul crack delle banche venete
spaccatura Consob-Bankitalia
Apponi: problemi non segnalati - Barbagallo: l’allarme fu dato

Via agli interventi per il post 2020, crescono i costi degli Ets

Accordo Ue sulle emissioni
L’industria: misure distorsive
pAccordo tra Parlamento Ue
e Consiglio per modificare il si-
stema di scambio delle emis-
sioni (Ets) per il periodo oltre il
2020 per adeguarlo agli impe-
gni di Parigi per ridurre le emis-
sioni inquinanti e l’effetto serra
di almeno il 40% entro il 2030. 
Qualche passo nella direzione
giusta, ma preoccupazione per 
la competitività del settore in-
dustriale: questa la reazione del
mondo imprenditoriale euro-
peo. Jacopo Gilibertou pagina 13

pLe audizioni separate in 
Commissione d’inchiesta del 
direttore generale della Con-
sob, Apponi, e del capo della Vi-
gilanza di Bankitalia, Barbagal-
lo, hanno messo a nudo la spac-

catura tra le due autorità sul 
crack delle banche venete. Se-
condo Barbagallo la lettera del 
25 novembre2013 segnalava le 
criticità emerse dall’ispezione 
in Veneto Banca, «sufficienti a 

far scattare un allarme» Con-
sob. Per Apponi, invece, conte-
neva informazioni «incomple-
te per valutare il prezzo dell’au-
mento di capitale». Renzi: chi ha
sbagliato paghi.Servizi u pagina 3

VIGILANZA SOTTO ESAME

L’incertezza
delle regole
e le colpe
delle authority
di Alessandro Plateroti

Confusione sui controlli tra
le authority, quadro pena-
le insufficiente, approccio

troppo prudente da parte della 
Banca d'Italia, pericolose sovrap-
posizioni di competenze con la 
Consob: quando Francesco Gre-
co, procuratore capo di Milano, 
ha spiegato il 5 ottobre scorso al 
forum sulla giustizia di Radio24-
Il Sole 24 Ore «le difficoltà che af-
fronta chi indaga sui reati finan-
ziari», il pensiero è andato subito
allo scenario desolante che sa-
rebbe presto riemerso dalle audi-
zioni della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sugli scan-
dali bancari. Ed è esattamente 
quanto sta accadendo ora. 

Vuoi per le lacune normative
del Testo Unico della Finanza, 
vuoi per le difficoltà e le incertezze
create dalla continua ridefinizio-
ne delle competenze tra autorità 
nazionali ed europee, la sfida della
Commissione non sarà solo quella
di fare chiarezza sui drammatici 
eventi bancari degli ultimi anni. 
Mentre spetta alla magistratura 
individuare eventuali responsabi-
lità personali nella gestione delle 
crisi, il compito della Commissio-
ne parlamentare sarà quello di evi-
denziare le lacune e gli errori nelle
procedure di controllo e nelle de-
leghe delle responsabilità tra i re-
golatori. Nel caso della Banca 
d’Italia, per esempio, l’attenzione 
della Commissione si è concen-
trata sul ruolo di Carmelo Barba-
gallo in qualità di capo della Vigi-
lanza. In realtà, pur avendo un ruo-
lo apicale Barbagallo non è mem-
bro del Direttorio di Bankitalia: ad
assumersi la responsabilità delle 
raccomandazioni della Vigilanza 
è un componente del Direttorio, 
nella fattispecie Fabio Panetta. 

