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U nMondiale senza
l’Italia. Ma soprattutto
un’Italia senza il

Mondiale. Addio notti più o
menomagiche, gruppi di
ascolto con pizza al taglio e
birra ghiacciata, illusioni di
contare ancora qualcosa
almeno nel calcio. L’ultimo
fuoriclasse ha quasi
quarant’anni e lo avete visto
piangere a fine partita,
mentre rendeva onore ai
vincitori senza una
recriminazione né un
lamento. Non esiste frase più
abusata e insopportabile di
«io ci metto la faccia», ma
Buffon ce l’ha messa davvero.
A restare a casa è la

Nazionale peggiore da
quando siamo nati. Poco
talento, e quel poco messo
male in campo o tenuto
addirittura fuori. Per aprire gli
armadi svedesi sarebbero
bastate due ali agili e veloci

come El
Shaarawy e
Insigne. Il primo
ha giocato un
bocconcino di
partita, il
secondo
neanche quella.
È stata una notte
rovesciata. Nel
senso che la
figuraccia
dell’andata ha

costretto gli azzurri a giocare
contro natura, all’attacco, un
modulo che non ci è mai
riuscito troppo bene. Mentre
la Svezia ha potuto truccarsi
da Italia, tra catenaccio, botte,
simulazioni e perdite di
tempo, con quel portiere che
non tratteneva nulla, ma
prendeva tutto. E adesso? È la
fine di un Mondiale, mica la
fine del mondo. Si ricomincia.
Speriamo con Ancelotti al
posto di Ventura e chiunque
altro al posto di Tavecchio, il
presidente delle figuracce che
giustamente si congeda con la
più umiliante di tutte.
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Se l’inglese perde la parola «piuttosto»
Simbolo dell’understatement, per i linguisti è sempremeno utilizzata: colpa degli Usa

L’ inglese sta perdendo le
sfumature. È l’allarme lan-

ciato dai linguisti di Oltrema-
nica: gli avverbi di grado si
stanno diradando sempre di
più nel linguaggio comune e
con loro si perde la peculiarità
dello spirito britannico. Per il
professore di linguistica Paul
Baker gli inglesi preferiscono
forme di espressioni più diret-
te e questo a causa della stri-
sciante americanizzazione
della lingua di Shakespeare.

a pagina 13

di Luigi Ippolito
ALLICEOSOCRATEDIROMA

Letteraallapreside
«Vatteneemuori»

U n biglietto anonimo: «Vat-
tene dalla scuola e muo-

ri». Destinataria la preside del
liceo Socrate di Roma, che di-
ce: «Ho lavorato per il bene dei
ragazzi, rifarei tutto ciò che ho
fatto». Indaga la Digos.

a pagina 19

di Claudia Voltattorni

Renzi, apertura
alla sinistra
Bersani: è tardi
«Inutileammucchiarsi senzacambiarenulla»
L’interventodiGentiloniperevitaretonidivisivi

di Antonio Polito

D
iciamoci la verità:
non è solo colpa
di Renzi lo stato
pietoso dei
rapporti a sinistra.

Oggi ricordiamo quella di
Veltroni come un’età dell’oro
per l’unità del centrosinistra;
ma anche dieci anni fa, agli
albori del Pd, la sinistra
radicale ruppe con il nuovo
partito, andò da sola e
disperse quasi due milioni di
voti. Il Pd fece il suomassimo
storico, 33,2%, e non servì a
nulla. Né è solo colpa di
Renzi se lo schieramento
progressista parte indietro
nella gara elettorale. Dalla
nascita della Seconda
Repubblica, nel 1994, il
centrodestra è quasi sempre
stato maggioranza nel Paese,
anche quando ha perso
perché si è disunito. La
sinistra italiana, al suo
meglio, rappresenta un terzo
dell’elettorato (Berlinguer nel
1976, Veltroni nel 2008). Al
suo peggio, un quarto (come
è adesso il Pd nei sondaggi, o
come fu per Bersani cinque
anni fa). Sempre molto
lontana dunque da quel 38-
40% che nei sistemi bipolari
può portare alla vittoria:
figuriamoci ora che il
sistema è tripolare, e bisogna
fare i conti con unM5S di
pari forza elettorale.

continua a pagina 24

IL GIOCO
DEL CERINO

�GIANNELLI

RIFIUTIICOMUNIEICOSTIDELLOSMALTIMENTO

Tari, rischio aumenti
per ripagare
la spesa dei rimborsi

La disfatta E alla fine Buffon piange

SenzaMondialedopo60anni

L’ Italia è fuori dai Mondiali. Non succedeva dal 1958, l’unica volta che gli
azzurri restarono fuori dalla fase finale. Contro la Svezia non è riuscita a

ribaltare la sconfitta dell’andata. A San Siro è finita 0-0. Gli assalti italiani si
sono infranti contro il muro degli scandinavi.

da pagina 40 a pagina 45 Bocci, Casarin, Passerini

di Mario Sconcerti

Gigi Buffon, 39 anni, il capitano azzurro che non riuscirà a giocare il suo sesto Mondiale

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

S ei euro in più. Questa l’entità del possibile
rincaro della Tari per ripagare la spesa dei

rimborsi. L’Anci, l’Associazione dei Comuni, ha
spiegato che il costo dello smaltimento va co-
perto, per questo sarà necessaria una redistri-
buzione dell’onere sui cittadini. a pagina 9

«C oalizione ampia, dialogo a sinistra senza
veti né abiure»: Renzi ricompatta i de-

mocratici. Ma Bersani non ci sta: «Troppo tardi
per un’intesa, anche se Matteo lascia». Appello
di Gentiloni: evitare toni divisivi.

da pagina 2 a pagina 5 Guerzoni

Azzurro
tenebra

Oggi gratis
Supereroicontroilcancro
ecittadinicoraggiosi
nelle«BuoneNotizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

