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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il bene a specchio

F unziona così. Funziona che sei un
costruttore di barche e leggi sul gior-
nale che un operaio navale ha perso

il lavoro e poi, un po’ alla volta, tutto il re-
sto, fino a ritrovarsi sotto un ponte a 55
anni. Leggi e ti si risveglia dentro qualco-
sa. Come un ricordo. Non è sentimentali-
smo o la commozione di un istante. Di
quell’uomo ti ha colpito la dignità con cui
indossa la sofferenza: sceglie ponti poco
illuminati per non farsi compatire da
nessuno. Eppure non è soltanto questo
che ti spinge a cercarlo e a proporgli un
lavoro in darsena, un motorino per arri-
varci e una stanza per riposarsi. Lui ha le
lacrime agli occhi. Capisce che non gli
stai dando un’elemosina, ma una secon-
da occasione. Nel ringraziarti ti chiede,
come tutti, perché lo fai. E finalmente la

risposta ti sale dal cuore: perché a ven-
t’anni, quando vivevi in America e non sa-
pevi da che parte girarti, una persona ti
diede fiducia, aiutandoti a diventare
quello che sei.
Funziona così. Funziona che chi riceve

un gesto d’amore ne compirà uno simile,
prima o poi. Appena si ritroverà in una si-
tuazione che gli risuona dentro, rammen-
tandogli quella di cui beneficiò. Dall’etica
di Socrate e Gesù ai neuroni a specchio di
Rizzolatti, le anime illuminate hanno
sempre cercato di rivelarci il segreto che
l’imprenditore Michele Parini e l’operaio
Giordano Piovesan stanno sperimentan-
do in queste ore. Facciamo tutti parte di
una stessa rete. L’egoismo, diceva Ein-
stein, è un’illusione ottica della coscienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista
Chiellini:riformesubito
Lacacciaallestreghe
sarebbeungraveerrore
di Paolo Tomaselli
a pagina 48

di Fiorenza Sarzanini

S
ono agghiaccianti le
foto e i video che
arrivano dalla Libia.
Mostrano uomini,
donne e bambini

ammassati nei centri di
detenzione e costretti a
vivere in condizioni atroci.
Svelano i dettagli della
vendita di esseri umani,
come documentato dalla
Cnn con il reportage sull’asta
degli schiavi. Ha ragione
l’Alto commissario dell’Onu
per i diritti quando parla di
«mancanza di umanità» e
racconta lo choc dei suoi
colleghi che hanno effettuato
le ispezioni. E fa bene il
presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani
quando annuncia l’invio di
una delegazione in modo da
verificare sul campo che cosa
sta accadendo.
Di fronte a simili barbarie

nessuno può far finta di
niente, si deve agire e
bisogna farlo in fretta, senza
perdere altro tempo. Perché
è vero che la Libia è un Paese
nel caos, ma quando al
potere c’era il colonnello
Gheddafi le condizioni di
migranti e rifugiati non
eranomigliori. Anzi. E il
regime di Tripoli impediva
alle organizzazioni
internazionali di entrare nel
Paese, dunque non era
possibile alcun tipo di
controllo.
Sulla base di quelle

immagini e della missione in
Libia l’Onu ha attaccato in
maniera frontale l’Unione
Europea e l’Italia per aver
siglato un patto con il
governo guidato da Al Sarraj.
L’accordo ha certamente dei
punti deboli, soprattutto
perché concede ampi poteri
alla Guardia costiera locale.
Ma è pur vero che la scelta
del governo guidato dal
presidente Paolo Gentiloni è
stata fatta per far fronte
all’arrivo di decine di
migliaia di migranti.

continua a pagina 15

Noi, l’Onu e la Libia

IMIGRANTI
E LE LEZIONI
TARDIVE

Zimbabwe Arrestati Mugabe e la First lady Grace

La fine del presidente-padrone

D opo 37 anni finisce l’era di Robert Mugabe, il presidente-padrone dello
Zimbabwe di fatto agli arresti domiciliari nella villa a nord di Harare. Con

lui la moglie Grace, che il prossimomese sarebbe diventata numero due del
partito di governo. Ma i militari: «Non è un golpe». a pagina 12