Continua u  pagina 3

I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI

La Spagna «pesa» sui conti Enel
Mobilità elettrica, piano al via

PANORAMA

Paesi del Golfo,
fuga di capitali
dopo gli arresti
in Arabia

Il timore di finire nelle maglie 
della purga anticorruzione 
che ha portato nei giorni scorsi
all'arresto di 11 principi, quat-
tro ministri e decine di impor-
tanti uomini d'affari in Arabia 
Saudita sta spingendo diversi 
grandi investitori sauditi a 
liquidare investimenti e 
spostare capitali all’estero nel 
timore che sequestrati dalle 
autorità. Fino a ieri nelle Borse 
del Golfo registrati 18 miliardi 
di vendite. u pagina 35

Trump in Cina:
«Il deficit? 
colpa dei miei
predecessori»
Il presidente americano 
Donald Trump ieri a Pechino
ha avuto toni molto conci-
lianti con Xi Jinping impu-
tando il deficit commerciale 
Usa nei confronti della Cina 
ai suoi predecessori. «Tra 
noi - ha detto riferendosi al 
leader cinese - c’è una buona 
chimica».  upagina 8

IL CASO FORESTALI

Con i boschi
va in fumo
anche
la riforma

D al 2010 a oggi, sono stati
bruciati dagli incendi

circa 550mila ettari. La 
situazione nel 2017 si è 
aggravata, dopo che dal 1° 
gennaio è stato soppresso il 
Corpo forestale dello Stato, i 
cui mezzi e uomini sono stati 
distribuiti nei Carabinieri e 
nel corpo dei Vigili del fuoco.

Roberto Galullou  pagina 11

Dl fiscale, via libera in Commissione al Senato al nuovo calendario

pLa rottamazione delle cartelle 
riapre anche per il passato. La 
commissione Bilancio del Senato 
ha approvato l’emendamento del 
Pd al Dl fiscale che estende la pos-
sibilità di aderire alla sanatoria an-
che ai ruoli affidati alla riscossione
dal 2000 al 2016, oltre che a quelli 
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 
così come prevede la norma già in 
vigore. Via libera allo slittamento 
dal 30 novembre al 7 dicembre per
pagare le rate saltate della prima 
rottamazione. Semplificato lo 
spesometro e senza sanzioni il pri-
mo invio già effettuato per il 2017.

Mobili e Parenteu  pagina 5

La rottamazione riapre
anche per le vecchie cartelle
Fino al 7 dicembre il recupero delle prime due rate

7su96
Le donne rettore in Italia

Credito. Possibile slittamento dell’entrata in vigore

Bce: testo su regole Npl può migliorare

DOMANI CON IL SOLE

IL MIRAGGIO
DEI GUADAGNI
FAVORISCE
STRUMENTI 
RISCHIOSI

0,50 euro oltre il quotidiano

ALBI & MERCATO

Nel Dl fiscale
ritrova spazio
l’equo compenso
per gli avvocati 
Giovanni Negri u pagina 29

LA BUSSOLA PER I PROFESSIONISTI/5

In dogana l’avvio dei controlli
non blocca il ravvedimento
Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi upagina 27

PREVIDENZA

Adeguamento pensioni, il governo
propone calcolo su media biennale
pNell’incontro di ieri con i 
sindacati il Governo ha 
proposto un adeguamento 
dell’età pensionabile al-
l’aspettativa di vita su base 
media biennale invece che 
con cadenza triennale. 
L’obiettivo è rendere più 

soft il meccanismo automa-
tico per il calcolo dell’età per 
la pensione. Il nuovo siste-
ma dovrebbe scattare dal 
2021 senza modificare l’in-
nalzamento a 67 anni nel 
2019.

Colombo e Rogari u pagina 5

Npl in % dei crediti totali Coverage Ratio in %
LE SOFFERENZE BANCARIE LE COPERTURE

46,2% 47,5%Grecia

18,5% 44,9%Portogallo

13,5% 64,8%Slovenia

12,5% 32,5%Irlanda

5,5% 44,7%Spagna

43,8% 45,4%Cipro

4,8% 54,3%Austria

14,8% 49,9%ITALIA

Dalla ricerca Here-Fonda-
zione Crui emerge il gen-
der gap degli atenei italiani: 
il 56% degli studenti è 
donna, il 22,2% di docenti 
ordinari, solo 7 rettori. 
Bartoloni, Perroneupagina 10