In tv
Giletti,boomdiascolti
Il ritardodell’Auditel
di Renato Franco
a pagina 38

di Fabio Savelli

MIGRANTIALBRENNERO

A5anniassiderato
sultrenomerci

U n bimbo di 5 anni. Nasco-
sto sul treno merci. Il suo

viaggio era iniziato in Sierra
Leone. È stato trovato al Bren-
nero in fin di vita. Il suo corpi-
cino era freddo. «Ancora qual-
che ora e sarebbemorto».

a pagina 16

di Valentina Leone

di Maria Teresa Meli e Francesco Verderami
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ROMA. Matteo Renzi apre alla “coalizio-
ne larga” per ricostruire il centrosini-
stra. Non pone veti a Mdp, ma non in-
tende abiurare le politiche del suo go-
verno. Per Pierluigi Bersani, però, so-
no solo chiacchiere. Con Emma Boni-
no, invece, l’alleanza è fatta.
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L GIOVANE calciatore che a Marzabotto (a Marzabotto!) 
fa il saluto romano dopo il gol, e inneggia a Salò, proba-
bilmente non lo sa: ma è tal quale un simpatizzante 

dell’Isis che vada al Bataclan a festeggiare la strage; come 
un nazista che vada ad Auschwitz per brindare ai forni; co-
me un nazionalista serbo che vada a Srebrenica a esultare 
sulle fosse comuni; come un titino che vada in Dalmazia a 
rivendicare le foibe. È, insomma, uno che riafferma una 
strage, nel caso di Marzabotto strage di inermi, di donne e 
di bambini. È uno che rivendica il genocidio, che celebra la 
morte violenta, l’abominevole sterminio degli umani a sco-

po di sottomissione, di cancellazione, di soluzione finale.
Nel caso non lo sappia, glielo devono dire. Lo devono 

mettere seduto su una sedia e costringerlo a sapere che co-
sa è accaduto, a Marzabotto. Che cosa significa Marzabot-
to. Non è possibile non sapere, non rendersi conto del signi-
ficato dei gesti, dei simboli. Non è un lusso che ci possiamo 
più permettere, come italiani, quello di regalare agli stupi-
di e agli ignoranti il permesso di esserlo. Non sanno di An-
na Frank, non sanno di Marzabotto, non sanno niente. Por-
tano l’odio senza portarne il peso: è troppo comodo. Alme-
no saperlo, se si è stragisti, che si è stragisti.
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OVERO Gian Zero Ventu-
ra, avanti e indietro nel 
suo  recinto  a  guardar  

passare il tempo.
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j.
AGARI  il  cinema  l’a-
vrei fatto. Magari og-
gi  sarei  un’attrice.  

Ma quando ho incontrato Fausto 
Brizzi di quel mondo non sapevo 
nulla. E la sua molestia, nel suo 
studio, “dai spogliati, per farti la-
vorare  devo  potermi  fidare  di  
te”, ha sporcato i miei sogni».

"�1"(*/"���

/
IENTE da fare.  Niente 
Russia.  Più  dolorosa  
che clamorosa, questa 

eliminazione.
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4
E DOBBIAMO dare un giudizio su 
quanto è avvenuto nella direzio-
ne del Pd convocata dal segreta-

rio di quel partito, mi avvarrò per co-
minciare di un sintetico scritto di de 
Maistre che nel suo libro .ÏMBOHFT,  
considerato un capolavoro da Baude-
laire, dice: «La ragione non genera che 
dispute, mentre l’uomo per compor-
tarsi bene nel mondo non ha bisogno 
di problemi bensì di ferme credenze».

Applico questa massima a quanto è 
accaduto nella direzione del Pd: il di-
scorso di Renzi l’ha seguita e le sue 
«ferme credenze» sono state queste.

1. Nella situazione attuale occorre 
che tutta la sinistra sia unita e chi è 
uscito dal partito rientri.

2. Non parliamo di quanto è accadu-
to negli anni precedenti.
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MILANO

-
A CRISI Alitalia “rimescola” le gerarchie 
degli aeroporti italiani e regala un anno 
d’oro a Malpensa. Per lo scalo interconti-

nentale di Milano il 2017 è da incorniciare.
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EGLI anni migliori della Prima 
Repubblica  i  politici  avevano 
una qualità: conoscevano in ge-

nere l’arte della retorica e sapevano co-
me infiocchettare i loro discorsi, così 
che anche le banalità, i tatticismi e l’as-
soluta assenza di novità sembravano 
avere un lato suggestivo, qualcosa di 
inedito. Nella stagione attuale, inve-
ce, non ci si preoccupa dei dettagli.
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MILANO. Dopo 60 anni, l’Ita-
lia è fuori dai Mondiali. Ieri 
sera, a San Siro, gli azzurri 
non sono andati oltre lo 0-0 
contro la Svezia, senza riu-
scire a ribaltare la sconfitta 
per 1-0  subita all’andata.  
Sfuma così l’obiettivo Rus-
sia 2018. E la disfatta avrà 
ripercussioni negative non 
solo sul mondo del calcio, 
ma anche sul Pil del Paese.
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ULTIMO steccato è stato abbattuto. (P�
NPSSB�� arriva al cinema prima che in 
tv. Due episodi oggi e domani appro-

dano in 300 sale; da venerdì la nuova serie an-
drà in onda su Sky Atlantic HD e on demand.
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RMAI è diventato uno 
show  voyeuristico.  
C’è molta pruderie», 

dice il regista Paolo Virzì a propo-
sito del crescendo di accuse, rive-
lazioni, dettagli che si susseguo-
no, dal  caso Weinstein al  caso 
Brizzi.