Robert Mugabe, 93 anni, con la moglie Grace, 52, lo scorso 18 aprile alla festa dell’Indipendenza nazionale

di Michele Farina
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Ladifesadell’Italia
sucontiedebito:
Bruxellessbaglia
Gentiloni: non siamo più il fanalino di coda

VIALIBERADALSENATO

L’inno diMameli
(precario dal ’46)
ora è nazionale

Q uando GoffredoMameli
scriveva le parole del suo

inno, non poteva immaginare
che 170 anni dopo sarebbe
davvero diventato «il canto
degli italiani» anche per il
Parlamento repubblicano, da
lui vagheggiato fin dallo storico
telegramma aMazzini: «Roma,
Repubblica, venite!». In questo
lungo tempo, l’inno diMameli è
stato denigrato in tutti i modi
possibili. Si dice sia retorico. Ma
le parole sono retoriche quando
sono contraddette dai fatti;
quando i fatti le confermano,
allora sono carne e sangue.

continua a pagina 29

di Aldo Cazzullo

Il premier risponde ai dubbi sulla solidità
dell’economia italiana espressi dal vicepresidente
della Commissione Ue, Jyrki Katainen. Il
consigliere Gutgeld: accuse inaccettabili. Perché
l’Europa teme il ritorno dell’instabilità.

alle pagine 2 e 3 Fubini, Taino, Voltattorni

�GIANNELLI

MedicinaPrimo test negli Usa: tremesi per capire se funziona

Svoltanellecuregenetiche:
modificatoilDnadelpaziente
Potrebbe essere una svolta

per la medicina. Gli scienziati
americani hanno modificato il
Dna di un paziente di 44 anni
affetto da una rara malattia
metabolica (la sindrome di
Hunter). Ora dovranno passa-
re almeno tre mesi per sapere
se la nuova tecnica funziona.
L’immunologo Alberto Man-
tovani: «È una frontiera che
dobbiamo esplorare. Ma cau-
tela sugli embrioni».

alle pagine 10 e 11
Ripamonti, Sarcina

DECRETOFISCALEACARICODELLOSTATO

La cannabis diventa gratuita
nella terapia del dolore
di Lorenzo Salvia a pagina 27

CASOMOLESTIE LALETTERA

Lamoglie del regista Brizzi:
vivo barricata conmia figlia
di Alessandra Arachi alle pagine 22 e 23

CAOS
AZZURRI

Addio al c.t.
Tavecchio non lascia:
licenzia Ventura
e punta su Ancelotti
di Alessandro Bocci
a pagina 49e-moderna.com caffemotta.com

IN LIBRERIA
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N QUESTO curioso paese la seconda e la terza carica 
dello Stato saranno, con ogni probabilità, i candidati 
di punta della sinistra più irrequieta. Da anni si dice 

che il problema fondamentale della sinistra (tutta quan-
ta, anche quella più seduta) è essere appiattita sull’esta-
blishment; che mancano la carica movimentista e la di-
scontinuità; e che questa saldatura tra sinistra e potere 
le ha fatto perdere progressivamente i contatti con gli 
umori popolari e con il malessere dei non rappresentati.

Ora: Grasso e Boldrini sono ottime persone; né è legit-
timo dubitare, come si usa dire, della loro attuale “terzie-

tà” e della loro correttezza istituzionale. Non è questo il 
punto. Il punto è che ci si poteva aspettare, da parte di 
una “nuova” sinistra, quella più scontenta dello stato 
delle cose, non dico un leader preso dalla strada, come 
nei film neorealisti, non dico un Masaniello, che quelli 
sono tutti già noleggiati da altri; ma qualcosa di meno 
solennemente istituzionale, meno “di palazzo”, meno 
romano-repubblicano. Invece no: presidente del Senato 
e presidente della Camera. Chissà come si collocheran-
no, nella sinistra italiana in tumulto, Bankitalia e i coraz-
zieri.
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TEELE si era imbattuto in 
una cospirazione allo sta-
dio avanzato.  Si  trattava 

del  complotto  più  ardito  che  
avesse mai visto, e coinvolgeva 
il Cremlino e Trump.
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ER Francesco  Paolo  Sisto,  
deputato di Forza Italia, è 
semplicemente  «barbari-