Donne ancora
ai margini del mondo
accademico

I NUOVI
MODELLI

31 dicembre
L’ampliamento della 
rottamazione-bis anche 
i vecchi carichi di fatto 
imporrà un’operazione 
aggiornamento della 
modulistica già diffusa a 
fine ottobre da Agenzia 
delle Entrate-
Riscossione

RECUPERO
RATE SALTATE

7 dicembre
Termine più ampio 
(dal 30 novembre al 7 
dicembre) per pagare 
l’unica rata o le rate 
non versate alle 
scadenze del 31 luglio 
o del 2 ottobre della 
prima rottamazione 
delle cartelle

PIANI
DI DILAZIONE

31 luglio
I contribuenti esclusi 
dalla prima 
rottamazione perché 
non in regola con i 
vecchi piani di 
dilazione dovranno 
prima saldare il dovuto 
per accedere alla 
definizione agevolata

LA RICHIESTA
DI ADESIONE

15 maggio
I contribuenti che non 
hanno presentato 
domanda per la prima 
rottamazione dei ruoli 
e hanno carichi affidati 
alla riscossione dal 
2000 al 2016 
potranno aderire entro 
il 15 maggio 2018

BORSE ARABE GIÙ

−5,72%

−4,76%

−3,20%

−1,19%

Qatar
Qatar

Ex Gen
Ind

Emirati
DFM

General
Index

Kuwait
Boursa

Kuwait 15
Index

Bahrain
Bahrain

All Share
Index

Libano, si aggrava la crisi 
dopo dimissioni di Hahiri
Rischio tensioni in Libano dopo 
le dimissioni del premier Saad 
Hariri. Le autorità saudite 
hanno invitato i loro cittadini a 
lasciare il Libano mentre secon-
do indiscrezioni Hariri sarebbe 
ostaggio di Riad.  upagina 8

Rosatellum, 8 seggi si 
spostano da Sud a Nord
Governo al lavoro per ridise-
gnare i collegi elettorali dopo il 
sì al Rosatellum. Sulla base 
dell’ultimo censimento Istat, il 
Sud perde 8 seggi che si sposta-
no al Nord: 3 alla Lombardia, 3 al 
Veneto e 2 all’Emilia. upagina 12

pLa siccità nel Sud Europa 
pesa sui conti dei primi 9 
mesi di Enel: in calo Ebitda e 
utile del 5%. In aumento i 
ricavi del 5,5%, pari a 54,188 

miliardi. L’ad Starace: confer-
miamo i target . Al via il piano 
per la mobilità elettrica: 14 
mila colonnine entro il 2022.

Laura Serafiniu  pagina 36

di Beda Romano upagina 2
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In audizione scambio di accuse, la Commissione cancella il confronto all’americana

Sul crack delle banche venete
spaccatura Consob-Bankitalia
Apponi: problemi non segnalati - Barbagallo: l’allarme fu dato

Via agli interventi per il post 2020, crescono i costi degli Ets

Accordo Ue sulle emissioni
L’industria: misure distorsive
pAccordo tra Parlamento Ue
e Consiglio per modificare il si-
stema di scambio delle emis-
sioni (Ets) per il periodo oltre il
2020 per adeguarlo agli impe-
gni di Parigi per ridurre le emis-
sioni inquinanti e l’effetto serra
di almeno il 40% entro il 2030. 
Qualche passo nella direzione
giusta, ma preoccupazione per
la competitività del settore in-
dustriale: questa la reazione del
mondo imprenditoriale euro-
peo. Jacopo Gilibertou pagina 13

pLe audizioni separate in 
Commissione d’inchiesta del 
direttore generale della Con-
sob, Apponi, e del capo della Vi-
gilanza di Bankitalia, Barbagal-
lo, hanno messo a nudo la spac-

catura tra le due autorità sul 
crack delle banche venete. Se-
condo Barbagallo la lettera del 
25 novembre2013 segnalava le 
criticità emerse dall’ispezione
in Veneto Banca, «sufficienti a 

far scattare un allarme» Con-
sob. Per Apponi, invece, conte-
neva informazioni «incomple-
te per valutare il prezzo dell’au-
mento di capitale». Renzi: chi ha
sbagliato paghi.Servizi u pagina 3