"�1"(*/"���

$0/�6/�"35*$0-0�%*�/"%055*

"3*"//"�'*/04



LA STAMPALA STAMPALA STAMPALA STAMPA
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017 ANNO 151 N. 315 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

EFFETTO TRUMP

La fuga degli stranieri
dalle università
a stelle e strisce

Mastrolilli e Semprini  ALLE PAGINE 8 E 9
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Chiamate lo sceriffo. La scrittrice Jessica Teich ha ac-
cusato di molestie Richard Dreyfuss. Il figlio di Richard
Dreyfuss ha accusato di molestie Kevin Spacey. La War-
ner Bros ha cancellato il nome di Fausto Brizzi da Poveri
ma ricchissimi in uscita a Natale, e sarà il primo film della
storia senza regista. Ora il cerchio si stringe attorno al
cineasta napoletano quarantenne, dopo essersi stretto
attorno al cineasta romano quarantenne. Lo sceriffo, alla
svelta. TripAdvisor ha annunciato che segnalerà gli hotel
e i bed and breakfast dove si sono consumate violenze
sessuali, a giudizio inappellabile del medesimo TripAdvi-
sor. Abbiamo il fiato sul collo, e a ruota le telecamere delle
«Iene». La saggista Barbara Benedettelli manda in stam-
pa Cinquanta sfumature di violenza in cui invita gli uomini

a denunciare per par condicio le loro virago, le loro San-
tippe d’alcova. Un deputato di Forza Italia vuole i giroton-
di della sinistra a Cinecittà. A Hollywood si organizza una
marcia. Dario Argento dice che la figlia Asia non esce più
di casa perché ha paura del Mossad, il servizio segreto
israeliano, ma nessuna titubanza: l’Italia è piena di maia-
li, «fuori i nomi!». In effetti spuntano maiali ovunque, alla
Casa Bianca, nelle redazioni, negli spogliatoi di calcio, 
nelle sagrestie, a Wall Street, nei parlamenti. Fuori i no-
mi! Vogliono dilungare i tempi delle denunce, inasprire le
pene. Chiamate lo sceriffo, santiddìo. Che spari in aria,
disperda la folla armata di corda insaponata. Tutti in cel-
la, butti la chiavi e ci salvi la pelle. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Chiamate lo sceriffoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Brunello Vescovi A PAGINA 15

LE STORIE

“Tour e opera
con l’amico Gil”

Armando Brignolo A PAGINA 15

Tac alla mummia
dopo 3 mila anni

LA RIVALITÀ
SI TRASFORMA

IN TRAPPOLA
FRANCESCO BEI

N on ce ne voglia Pie-
ro Fassino, di cui
pure va apprezzata

la generosità nell’accetta-
re la proposta di Renzi,
ma ricostruire sulle mace-
rie fumanti del centrosini-
stra sembra ormai più che
un compito impossibile,
una fatica inutile. 
La sensazione è che l’aper-
tura del segretario del
Partito democratico a una
coalizione «la più ampia
possibile» sia stata fatta
fuori tempo massimo,
quando ormai il dentifri-
cio è uscito dal tubetto.
Raccontano che il leader
dem sia convinto che, mes-
si alle strette, a dicembre,
prima dello scioglimento
delle Camere, alla fine gli
scissionisti saranno co-
stretti ad andare a Canos-
sa e accettare le condizio-
ni di un accordo elettorale
che ora sdegnosamente
respingono. 

CONTINUA A PAGINA 21

A PAGINA 21

Difesa europea
Un accordo a Ventitré

per fare sul serio

Il ragazzo
che si vendica

del pedofilo
FERDINANDO CAMON

IL CASO

H a soltanto 23 anni, è
poco più che un ragaz-
zo, deve aver capito

da poco tempo che da piccolo
veniva abusato da un adulto,
ma non ha perso tempo: è 
corso a casa dell’uomo, in pie-
na notte, e l’ha accoltellato. 

CONTINUA A PAGINA 13
Padovan A PAGINA 13

STEFANO STEFANINI

Fassino dovrà mediare con i fuoriusciti dal Pd

Apertura di Renzi
ma dalla sinistra
arriva il primo “no”
Di Maio in missione a Washington
“Fedeli agli Stati Uniti, non a Putin”

Renzi apre all’alleanza con
la sinistra ma incassa un primo 
«no». Il segretario Pd: «Forse
c’è stato l’uomo solo al coman-
do, ma non è più così». E Di Maio
vola a Washington per accredi-
tare la sua candidatura alla pre-
miership: «Fedeli agli Usa, non a
Mosca». Servizi DA PAG. 2 A PAG. 5

Padoan: 
su Etruria
era scontato
informare
l’ex premier

Luca Fornovo  A PAGINA 6

RETROSCENA

INUTILE ARREMBAGGIO ALLA SVEZIA DOPO LA SCONFITTA DELL’ANDATA. VENTURA: CHIEDO SCUSA AGLI ITALIANI

Apocalisse azzurra, Mondiali addio

LUCA BRUNO/AP

Buffon in lacrime abbraccia Bonucci a fine partita. Per il capitano è stata l’ultima gara in azzurro Buccheri e Zonca DA PAGINA 32 A PAGINA 35

C’è di peggio nella vita.
Ma nel suo genere
non è facile da man-

dar giù. È un salto all’indietro di 
sessant’anni, anche allora l’Ita-
lia veniva da due eliminazioni 
brutali nella prima fase a gironi.