ca». Questo epiteto viene dedica-
to dal presidente della commis-
sione Affari costituzionali della 
Camera alla legge approvata de-
finitivamente ieri che tutela chi 
denuncia episodi di corruzione e 
malversazione  all’interno  delle  
aziende in cui lavora. Costui si de-
finisce con il termine inglese XIJ�
TUMFCMPXFS, letteralmente “soffia-
tore di fischietto”. Portabandie-
ra della destra ferocemente con-
traria, Sisto dice che la legge «le-
gittima e incoraggia negli  am-
bienti di lavoro un clima di co-
stante sospetto». Dunque barba-
rico. Si tratta però di intendersi 
sull’aggettivo.  È  più  barbarico  
impedire a una società pubblica, 
dove si è scoperto grazie alla de-
nuncia  di  un  dipendente  che  
l’amministratore è un corrotto o 
ha usato per fini personali risor-
se aziendali, di licenziare quel di-
pendente,  o  piuttosto  lasciare  
esposto alla ritorsione chi ha avu-
to il coraggio di denunciare? 
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RA che anche per leg-
ge l’Inno di Mameli è 
finalmente “inno na-

zionale” continueremo a stor-
cere il naso davanti ai suoi 
versi  che grondano di  san-
gue e ardore patriottico? Se-
guiteremo  a  considerarlo  
una specie di copia mal riusci-
ta della Marsigliese, il nobile 
canto rivoluzionario al qua-
le, del resto, apertamente s’i-
spiravano i suoi autori?
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ELLA travagliata naviga-
zione della commissione 
bicamerale sulle banche, 

la notizia non è tanto lo sforzo 
dei Cinque Stelle volto a coinvol-
gere Mario Draghi, per ovvie ra-
gioni  di  interesse  politico  ed  
elettorale, quanto la ferma dife-
sa che del presidente della Bce 
sta facendo Silvio Berlusconi. È 
una scelta non del tutto inaspet-
tata, ma ugualmente significati-
va. Per diverse ragioni.

In primo luogo, l’ex presiden-
te del Consiglio accantona di fat-
to la retorica intorno al cosiddet-
to “colpo di Stato” del 2011 che 
lo avrebbe spodestato da Palaz-
zo Chigi. Non si può sostenere 
nello stesso tempo la tesi di un 
“golpe” orchestrato dal Quirina-
le e dai grandi poteri europei — 
fra cui logicamente c’è la Banca 
Centrale — e ribadire oggi che 
Draghi in quegli anni “ha salva-
to l’Italia”. Per quanto Berlusco-
ni sia un prestigiatore con le pa-
role, la contraddizione non lo 
consente.
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L DADO è tratto. Lo Ius soli sarà 
legge prima che finisca l’an-
no. Pd e governo hanno deci-

so: il provvedimento sarà all’ordi-
ne del giorno del Senato subito 
dopo l’approvazione della legge 
di Bilancio. Ossia nella prima set-
timana di dicembre. E Palazzo 
Chigi porrà la fiducia per supera-
re l’enorme mole di emendamen-
ti (quasi tutti della Lega).

Confortati dalla disponibilità 
di Mdp, dalle dichiarazioni dei 
verdiniani e dalla non belligeran-
za degli uomini di Alfano alla ri-
cerca di un porto sicuro in vista 
delle prossime elezioni, Renzi e 
Gentiloni hanno dato il via libera 
ai dem di Palazzo Madama. 
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ANNO cominciato a occu-
parsi di lui nel 1977, poi 
lo hanno «coltivato» per 

30 anni. Fino a costruire una ra-
gnatela di affari, finanziamenti e 
dossier in grado di influenzare, 
se  non  ricattare,  il  presidente  
Usa. Sono le rivelazioni di “Collu-
sion”, il libro scritto da Luke Har-
ding che ricostruisce i rapporti 
tra Donald Trump e il Cremlino. 
Un’operazione gestita con i meto-
di del Kgb: soldi e sesso.
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Palazzo Visconti, via Cino del Duca 8 - Milano

ingresso libero

gioielli, oggetti, arredi e dipinti

Vanitas
Mundi
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Negli Usa l’incontro col segretario di Stato vaticano

Di Maio vede Parolin
Prove di disgelo
con la Santa Sede
Intervista al leader grillino: taglierò
le tasse alle imprese come Trump