VIGILANZA SOTTO ESAME

L’incertezza
delle regole
e le colpe
delle authority
di Alessandro Plateroti

Confusione sui controlli tra
le authority, quadro pena-
le insufficiente, approccio

troppo prudente da parte della 
Banca d'Italia, pericolose sovrap-
posizioni di competenze con la 
Consob: quando Francesco Gre-
co, procuratore capo di Milano,
ha spiegato il 5 ottobre scorso al
forum sulla giustizia di Radio24-
Il Sole 24 Ore «le difficoltà che af-
fronta chi indaga sui reati finan-
ziari», il pensiero è andato subito
allo scenario desolante che sa-
rebbe presto riemerso dalle audi-
zioni della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sugli scan-
dali bancari. Ed è esattamente 
quanto sta accadendo ora. 

Vuoi per le lacune normative
del Testo Unico della Finanza,
vuoi per le difficoltà e le incertezze
create dalla continua ridefinizio-
ne delle competenze tra autorità 
nazionali ed europee, la sfida della
Commissione non sarà solo quella
di fare chiarezza sui drammatici 
eventi bancari degli ultimi anni.
Mentre spetta alla magistratura 
individuare eventuali responsabi-
lità personali nella gestione delle 
crisi, il compito della Commissio-
ne parlamentare sarà quello di evi-
denziare le lacune e gli errori nelle
procedure di controllo e nelle de-
leghe delle responsabilità tra i re-
golatori. Nel caso della Banca 
d’Italia, per esempio, l’attenzione
della Commissione si è concen-
trata sul ruolo di Carmelo Barba-
gallo in qualità di capo della Vigi-
lanza. In realtà, pur avendo un ruo-
lo apicale Barbagallo non è mem-
bro del Direttorio di Bankitalia: ad
assumersi la responsabilità delle
raccomandazioni della Vigilanza 
è un componente del Direttorio,
nella fattispecie Fabio Panetta. 

Continua u pagina 3

I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI

La Spagna «pesa» sui conti Enel
Mobilità elettrica, piano al via

PANORAMA

Paesi del Golfo,
fuga di capitali
dopo gli arresti
in Arabia

Il timore di finire nelle maglie 
della purga anticorruzione 
che ha portato nei giorni scorsi
all'arresto di 11 principi, quat-
tro ministri e decine di impor-
tanti uomini d'affari in Arabia 
Saudita sta spingendo diversi 
grandi investitori sauditi a 
liquidare investimenti e 
spostare capitali all’estero nel 
timore che sequestrati dalle 
autorità. Fino a ieri nelle Borse 
del Golfo registrati 18 miliardi 
di vendite. u pagina 35

Trump in Cina:
«Il deficit? 
colpa dei miei
predecessori»
Il presidente americano
Donald Trump ieri a Pechino
ha avuto toni molto conci-
lianti con Xi Jinping impu-
tando il deficit commerciale
Usa nei confronti della Cina 
ai suoi predecessori. «Tra 
noi - ha detto riferendosi al 
leader cinese - c’è una buona 
chimica». upagina 8

IL CASO FORESTALI

Con i boschi
va in fumo
anche
la riforma

D al 2010 a oggi, sono stati
bruciati dagli incendi

circa 550mila ettari. La 
situazione nel 2017 si è
aggravata, dopo che dal 1°
gennaio è stato soppresso il 
Corpo forestale dello Stato, i 
cui mezzi e uomini sono stati 
distribuiti nei Carabinieri e
nel corpo dei Vigili del fuoco.