CONTINUA A PAGINA 33

GIGI GARANZINI

Una caduta (quasi) mai vista
Torniamo indietro di 60 anni Tutti a casa

È un calcio
da rifondare

Paolo Brusorio
ALLE PAGINE 32 E 33

IL FUTURO

Per la Figc
vanno in fumo
cento milioni

Antonio Barillà
A PAGINA 34

IL DANNO

A SUD DI SALERNO

La Catena di Palinuro
Quei vulcani sommersi
negli abissi del Tirreno

Mario Tozzi A PAGINA 25
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PARADOSSI INGLESI

Sir Messina Denaro sbarca a Downing Street
di Roberto Galullo
e Angelo Mincuzzi

B astano pochi clic, una spe-
sa di 12 sterline e in pochi

minuti il capo di Cosa nostra
trapanese, Matteo Messina 
Denaro, diventa l’azionista di 
una società con capitale so-
ciale di una sterlina, che ha se-
de al numero 10 di Downing 
Street, nella casa del Primo 

ministro britannico Theresa 
May. A Londra si può fare an-
che questo. Nella capitale fi-
nanziaria al centro della rete 
dei paradisi fiscali scoper-
chiata dai Paradise Papers 
non c’è niente di più facile che
creare società fantasma in
grado di nascondere attività 
illecite o di riciclare denaro. 

È quello che il Sole-24 Ore
ha fatto come prova, creando

nel registro delle imprese 
britannico (il pagamento
non è però stato perfeziona-
to) la “Latitante 24 limited”, 
intestata al boss ricercato in 
tutto il mondo da 24 anni (sul
sito del Sole-24 Ore sono
pubblicati video e approfon-
dimenti). I controlli non si-
stono o arrivano tardi.

roberto.galullo@ilsole24ore.com
angelo.mincuzzi@ilsole24ore.com

INTERVISTA/1. AMOS GENISH, CEO TIM 

«Sulla rete Telecom
non faremo finanza»
di Antonella Olivieri

I l nuovo ad di Telecom Ita-
lia, promette un piano di

«sviluppo sostenibile nel
lungo periodo». Nessuna
operazione di finanza stra-
ordinaria sulla rete o sul Bra-
sile: si torna a «una noiosa
storia industriale».

u  pagina 39

INTERVISTA/2. GIORGIO FRACALOSSI, PRESIDENTE

«Cassa centrale banca
pronta per l’esame Bce»
di Luca Davi

«S e mai ci fosse stato anco-
ra qualcuno con dei dub-

bi, abbiamo fugato ogni per-
plessità». Giorgio Fracalossi 
presiede Cassa Centrale Ban-
ca, che ha deliberato l’aumen-
to di capitale a 1,26 miliardi con
cui diventerà il 6/7 gruppo 
bancario italiano. u pagina 42

Manca il decreto per limitare la tassa sulle aziende - Incognita sconti a forfait sulle seconde case

Il caos Tari si allarga
anche alle imprese
Rimborsi possibili subito sulla tariffa gonfiata di garage e cantine
pAumentano per i Comuni le 
grane legate al calcolo della Tas-
sa rifiuti (Tari), che gonfia gli im-
porti considerando garage e can-
tine come appartamenti. Mentre
i consumatori annunciano ricor-
si e il ministero dell’Economia 
prepara una circolare sulla cor-
retta applicazione del tributo, 
emergono ulteriori dilemmi su 
magazzini e uffici delle imprese, 
che già smaltiscono i rispettivi ri-
fiuti pagando servizi aggiuntivi; 
c’è un decreto dell’Ambiente 
che risolverebbe il problema, ma
non è mai stato firmato. E ora si 
scopre anche il nodo per le se-
conde case. Quanto ai ricorsi, si 
possono presentare subito: non 
servono moduli ad hoc.

Trovati e Lovecchiou  pagina 3

JOBS ACT

Se la bandiera
identitaria
vanifica
le riforme
di Paolo Pombeni

P iantare bandierine
identitarie non è una
gran strategia per fare

politica, ma è quanto sembra 
dominare nella cosiddetta 
sinistra-sinistra che subor-
dina ogni ipotesi di accordo 
di coalizione col Pd all’ac-
cettazione da parte di que-
sto di alcune misure che 
certifichino la resa di Renzi 
alle sue visioni. La principa-
le di queste impuntature 
riguarda il cosiddetto Jobs 
Act, magari con l’estensione 
alla reintroduzione del 
famoso articolo 18 dello 
Statuto dei Lavoratori.

Ora che questi supposti 
bastioni ideologici vengano 
difesi da componenti nostal-
giche del mondo di ieri e un 
bel po’ distratte su quel che 
sta accadendo nel mondo di 
oggi si può anche capire. Un 
po’ meno che coinvolgano 
una personalità che occupa 
la terza carica dello Stato. 
Non perché si debba negare 
ad essa il diritto di fare batta-
glie politiche: ci sarebbero 
magari questioni di opportu-
nità e di valutazioni sul rimo-
dellamento delle proprie 
libertà di manovra che è 
implicito nell’accettare certe 
posizioni, ma sono questioni 
di coscienza e come tali 
soggette a valutazioni in 
quello che una volta si chia-
mava il foro interno.

Il tema che viene alla mente
è un altro: come mai persona-
lità che siedono in posizioni 
assai delicate e che di conse-
guenza hanno a disposizione 
moltissime informazioni ed 
una accurata panoramica 
della situazione nazionale sia 
sotto il profilo economico che 
sotto quello sociale si schiera-
no per sostenere a spada 
tratta operazioni quanto 
meno assai discutibili?

La presidente Boldrini 
dovrebbe sapere che l’inter-
vento dei governi Renzi e poi 
Gentiloni nella regolamenta-
zione del mercato del lavoro 
ha prodotto risultati interes-
santi in termini di incremento 
dell’occupazione e di rilancio 
del nostro sistema economi-
co. Nessuno dubita che si 
potrà fare di più, che il cam-
mino è appena iniziato e via di 
questo passo. Ma cancellare 
semplicemente una politica 
che dei risultati ne ha portati 
per sostituirla non si sa bene 
con che cosa egualmente 
capace di garantire un pro-
gresso sulla via che si è aperta 
non ci pare una strategia 
razionale. Per di più quando 
non si trova davvero nessuna 
istanza istituzionale di peso, 
nè a livello italiano nè a livello 
europeo e internazionale, che 
dia un giudizio negativo su 
quanto si è fatto. Riconosci-
menti positivi sono venuti 
anche dall’Europa che non è 
sempre generosa nelle sue 
valutazioni e da agenzie 
economiche internazionali.