ZIMBABWE

Mugabe cade
Giallo sulla fuga
della moglie 

Lorenzo Simoncelli A PAGINA 11

CULTURA

Il pellegrino
e il cammino
verso Dio

Enzo Bianchi ALLE PAGINE 22 E 23
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Bisognerà però riconoscere che siamo un Paese tenace.
Il tenace Berlusconi oggi sarà a Porta a Porta a spiegare
come ridurrà le tasse. Il tenace Fassino ha telefonato al
tenace D’Alema che però intende salvare il Paese da solo,
non certo col tenace Renzi, che a sua volta lo salverà an-
cora più da solo e ancora meglio. Il tenace Fassino in com-
penso ha incontrato con frutto i tenaci leader dell’Italia
dei valori, ormai senza il molto tenace Di Pietro che tor-
nerebbe anche, se solo Pd e Mdp si alleassero e dunque
ciccia, malgrado la tenacia. Intanto, ieri sera, il tenace
Bersani spiegava a La7 come la politica debba cambiare
per cambiare l’Italia. Non sarà sfuggito che il tenace Ciri-
no Pomicino sta rifondando la Democrazia cristiana col
tenacissimo Mastella ma senza il super tenace Ciriaco De

Mita che con certa gente non si mette, ha in mente altro.
Attenzione attenzione: torna anche il tenace Ingroia che
oggi assieme all’iper tenace Giulietto Chiesa presenta al-
la Camera un nuovo movimento, si chiamerà La Mossa
del Cavallo; prima mossa del cavallo: chiamare i tenaci
ragazzi dei Cinque Stelle che nemmeno hanno risposto. Il
più tenace di tutti, Umberto Bossi, riflette se candidarsi
con Grande Nord. Arrivano segnali di tenacia da Di Maio
che esattamente un anno fa diceva «non siamo né filo Usa
né filo Russia» e ora dice «siamo fedeli agli Usa, non a
Mosca». In chiusura, e in onore dei mille altri tenaci, cite-
remo giusto il genio della tenacia: Alfano. E’ in questo
presepe che ci viene su alla grande il Tavecchio.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lezioni di tenaciaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Beatrice Archesso A PAGINA 24

LE STORIE

Il battesimo
del cedro-limone

Valeria Pretari A PAGINA 24

Il corso contro
la superstizione

INQUINAMENTO E SICCITÀ, UNA VENTINA DI ASSOCIAZIONI IN CAMPO PER CURARLO

Un manifesto per salvare il Po

ROBERTO BRANCOLINI

Il Delta del Po a Goro, in provincia di Ferrara Assandri, Garassino, Giubilei e Salvaggiulo ALLE PAG. 2 E 3

Una speranza
per le malattie

incurabili
EUGENIA TOGNOTTI

La notizia che, negli Usa, un
gene è stato modificato nel
corpo di un uomo affetto

da una rara malattia metabolica 
«giustifica» - e non avviene spes-
so - il clamore mediatico che ha 
suscitato intorno al mondo.

CONTINUA A PAGINA 13

Ma Tavecchio resiste
Nazionale,
Ventura via
Avanza
Ancelotti

Gian Piero Ventura non
è più il ct della nazionale ita-
liana. La decisione è stata
presa dai vertici della Figc
dopo la mancata qualifica-
zione ai Mondiali. Per la
panchina azzurra avanza
Ancelotti. L’ex tecnico del
Bayern è la carta di Tavec-
chio per rilanciarsi.

Buccheri e De Santis
ALLE PAGINE 34 E 35

L’esempio
del calcio

per la ripresa
MARIO DEAGLIO

Gli italiani si intendo-
no molto di più di cal-
cio che di economia.

Sanno in genere discutere
con competenza di partite e
di strategie degli allenatori,
di tiri in porta e calci di ri-
gore mentre di solito non
sono esattamene a loro agio
quando si parla di imposte,
bilanci pubblici, disoccupa-
zione e tassi di crescita del
Pil. Per questo, il messaggio
della partita di lunedì è ar-
rivato secco e chiaro, assai
più di un’intera batteria di
dati economici dell’Istat:
nel calcio siamo stati scon-
fitti, siamo in crisi, non sia-
mo più tra i grandi.