Roberto Galullou pagina 11

Dl fiscale, via libera in Commissione al Senato al nuovo calendario

pLa rottamazione delle cartelle
riapre anche per il passato. La 
commissione Bilancio del Senato
ha approvato l’emendamento del 
Pd al Dl fiscale che estende la pos-
sibilità di aderire alla sanatoria an-
che ai ruoli affidati alla riscossione
dal 2000 al 2016, oltre che a quelli 
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 
così come prevede la norma già in 
vigore. Via libera allo slittamento
dal 30 novembre al 7 dicembre per
pagare le rate saltate della prima 
rottamazione. Semplificato lo
spesometro e senza sanzioni il pri-
mo invio già effettuato per il 2017.

Mobili e Parenteu  pagina 5

La rottamazione riapre
anche per le vecchie cartelle
Fino al 7 dicembre il recupero delle prime due rate

7su77 96
Le donne rettore in Italia

Credito. Possibile slittamento dell’entrata in vigore

Bce: testo su regole Npl può migliorare

DOMANI CON IL SOLE

IL MIRAGGIO
DEI GUADAGNI
FAVORISCE
STRUMENTI
RISCHIOSI

0,50 euro oltre il quotidiano

ALBI & MERCATO

Nel Dl fiscale
ritrova spazio
l’equo compenso
per gli avvocati 
Giovanni Negri u pagina 29

LA BUSSOLA PER I PROFESSIONISTI/5

In dogana l’avvio dei controlli
non blocca il ravvedimento
Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandiupagina 27

PREVIDENZA

Adeguamento pensioni, il governo
propone calcolo su media biennale
pNell’incontro di ieri con i
sindacati il Governo ha 
proposto un adeguamento
dell’età pensionabile al-
l’aspettativa di vita su base
media biennale invece che
con cadenza triennale.
L’obiettivo è rendere più

soft il meccanismo automa-
tico per il calcolo dell’età per 
la pensione. Il nuovo siste-
ma dovrebbe scattare dal 
2021 senza modificare l’in-
nalzamento a 67 anni nel 
2019.

Colombo e Rogari u pagina 5

Npl in % dei crediti totali Coverage Ratio in %
LE SOFFERENZE BANCARIE LE COPERTURE

46,2% 47,5%Grecia

18,5% 44,9%Portogallo

13,5% 64,8%Slovenia

12,5% 32,5%Irlanda

5,5% 44,7%Spagna

43,8% 45,4%Cipro

4,8% 54,3%Austria

14,8% 49,9%ITALIA

Dalla ricerca Here-Fonda-
zione Crui emerge il gen-
der gap degli atenei italiani: 
il 56% degli studenti è 
donna, il 22,2% di docenti 
ordinari, solo 7 rettori.
Bartoloni, Perroneupagina 10

Donne ancora
ai margini del mondo
accademico

I NUOVI
MODELLI

31 dicembre
L’ampliamento della
rottamazione-bis anche 
i vecchi carichi di fatto 
imporrà un’operazione 
aggiornamento della
modulistica già diffusa a 
fine ottobre da Agenzia
delle Entrate-
Riscossione

RECUPERO
RATE SALTATE

7 dicembre
Termine più ampio
(dal 30 novembre al 7 
dicembre) per pagare
l’unica rata o le rate
non versate alle
scadenze del 31 luglio
o del 2 ottobre della 
prima rottamazione
delle cartelle

PIANI
DI DILAZIONE

31 luglio
I contribuenti esclusi 
dalla prima
rottamazione perché
non in regola con i
vecchi piani di
dilazione dovranno
prima saldare il dovuto
per accedere alla
definizione agevolata

LA RICHIESTA
DI ADESIONE

15 maggio
I contribuenti che non
hanno presentato 
domanda per la prima 
rottamazione dei ruoli
e hanno carichi affidati 
alla riscossione dal 
2000 al 2016 
potranno aderire entro 
il 15 maggio 2018