Piantare le proprie bandie-
rine e partecipare al tiro a 
segno su Renzi può anche 
scaldare un po’ di cuori no-
stalgici e dare soddisfazione a 
qualche rabbia sociale, ma 
non farà fare nessun passo 
avanti a questo paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

Nel primo giorno il BTp Italia 
supera la soglia dei 2 miliardi
La nuova emissione del BTp Italia (la dodicesima) è cominciata con il 
piede giusto. Nel primo giorno di collocamento, riservato al pubblico 
retail, gli ordini sono stati pari a 2,185 miliardi di euro. Per sottoscrivere 
c’è tempo fino a domani. u pagina 5

Vitrociset, Di Murro compra il 98,5% dai Crociani
L’imprenditore abruzzese Di Murro ha acquistato il 98,5% della Vi-
trociset dalla famiglia Crociani. Per essere perfezionata l’operazione
ha bisogno dell’ok del Governo che valuta il golden power. u pagina 4

IL REPORTAGE

Viaggio in Valtellina
dove la crisi bancaria
contagia le aziende

di Paolo Bricco

«È inutile che lei cerchi di
parlare con gli impren-
ditori e con gli artigiani.

Sono tutti legati a filo 
doppio alle banche. Nes-
suno dirà una parola. A 
nessuno piace esporsi». 
Giocondo Cerri, dal 2008 
e fino a pochi mesi fa se-
gretario della Camera del Lavoro 
di Sondrio, è figlio di Enrico, mu-
ratore, per tutta la vita detentore 

delle azioni delle due banche che 
qui sono state – e sono tuttora – 
molto, se non tutto: il Credito Val-

tellinese e la Popolare di
Sondrio. I capannoni a
fondo valle, che si rag-
giungono dopo un viag-
gio di oltre due ore di
macchina da Milano con

l’ultimo tratto fatto su una strada 
statale stretta come un ago.

Continua u  pagina 15

In attesa della decisione sull’Ema (il 20 no-
vembre): Milano sede ideale anche per creare 
un volano virtuoso di crescita nel biotech.

Interventi di De Molli, Bifulco, Paro u  pagina 12

La partita dell’Ema: i vantaggi di Milano
Incentivare il venture capital per il biotech

L’INCONTRO
CON MAY

Brexit, 
l’industria 
teme il salto
nel buio
pLe imprese europee 
hanno chiesto ieri a 
Theresa May una svolta 
in tempi rapidi per sbloc-
care i negoziati su Brexit. 
La premier britannica, 
però, ricevendo i rappre-
sentanti di 15 organizza-
zioni imprenditoriali, tra 
le quali Confindustria, 
non si è impegnata a fare 
passi concreti nelle pros-
sime due settimane sulle 
questioni chiave ancora 
senza soluzione. May ha 
assicurato solo che ci sarà 
un periodo di transizione 
di due anni. In particolare, 
durante l’incontro, i 
vertici degli imprenditori 
europei hanno chiesto di 
formulare proposte sugli 
accordi finanziari, sui 
diritti dei cittadini Ue in 
Gran Bretagna e, infine, 
sul futuro dei confini tra 
le due Irlanda. 

u  pagina 7

BUSINESS EUROPE

Marcegaglia:
«Da Londra
risposte
insufficienti»
Degli Innocentiupagina 7

Il piano del Governo. Sindacati insoddisfatti

Pensioni, costa
300 milioni
lo sconto sull’età
per 15 categorie
di lavori gravosi
Colombo e Rogariupagina 2

Telecom Italia. Amos Genish Ccb. Giorgio Fracalossi

IL DOCUMENTO

Zero controlli: con 12 sterline 
chiunque può registrare una srl
http://24o.it/documento

y

DOMANI CON IL SOLE

IL MANUALE
PER DIFENDERSI
DAI CONTROLLI
FISCALI
DI FINE ANNO

A 0,50 euro oltre al quotidiano

PUBBLICITÀ

Il bonus fiscale
resta in attesa
del decreto
di attuazione
Reich e Vernassa u pagina 33

ADEMPIMENTI

La compensazione blocca
lo split payment sull’Iva
Brusaterra, Magrini e Santacroceupagina 31

I CONTRIBUTI

30
L’ANNO

2021
LA DOTE

300
Gli anni di 
contributi 
per mantenere 
l’età di vecchiaia 
a 66 anni e sette
mesi per 15 
attività gravose

L’anno in cui 
scatterà
il meccanismo 
su base biennale 
per adeguare l’età
pensionabile alla 
speranza di vita

I milioni di € messi 
a disposizione del 
Governo 
nell’incontro con i 
sindacati per il 
«pacchetto» 
previdenza 
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PARADOSSI INGLESI

Sir Messina Denaro sbarca a Downing Street
di Roberto Galullo
e Angelo Mincuzzi

B astano pochi clic, una spe-
sa di 12 sterline e in pochi

minuti il capo di Cosa nostra
trapanese, Matteo Messina 
Denaro, diventa l’azionista di 
una società con capitale so-
ciale di una sterlina, che ha se-
de al numero 10 di Downing 
Street, nella casa del Primo 

ministro britannico Theresa 
May. A Londra si può fare an-
che questo. Nella capitale fi-
nanziaria al centro della rete
dei paradisi fiscali scoper-
chiata dai Paradise Papers 
non c’è niente di più facile che
creare società fantasma in
grado di nascondere attività 
illecite o di riciclare denaro. 