Accanto alla dimensione
collettiva, l’economia ha
una fortissima componente
individuale che ci fa pensa-
re che, certo, le statistiche
possono non andar bene
ma, almeno nell’immagina-
rio collettivo, c’è sempre
qualcuno che ci guadagna,
che ne approfitta. 

CONTINUA A PAGINA 21

Scienziati americani per la prima volta cambiano i geni di un paziente col metodo «taglia e incolla»

Modificato il Dna di un ammalato

Durante la sua missione
negli Usa, il candidato premier
del M5S, Luigi Di Maio, ha in-
contrato il segretario di Stato
vaticano, Pietro Parolin.
L’obiettivo del leader grillino è
il disgelo con la Santa Sede. Il
vicepresidente della Camera,
in un’intervista a «La Stampa»,
ha affrontato il tema delle tas-
se: «Taglierò le imposte alle im-
prese come ha fatto Trump».

Grignetti, Lombardo, Sorgi
e Tornielli ALLE PAG. 4 E 5

In un ospedale della Cali-
fornia è stato modificato il
Dna di un ammalato per cor-
reggere un gene difettoso di-
rettamente nel suo corpo. Gli
scienziati americani, per la
prima volta al mondo, hanno
cambiato i geni di un paziente
con il metodo «taglia e incol-

la». Fra tre mesi si conoscerà
l’esito. Finora la terapia genica
aveva utilizzato virus resi inof-
fensivi come navette per tra-
sportare nel Dna sequenze di
informazione genetica corrette
in laboratorio. 

Mastrolilli e Semprini
ALLE PAGINE 12 E 13

IN LIBIA C’È
CHI SOFFIA
SUL FUOCO

STEFANO STEFANINI

Dopo l’allarme umanitario

In Libia c’è un problema
umanitario urgente. Il
messaggio dell’Onu, riba-

dito dalle immagini della
Cnn, è chiaro e inequivocabi-
le: le condizioni dei campi - 
assembramenti? - di migran-
ti in Libia sono disumane. Gli
interventi necessari, e imme-
diati, non devono però offu-
scarne la causa vera: la pre-
carietà e pericolosità della si-
tuazione libica. Senza stabi-
lizzazione del Paese restereb-
bero dei palliativi. 

Se la comunità internazio-
nale ha a cuore le sorti dei mi-
granti, presenti e futuri, deve
innanzitutto sostenere i tenui
equilibri interni libici, fissati
dall’accordo di Skhirat del 17
dicembre. Scade l’anno; il ri-
schio che non venga rinnova-
to farebbe riprecipitare la Li-
bia in un caos da cui si stava
faticosamente estraendo.

CONTINUA A PAGINA 21
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A PAGINA 9

Intervista
Il ministro degli Esteri tedesco

“Soluzione europea sui migranti”

Per la leadership
del centrosinistra
sfida Renzi-Grasso

NICOLA PIEPOLI A PAGINA 7

Lo Sport

Il barometro
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A ncora una chiusura in negativo per le Borse euro-
pee. Milano ha terminato in ribasso del 0,62%, ar-

ginando i danni rispetto a metà giornata grazie al recupe-
ro dei titoli di alcune banche e assicurazioni. Sono infatti
rimbalzate le quotazioni di Bper e Banco Bpm, oltre che 
di Unicredit, Ubi e Unipol. Male invece il titolo Salvatore 
Ferragamo dopo i conti del terzo trimestre giudicati delu-
denti. Hanno registrato pesanti cali anche gli energetici.
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A

Lettera a Juncker dai «Big 100» dei marchi europei: «Troppi i falsi venduti online» 

Industria Ue all’attacco
di Amazon e Alibaba 
Confindustria: bene norme antidumpig per la Cina

Il 22 novembre consiglio di amministrazione della Cassa per esaminare il dossier

Eni-Enav, 2,8 miliardi al Tesoro
Lettera a Cdp per formalizzare la vendita delle quote azionarie

pCon una lettera inviata nei 
giorni scorsi alla Cassa Depositi
e Prestiti, il ministero dell’Eco-
nomia ha avviato formalmente 
il processo per la vendita delle 
quote di Eni ed Enav da chiude-
re entro la fine dell’anno. Si trat-
ta del 50,37% dell’Enav, la socie-
tà del controllo aereo quotata a 
luglio dell’anno scorso, e del
3,3% dell’Eni. In base agli attuali
valori di Borsa, il controvalore 
atteso dall’operazione è di 2,8 
miliardi di euro, non lontano dai

3,5 miliardi di introiti da priva-
tizzazioni, pari allo 0,2% del Pil, 
posti come obiettivo per il 2017 
nel Def 2017. Al ministero del 
Tesoro resterà il 3% dell’Enav e
l’1% di Eni. 