BORSE ARABE GIÙ

−5,72%

−4,76%
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−1,19%
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Libano, si aggrava la crisi
dopo dimissioni di Hahiri
Rischio tensioni in Libano dopo 
le dimissioni del premier Saad 
Hariri. Le autorità saudite 
hanno invitato i loro cittadini a 
lasciare il Libano mentre secon-
do indiscrezioni Hariri sarebbe 
ostaggio di Riad. upagina 8

Rosatellum, 8 seggi si
spostano da Sud a Nord
Governo al lavoro per ridise-
gnare i collegi elettorali dopo il 
sì al Rosatellum. Sulla base 
dell’ultimo censimento Istat, il 
Sud perde 8 seggi che si sposta-
no al Nord: 3 alla Lombardia, 3 al 
Veneto e 2 all’Emilia.upagina 12

pLa siccità nel Sud Europa 
pesa sui conti dei primi 9
mesi di Enel: in calo Ebitda e
utile del 5%. In aumento i 
ricavi del 5,5%, pari a 54,188

miliardi. L’ad Starace: confer-
miamo i target . Al via il piano 
per la mobilità elettrica: 14 
mila colonnine entro il 2022.

Laura Serafiniu  pagina 36

di Beda Romano upagina 2
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Non soltanto Silvio Berlusconi è 
tornato al centro della politica, 
come nel ’94, ma si comporta 
costantemente come se agisse anco-
ra ai tempi della discesa in campo. 
Abilissimo il Cav fu, nel tracollo 
della Prima repubblica, a indivi-
duare il nemico. Erano i comunisti, 
per tali intendendo i loro eredi, rag-
gruppati allora nel Pds e alleati con 
Rifondazione, ossia con i comunisti 
che non si vergognavano di dichia-
rarsi tali. Oggi, già prima delle 
regionali siciliane ma ancor più 
dopo, il nemico è il M5s. Nella ten-
zone politica è fondamentale iden-
tificare l’avversario, posto che, spe-
cie in Italia, è più facile raccogliere 
i voti «contro» che non «per». 

Il Cav ha individuato il nemico 
Nel ’94 erano i comunisti. Ora gli M5s

Lo spesometro senza sanzioni
I professionisti potranno rinviare i dati corretti fino al 28 febbraio 2018 
Tra gli emendamenti al dl fiscale anche l’equo compenso per gli avvocati

Spesometro senza sanzioni se si rin-
viano i dati corretti entro il 28 febbra-
io 2018. Le modifiche all’istituto, fini-
to sotto i riflettori a settembre per un 
k.o. del sistema informatico di Sogei, 
arrivano con un emendamento del pd 
Silvio Lai, relatore alla legge di con-
versione del decreto fiscale, all’esame 
della commissione bilancio del sena-
to. Tra gli emendamenti del relatore 
anche l’equo compenso per gli avvo-
cati.

Bartelli a pag. 27

Maffi  a pag. 9

Quest’oggi i cittadini più modesti, 
quelli che per andare a lavorare (specie 
nelle grandi aree urbane) sono costret-
ti a usare i mezzi di pubblico traspor-
to, rimarranno a piedi. Infatti alcune 
micro-sigle sindacali bloccano milio-
ni di cittadini inermi. Se la sinistra 
esistesse, in Italia, interverrebbe per 
far cessare questo inaccettabile abuso, 
magari anche per via legislativa, se 
necessario. Invece la sinistra sta zitta. 
È infatti impegnata a verifi care, con 
riti woodoo, il tasso di socialismo nel 
sangue degli avversari. Sullo sciopero 
di oggi invece, la sinistra, se ci fosse, 
starebbe dalla parte dei più indifesi, 
non dei più arroganti. Che cosa dico-
no, in proposito, Bersani e Renzi? Deb-
bono esprimersi su questo tema, non 
sulle frottole volatili dei loro discorsi 
fumosi. Oltretutto, lo sciopero di oggi 
è «contro le privatizzazioni» che però 
nessuno sta facendo. Le stesse sigle, 
del resto, un anno fa, fecero uno scio-
pero contro una inesistente «invasione 
militare italiana della Libia». E poi ci 
si lamenta se il 50% degli italiani non 
vota. E fra chi va alle urne molti vota-
no M5s. Cosa volete che facciano.