È quello che il Sole-24 Ore
ha fatto come prova, creando

nel registro delle imprese 
britannico (il pagamento
non è però stato perfeziona-
to) la “Latitante 24 limited”,
intestata al boss ricercato in 
tutto il mondo da 24 anni (sul
sito del Sole-24 Ore sono
pubblicati video e approfon-
dimenti). I controlli non si-
stono o arrivano tardi.

roberto.galullo@ilsole24ore.com
angelo.mincuzzi@ilsole24ore.com

INTERVISTA/1. AMOS GENISH, CEO TIM 

«Sulla rete Telecom
non faremo finanza»
di Antonella Olivieri

I l nuovo ad di Telecom Ita-
lia, promette un piano di

«sviluppo sostenibile nel
lungo periodo». Nessuna
operazione di finanza stra-
ordinaria sulla rete o sul Bra-
sile: si torna a «una noiosa
storia industriale».
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INTERVISTA/2. GIORGIO FRACALOSSI, PRESIDENTE

«Cassa centrale banca
pronta per l’esame Bce»
di Luca Davi

«S e mai ci fosse stato anco-
ra qualcuno con dei dub-

bi, abbiamo fugato ogni per-
plessità». Giorgio Fracalossi 
presiede Cassa Centrale Ban-
ca, che ha deliberato l’aumen-
to di capitale a 1,26 miliardi con
cui diventerà il 6/7 gruppo 
bancario italiano. u pagina 42

Manca il decreto per limitare la tassa sulle aziende - Incognita sconti a forfait sulle seconde case

Il caos Tari si allarga
anche alle imprese
Rimborsi possibili subito sulla tariffa gonfiata di garage e cantine
pAumentano per i Comuni le
grane legate al calcolo della Tas-
sa rifiuti (Tari), che gonfia gli im-
porti considerando garage e can-
tine come appartamenti. Mentre
i consumatori annunciano ricor-
si e il ministero dell’Economia 
prepara una circolare sulla cor-
retta applicazione del tributo, 
emergono ulteriori dilemmi su 
magazzini e uffici delle imprese,
che già smaltiscono i rispettivi ri-
fiuti pagando servizi aggiuntivi;
c’è un decreto dell’Ambiente
che risolverebbe il problema, ma
non è mai stato firmato. E ora si 
scopre anche il nodo per le se-
conde case. Quanto ai ricorsi, si 
possono presentare subito: non 
servono moduli ad hoc.

Trovati e Lovecchiou  pagina 3

JOBS ACT

Se la bandiera
identitaria
vanifica
le riforme
di Paolo Pombeni

P iantare bandierine
identitarie non è una
gran strategia per fare

politica, ma è quanto sembra 
dominare nella cosiddetta 
sinistra-sinistra che subor-
dina ogni ipotesi di accordo 
di coalizione col Pd all’ac-
cettazione da parte di que-
sto di alcune misure che 
certifichino la resa di Renzi
alle sue visioni. La principa-
le di queste impuntature 
riguarda il cosiddetto Jobs
Act, magari con l’estensione
alla reintroduzione del 
famoso articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori.

Ora che questi supposti 
bastioni ideologici vengano 
difesi da componenti nostal-
giche del mondo di ieri e un 
bel po’ distratte su quel che
sta accadendo nel mondo di
oggi si può anche capire. Un 
po’ meno che coinvolgano 
una personalità che occupa 
la terza carica dello Stato. 
Non perché si debba negare 
ad essa il diritto di fare batta-
glie politiche: ci sarebbero 
magari questioni di opportu-
nità e di valutazioni sul rimo-
dellamento delle proprie
libertà di manovra che è
implicito nell’accettare certe 
posizioni, ma sono questioni 
di coscienza e come tali 
soggette a valutazioni in 
quello che una volta si chia-
mava il foro interno.

Il tema che viene alla mente
è un altro: come mai persona-
lità che siedono in posizioni 
assai delicate e che di conse-
guenza hanno a disposizione
moltissime informazioni ed 
una accurata panoramica 
della situazione nazionale sia 
sotto il profilo economico che
sotto quello sociale si schiera-
no per sostenere a spada 
tratta operazioni quanto
meno assai discutibili?

La presidente Boldrini
dovrebbe sapere che l’inter-
vento dei governi Renzi e poi 
Gentiloni nella regolamenta-
zione del mercato del lavoro 
ha prodotto risultati interes-
santi in termini di incremento 
dell’occupazione e di rilancio
del nostro sistema economi-
co. Nessuno dubita che si
potrà fare di più, che il cam-
mino è appena iniziato e via di
questo passo. Ma cancellare 
semplicemente una politica 
che dei risultati ne ha portati 
per sostituirla non si sa bene
con che cosa egualmente
capace di garantire un pro-
gresso sulla via che si è aperta 
non ci pare una strategia 
razionale. Per di più quando
non si trova davvero nessuna 
istanza istituzionale di peso, 
nè a livello italiano nè a livello
europeo e internazionale, che
dia un giudizio negativo su
quanto si è fatto. Riconosci-
menti positivi sono venuti 
anche dall’Europa che non è
sempre generosa nelle sue 
valutazioni e da agenzie 
economiche internazionali.

Piantare le proprie bandie-
rine e partecipare al tiro a 
segno su Renzi può anche
scaldare un po’ di cuori no-
stalgici e dare soddisfazione a 
qualche rabbia sociale, ma 
non farà fare nessun passo 
avanti a questo paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

Nel primo giorno il BTp Italia
supera la soglia dei 2 miliardi
La nuova emissione del BTp Italia (la dodicesima) è cominciata con il 
piede giusto. Nel primo giorno di collocamento, riservato al pubblico
retail, gli ordini sono stati pari a 2,185 miliardi di euro. Per sottoscrivere
c’è tempo fino a domani. u pagina 5

Vitrociset, Di Murro compra il 98,5% dai Crociani
L’imprenditore abruzzese Di Murro ha acquistato il 98,5% della Vi-
trociset dalla famiglia Crociani. Per essere perfezionata l’operazione
ha bisogno dell’ok del Governo che valuta il golden power. u pagina 4

IL REPORTAGE

Viaggio in Valtellina
dove la crisi bancaria
contagia le aziende

di Paolo Bricco

«È inutile che lei cerchi di
parlare con gli impren-
ditori e con gli artigiani.