Il 22 novembre si riunirà il
consiglio di amministrazione 
della Cassa depositi e prestiti 
per una prima valutazione an-
che da parte degli azionisti pri-
vati, le fondazioni bancarie, 
presenti nel board.

Laura Serafiniu  pagina 5

pInedita alleanza di imprese eu-
ropee contro la contraffazione: 100
tra i più grandi gruppi industriali di
beni di consumo hanno scritto a 
Juncker per denunciare la «scelta 
sorprendente della Commissione 
Ue» di non dare la priorità alla lotta
contro i beni contraffatti in vendita
sulle piattaforme e-commerce co-
me Amazon o Alibaba.

Intanto il Parlamento europeo
ha approvato le nuove norme an-
tidumping Ue, che tra l’altro im-
porranno ai partner extra-euro-
pei di conformarsi agli standard 
sociali e ambientali internaziona-
li per evitare sanzioni. Ferrarini 
(Confindustria): «Bene, ora vigi-
lare sull’attuazione degli impe-
gni». Romano e Cavestriu pagina 6

PANORAMA

Ema a Milano, 
dalla Germania
dichiarazione
di appoggio

Secondo il ministro tedesco 
degli Affari esteri, Sigmar 
Gabriel, Milano ha «buone 
possibilità di essere scelta 
come sede dell’agenzia 
europea per il farmaco», 
l’Ema. Il ministro ha anche 
sottolineato l’appoggio della 
Germania alla votazione, 
che si svolgerà lunedi pros-
simo a Bruxelles. upagina 19

INTERVISTA A GIULIO TREMONTI

«Banche, il rischio per l’Italia nasce
dalle regole Bce su Npl e titoli di Stato»
di Giorgio Santilli

I l rischio «molto serio» per
l’Italia sul fronte bancario

«arriva dal lato 
dell’Europa». Lo 
dice Giulio Tremon-
ti (foto) in questa 
intervista al Sole 24 
Ore, mettendo in 
guardia dalle regole 
che Bce sta preparando su Npl 
e titoli di Stato nei bilanci 
bancari. «La Bce - dice Tre-
monti - sta concentrando la 

sua attenzione sugli Npl, di cui
soffrono le banche italiane, 
ma ignora i derivati su cui si 
basano tante banche europee. 

E perché? Dicono
perché hanno i
modelli matematici
per gli Npl ma non
per quelli per i
derivati!». E sui titoli
pubblici si prospetta

«un metodo obliquo di sinda-
cato per il loro impatto sui 
portafogli delle banche».

Continua u  pagina 7

Dl fiscale. Via libera in commissione al Senato: oggi la fiducia

pLa parcella minima per ogni 
prestazione viene estesa a tutte 
le professioni. La Commissione 
Bilancio del Senato ha approva-
to l’emendamento alla legge di 
conversione del decreto fiscale 
che stabilisce per tutte le libere 
professioni (e non solo per gli av-
vocati come era previsto inizial-
mente) il diritto a un compenso 
minimo al di sotto del quale non 
si potrà scendere. Il compenso 
deve essere «proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro». Il 
diritto scatta quando il commit-
tente è una banca, un’assicura-
zione, una grande azienda o an-
che la Pa. Per quest’ultima, però,
vale solo per gli incarichi confe-
riti dopo l’entrata in vigore della 
legge. Latour e Micardiu pagina 2

Professionisti, nei contratti
arriva l’equo compenso
Per tutte le multe si riapre la rottamazione 

CREDITO

Il board Carige 
avvia l’aumento
Operazione 
da 560 milioni
Raoul de Forcadeupagina 41

0,01 euro
Prezzo fissato per 

l’aumento
di capitale di Carige

di Nicola Borzi

Q uasi 1.600 operazio-
ni bancarie, in 

ingresso e in uscita, per 
un controvalore di oltre 
642 milioni, in un perio-
do compreso tra il 17 
giugno 2009, all’epoca 
del quarto governo 
Berlusconi, e il 25 genna-
io 2013, durante il gover-
no Monti. Di queste 
transazioni ben 425, per 
43,2 milioni, erano in 
capo all’Agenzia infor-
mazioni e sicurezza 
interna (Aisi) e altre 20, 
per 6,2 milioni, alla 
gemella Aise. 