DIRITTO & ROVESCIO

k
a
S
v
d
t
a
c

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Società - La legge 
europea 2017 con le 
modifiche alla policy 
sul razzismo
Decreto fiscale - Il 
pacchetto di emen-
damenti del governo

Notariato di 
Milano - Le 
o t t o  n u o v e 

massime sugli 
strumenti finan-

ziari partecipativi

N
M
o

m
stru

I
T

Spe
vian
io 20
to sot

LEGGE EUROPEA 2017

Società 
sanzionate

(fino a 1 milione 
di euro)

per razzismo dei 
loro manager

De Angelis-Feriozzi a pag. 30

A SETTEMBRE

Sky tallona
la Rai 

sulla raccolta 
pubblicitaria

Plazzotta a pag. 20

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Xinhua News Agency e Class Editori hanno firmato 
a Pechino un grande accordo di cooperazione multimediale 
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Bottega Veneta 
cambia pelle 
e fa tris a NY
Intervista a Lahrs, ceo 
del marchio di Kering 
da 870 milioni di ricavi
Bottoni
in MFF

Generali 
punta su Parigi 
e Pechino
Intanto il Leone chiude 
i nove mesi con conti 
superiori alle attese
Messia
a pagina 10
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.430 

Nasdaq 6.732 

Tokyo 22.869 

Francoforte 13.183 

Zurigo 9.177 

Londra 7.484 

Parigi 5.408 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1630 

Euro-Sterlina 0,8863 

Euro-Yen 131,75 

Euro-Fr.Sv. 1,1589 

T. Stato T. Fisso 2,31 

T. Stato Indic. 1,08 

FUTURE

Euro-Btp 139,68 

Euro-Bund 162,43 

US T-Bond 154,09 

Ftse Mib 22.619 

S&P500 Cme 2.571,5 

Nasdaq100 Mini 6.268 

Ftse Mib 22.641,31

BORSA -0,83% n 1€ = $1,1630
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Enel prepara maxi-cedola 
Il Tesoro incasserà 250 mln
Per l’attuale esercizio atteso un dividendo 
di 0,23 euro per azione. Intanto nei 9 mesi 
i ricavi sono saliti a un passo da 55 miliardi
Zoppo a pagina 9

FOCUS OGGI

VINCE LA LINEA TAJANI  IL CAPO DELLA VIGILANZA APRE A POSSIBILI MODIFICHE ALL’ADDENDUM

Npl, la Nouy fa dietrofront
Dopo lo stop dei servizi giuridici di Strasburgo l’esponente Bce corregge il tiro davanti ai parlamentari: 
le nuove linee guida possono essere rinviate e il dispositivo, se giudicato inadeguato, sarà modifi cato

(Contarian e Gerosa alle pagine 3 e 20)

Salvini presenta il primo 
leghista eletto in Sicilia. 

«Pota, bedda matri»

IL ROMPISPREAD 

LE TESTIMONIANZE DI APPONI E BARBAGALLO DI FRONTE ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL SISTEMA CREDITIZIO

Consob incalza Bankitalia sulle due venete
Scontro sulle segnalazioni dei vizi nel prezzo di Veneto Banca e della crisi di Pop Vicenza

(De Mattia e Ninfole a pagina 2)

8 MILIARDI NEL 2018

Banco Bpm
accelera
sul piano
cessioni

delle sofferenze
(Gualtieri a pagina 4)

PARLA L’AD MAURI

Per Mondadori 
il futuro passa 
dalla Francia 

Nei 9 mesi meno 
ricavi ma più utili

(Montanari a pagina 13)

IL LISTINO SI ARRICCHISCE

Tre ipo in rampa di lancio
Pronte per Piazza Affari
le scommesse Gamenet,

i treni Italo e la sim Equita
(Boeris e Montanari alle pagine 14 e 15)