Sono tutti legati a filo 
doppio alle banche. Nes-
suno dirà una parola. A 
nessuno piace esporsi».
Giocondo Cerri, dal 2008 
e fino a pochi mesi fa se-
gretario della Camera del Lavoro 
di Sondrio, è figlio di Enrico, mu-
ratore, per tutta la vita detentore 

delle azioni delle due banche che 
qui sono state – e sono tuttora – 
molto, se non tutto: il Credito Val-

tellinese e la Popolare di
Sondrio. I capannoni a
fondo valle, che si rag-
giungono dopo un viag-
gio di oltre due ore di
macchina da Milano con

l’ultimo tratto fatto su una strada 
statale stretta come un ago.

Continua u  pagina 15

In attesa della decisione sull’Ema (il 20 no-
vembre): Milano sede ideale anche per creare 
un volano virtuoso di crescita nel biotech.

Interventi di De Molli, Bifulco, Paro u  pagina 12

La partita dell’Ema: i vantaggi di Milano
Incentivare il venture capital per il biotech

L’INCONTRO
CON MAY

Brexit, 
l’industria 
teme il salto
nel buio
pLe imprese europee
hanno chiesto ieri a 
Theresa May una svolta 
in tempi rapidi per sbloc-
care i negoziati su Brexit. 
La premier britannica, 
però, ricevendo i rappre-
sentanti di 15 organizza-
zioni imprenditoriali, tra 
le quali Confindustria, 
non si è impegnata a fare
passi concreti nelle pros-
sime due settimane sulle 
questioni chiave ancora 
senza soluzione. May ha 
assicurato solo che ci sarà 
un periodo di transizione
di due anni. In particolare,
durante l’incontro, i
vertici degli imprenditori 
europei hanno chiesto di 
formulare proposte sugli
accordi finanziari, sui 
diritti dei cittadini Ue in 
Gran Bretagna e, infine,
sul futuro dei confini tra 
le due Irlanda. 

u  pagina 7

BUSINESS EUROPE

Marcegaglia:
«Da Londra
risposte
insufficienti»
Degli Innocentiupagina 7

Il piano del Governo. Sindacati insoddisfatti

Pensioni, costa
300 milioni
lo sconto sull’età
per 15 categorie
di lavori gravosi
Colombo e Rogariupagina 2

Telecom Italia. Amos Genish Ccb. Giorgio Fracalossi

IL DOCUMENTO

Zero controlli: con 12 sterline
chiunque può registrare una srl
http://24o.it/documento

DOMANI CON IL SOLE

IL MANUALE
PER DIFENDERSI
DAI CONTROLLI
FISCALI
DI FINE ANNO

A 0,50 euro oltre al quotidiano

PUBBLICITÀ

Il bonus fiscale
resta in attesa
del decreto
di attuazione
Reich e Vernassa u pagina 33

ADEMPIMENTI

La compensazione blocca
lo split payment sull’Iva
Brusaterra, Magrini e Santacroceupagina 31

I CONTRIBUTI

30
L’ANNO

2021
LA DOTE

300
Gli anni di 
contributi 
per mantenere 
l’età di vecchiaia 
a 66 anni e sette
mesi per 15 
attività gravose

L’anno in cui 
scatterà
il meccanismo 
su base biennale 
per adeguare l’età
pensionabile alla 
speranza di vita

I milioni di € messi
a disposizione del 
Governo
nell’incontro con i
sindacati per il 
«pacchetto»
previdenza



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

Appalti, patto anticorruzione
Accordo fra Direzione nazionale antimafia e Autorità anticorruzione per banca 
dati comune e scambi di informazioni per contrastare la criminalità organizzata
Un sempre più stretto collegamen-
to e scambio di informazioni fra 
Autorità nazionale anticorruzione 
e Direzione nazionale antimafia 
per il controllo dell’infiltrazioni 
mafiose negli appalti pubblici. È 
questo l’obiettivo centrale del pro-
tocollo siglato ieri dal presidente 
dell’Anac Raffaele Cantone e il 
procuratore Franco Roberti. Un 
protocollo che punta anche alla 
creazione di una banca dati in 
comune.

Mascolini a pag. 25
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Agenzie fiscali - 
L’emendamento sul-
la riorganizzazione  
Decreto fiscale - 

Gli ultimi emen-
damenti del 
governo e del 
relatore 

Appalti -  I l 
protocollo d’intesa 
Anac-Direzione na-
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CORTE DI CASSAZIONE

Mancato 
versamento delle 
ritenute, assolto 
l’imprenditore 

che supera 
di poco la soglia 

di punibilità
Alberici a pag. 26

Il Regno Unito non conosceva una 
situazione politica tanto precaria 
dai tempi dell’ultimo governo labu-
rista prima della stagione di Mar-
garet Thatcher. Theresa May è da 
mesi ostaggio delle varie fazioni dei 
Tory, un premier senza più una 
maggioranza parlamentare. Per 
uscire dall’angolo, la May ha deciso 
di annunciare che la Gran Breta-
gna uscirà dall’Ue il 29 marzo 2019 
alle ore 23. Ma il governo perde ogni 
settimana un pezzo. Ecco spiegato 
perché nei prossimi sei mesi si gio-
ca la partita Brexit a tutto campo e 
senza che vi sia ad oggi una chiara 
prevalenza di una delle possibili 
strategie politiche: hard Brexit; soft 
Brexit; no Brexit.