Continua u  pagina 13
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SÌ ALLA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

Imprese e Pa, più garanzie
per chi denuncia illeciti
Giovanni Negri e Franco Toffoletto upagina 30

L’ANALISI

Le nuove regole sulle parcelle
mettono al centro il giudice 
di Maria Carla De Cesari upagina 2

LA RICERCA

La crisi non ha cancellato
l’appeal delle professioni
Servizio upagina 2

ORDINATI 430 AEREI

Per Airbus commessa record
dagli Usa: 50 miliardi di dollari
Celestina Dominelli upagina 10

La chimica migliora
i risultati ambientali

Presentato il 23° rapporto 
Responsabile Care di Feder-
chimica. Il presidente Lamber-
ti: il settore ha migliorato le 
performance ambientali e 
investe di più in hi-tech.

u  pagina 19

Fino al cuore
del Dna 

di Gilberto Corbellini

Per la prima volta un pazien-
te di 44 anni, affetto da una

grave malattia metabolica che 
gli ha causato innumerevoli 
danni organici, costringendolo
a 26 operazioni chirurgiche, è 
stato trattato con un comples-
so biochimico ingegnerizzato, 
che dovrebbe correggere il di-
fetto genetico, cambiare in mo-
do permanente il suo Dna e cu-
rare la malattia. È accaduto in 
un ospedale di Oakland in Cali-
fornia lunedì scorso, ma l’an-
nuncio è stato dato ieri dalla in-
dustria biotecnologica califor-
niana specializzata in cure ge-
netiche, la Sangamo 
Therapeutics.

Continua u  pagina 12

IL TRAPIANTO IN USA

Paga il Viminale
per i mancati sgomberi

La gestione disattenta dello 
sgombero di immobili occu-
pati abusivamente costa cara 
al Viminale. Il Tribunale di 
Roma ha infatti condannato il 
ministero a risarcire danni e 
affitti non riscossi.  upagina 37

I nuovi distretti 

La scommessa di Bologna
per il maxi-polo dei big data
Guido Romeoupagina 15

Dal quadrilatero in Lombardia
il 65% del make up mondiale 
Marika Gervasioupagina 20

MINI
SCUDO

3%
Gli ex iscritti 
all’Anagrafe dei 
residenti all’estero e i 
frotalieri potranno 
sanare con un forfait 
del 3% le somme su 
conti e depositi non 
dichiaratie al Fisco

EQUO
COMPENSO

4 milioni
Equo compenso per 
oltre 4 milioni di 
professionisti (sia 
iscritti agli Ordini che 
non) per le 
prestazioni a 
committenti privati e 
alla Pa

ROTTAMAZIONE
MULTE

30 settembre
Nuova chance per i 
Comuni di deliberare 
l’adesione alla 
rottamazione delle 
multe stradali ma per 
i contribuenti resta il 
termine di pagamento
del 30 settembre

SANZIONI
SPESOMETRO

28 febbraio
Niente sanzioni per 
omissioni o errori per 
l’invio dello 
spesometro del 
primo semestre 2017 
se i dati saranno 
corretti entro il 28 
febbraio 2018

OGGI 

CASA24 PLUS:
PER APRIRE 
UN B&B SLALOM
FRA 21 LEGGI
REGIONALI

Rezzonico e Voci u pagina 23
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A ncora una chiusura in negativo per le Borse euro-
pee. Milano ha terminato in ribasso del 0,62%, ar-

ginando i danni rispetto a metà giornata grazie al recupe-
ro dei titoli di alcune banche e assicurazioni. Sono infatti
rimbalzate le quotazioni di Bper e Banco Bpm, oltre che 
di Unicredit, Ubi e Unipol. Male invece il titolo Salvatore 
Ferragamo dopo i conti del terzo trimestre giudicati delu-
denti. Hanno registrato pesanti cali anche gli energetici.
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Lettera a Juncker dai «Big 100» dei marchi europei: «Troppi i falsi venduti online»