Narduzzi a pag. 2

Il pezzo forte nella prima puntata 
di Non è l’Arena, la nuova trasmis-
sione di Massimo Giletti su La7, 
è stata la caccia a Giancarlo Tul-
liani, il cognato di Gianfranco 
Fini rifugiato a Dubai e coinvolto 
nell’acquisto a prezzi stracciati di 
una villa di An a Montecarlo. Era-
no presenti il direttore de il Tempo, 
Gian Marco Chiocci, autore dello 
scoop quando lavorava al Giornale, 
e Guido Paglia che ha ricordato 
le pressioni che Fini gli aveva fatto 
perché le impossibili aspirazioni del 
cognato venissero accolte dalla Rai. 
A quel punto, Massimo Giannini 
dice: «Sarebbe stato bello che queste 
accuse di Paglia fossero state dette 
al momento in cui i fatti si sono veri-
fi cati». Al che Paglia ha fatto notare 
a Giannini (che a quei tempi aveva 
in mano la gestione di Repubblica 
come editorialista e vicedirettore) 
che fu proprio Repubblica a voler 
zittire sia Chiocci che Paglia, inven-
tando «la macchina del fango» pur 
di proteggere Fini dalle verità che i 
due stavano raccontando per fi lo e 
per segno.

DIRITTO & ROVESCIOTheresa May è sempre meno sicura
e anche la Brexit tutt’altro che decisa

CINQUE COLLEGI SICURI

In che cosa 
consiste il patto 
del tortellino 
Renzi-Casini

Valentini a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Ecco qual è il segreto del Quotidiano nazionale che è 
diventato il giornale italiano più venduto in edicola 

Pierpaolo Albricci a pag. 17

EMENDAMENTO

Agenzie fiscali, 
via il direttore 
se per due anni 
manca i risultati

Galli a pag. 27

ASCOLTI QUADRUPLICATI

Giletti debutto 
col botto

Lo share balza
subito al 9%

Capisani a pag. 19 

MARKETING

Yves Rocher, 
raffica 

di aperture 
in Italia

Sottilaro a pag. 17

IN STREAMING

Amazon prepara 
dei video gratis 

pagati dalla 
pubblicità

Secchi a pag. 19

IN CANADA

Sintetizzato
il vaiolo equino 

Grande 
preoccupazione

Galli a pag. 12

LOTTA AL CIRILLICO

Nei paesi 
ex Urss messa 

al bando 
la lingua russa

Mercuriali a pag. 14
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Ruffi ni: ecco
la nuova
Moncler
L’ad: il mercato è veloce, 
penso a un revisione del 
progetto a 360 gradi
Roncato
in MFF

Il Btp Italia
riparte
col botto
Oltre quota 2 miliardi 
le richieste del retail il 
primo giorno d’offerta
Chimenti
a pag. 2
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.452 

Nasdaq 6.760 

Tokyo 22.381 

Francoforte 13.074 

Zurigo 9.163 

Londra 7.415 

Parigi 5.342 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1656 

Euro-Sterlina 0,8902 

Euro-Yen 132,07 

Euro-Fr.Sv. 1,1591 

T. Stato T. Fisso 2,11 

T. Stato Indic. 1,08 

FUTURE

Euro-Btp 139,28 

Euro-Bund 161,63 

US T-Bond 152,47 

Ftse Mib 22.399 

S&P500 Cme 2.581,2 

Nasdaq100 Mini 6.315 

Ftse Mib 22.437,64

BORSA -0,55% n 1€ = $1,1656
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Maroni rassicura:  
Pedemontana non fallirà
Il governatore della Lombardia: se 
il tribunale respingerà l’istanza di 
fallimento è pronta la fi rma del governo 
dell’atto per sbloccare gli investimenti. 
Perché costa di più rinunciare all’opera 
che farla
Bonadies a pagina 6

FOCUS OGGI

POLIZZE

Anche Unipol 
entra nei Pir
e riorganizza
la previdenza

(Messia a pagina 11)

NUOVO APPROCCIO

Telecom, Genish
spinge sulla fi bra
e apre al dialogo 
con Open Fiber

(Follis a pagina 15)

IL CLASSICO BTC AVEVA PERSO IL 30% IN QUATTRO GIORNI A CAUSA DEGLI ACQUISTI SUL CASH (BCH). IERI LA RIMONTA

Scoppia la guerra civile del bitcoin
In palio la scelta della criptovaluta sulla quale il Chicago Mercantile costruirà il future

(Bussi e Savona alle pagine 4 e 5)

I VERI NUMERI  IL DATO RELATIVO AL 2016 È INCLUSO IN UNA NUOVA NOTA DI STABILITÀ DI BANKITALIA CHE SARÀ PUBBLICATA OGGI 

Npl, le banche recuperano il 34%
I dati empirici dimostrano che i crediti deteriorati, a maggior ragione se garantiti, generano comunque incassi per gli istituti 

esposti sia attraverso cessione sia attraverso la gestione interna. Eppure la Bce vuole a tutti i costi svalutarli integralmente 
(Ninfole a pagina 2)

Neri (Enav):
quasi 100 milioni

di monte dividendi
per gli azionisti

(Zoppo a pagina 7)

A2A più forte
del Montenegro

A fi ne anno
mol a 1,2 miliardi

(Carosielli a pagina 14)

Asia Argento nel mirino del Mossad
È scattata l’operazione Asian Silver

IL ROMPISPREAD

UOMINI E STRATEGIE PER IL RILANCIO

Così Profumo apre il paracadute 
di Leonardo dopo il taglio

delle stime e la caduta in borsa
(Zoppo a pagina 13)

COSTITUITO UN VEICOLO DI 15 ISTITUTI

Le piccole popolari rilevano
da Icbpi il 25% di Hi-Mtf,
il listino dove sono quotate

(Gualteri a pagina 9)