Industria Ue all’attacco
di Amazon e Alibaba 
Confindustria: bene norme antidumpig per la Cina

Il 22 novembre consiglio di amministrazione della Cassa per esaminare il dossier

Eni-Enav, 2,8 miliardi al Tesoro
Lettera a Cdp per formalizzare la vendita delle quote azionarie

pCon una lettera inviata nei
giorni scorsi alla Cassa Depositi
e Prestiti, il ministero dell’Eco-
nomia ha avviato formalmente
il processo per la vendita delle
quote di Eni ed Enav da chiude-
re entro la fine dell’anno. Si trat-
ta del 50,37% dell’Enav, la socie-
tà del controllo aereo quotata a 
luglio dell’anno scorso, e del
3,3% dell’Eni. In base agli attuali
valori di Borsa, il controvalore
atteso dall’operazione è di 2,8
miliardi di euro, non lontano dai

3,5 miliardi di introiti da priva-
tizzazioni, pari allo 0,2% del Pil,
posti come obiettivo per il 2017
nel Def 2017. Al ministero del
Tesoro resterà il 3% dell’Enav e
l’1% di Eni.

Il 22 novembre si riunirà il
consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti 
per una prima valutazione an-
che da parte degli azionisti pri-
vati, le fondazioni bancarie,
presenti nel board.

Laura Serafiniu  pagina 5

pInedita alleanza di imprese eu-
ropee contro la contraffazione: 100
tra i più grandi gruppi industriali di
beni di consumo hanno scritto a 
Juncker per denunciare la «scelta 
sorprendente della Commissione
Ue» di non dare la priorità alla lotta
contro i beni contraffatti in vendita
sulle piattaforme e-commerce co-
me Amazon o Alibaba.

Intanto il Parlamento europeo
ha approvato le nuove norme an-
tidumping Ue, che tra l’altro im-
porranno ai partner extra-euro-
pei di conformarsi agli standard 
sociali e ambientali internaziona-
li per evitare sanzioni. Ferrarini 
(Confindustria): «Bene, ora vigi-
lare sull’attuazione degli impe-
gni». Romano e Cavestriu pagina 6

PANORAMA

Ema a Milano,
dalla Germania
dichiarazione
di appoggio

Secondo il ministro tedesco
degli Affari esteri, Sigmar
Gabriel, Milano ha «buone
possibilità di essere scelta 
come sede dell’agenzia 
europea per il farmaco»,
l’Ema. Il ministro ha anche
sottolineato l’appoggio della 
Germania alla votazione,
che si svolgerà lunedi pros-
simo a Bruxelles. upagina 19

INTERVISTA A GIULIO TREMONTI

«Banche, il rischio per l’Italia nasce
dalle regole Bce su Npl e titoli di Stato»
di Giorgio Santilli

I l rischio «molto serio» per
l’Italia sul fronte bancario

«arriva dal lato 
dell’Europa». Lo 
dice Giulio Tremon-
ti (foto) in questa 
intervista al Sole 24 
Ore, mettendo in 
guardia dalle regole 
che Bce sta preparando su Npl
e titoli di Stato nei bilanci
bancari. «La Bce - dice Tre-
monti - sta concentrando la 

sua attenzione sugli Npl, di cui
soffrono le banche italiane,
ma ignora i derivati su cui si 
basano tante banche europee. 

E perché? Dicono
perché hanno i
modelli matematici
per gli Npl ma non
per quelli per i
derivati!». E sui titoli
pubblici si prospetta

«un metodo obliquo di sinda-
cato per il loro impatto sui
portafogli delle banche».

Continua u  pagina 7

Dl fiscale. Via libera in commissione al Senato: oggi la fiducia

pLa parcella minima per ogni
prestazione viene estesa a tutte
le professioni. La Commissione
Bilancio del Senato ha approva-
to l’emendamento alla legge di
conversione del decreto fiscale
che stabilisce per tutte le libere 
professioni (e non solo per gli av-
vocati come era previsto inizial-
mente) il diritto a un compenso
minimo al di sotto del quale non 
si potrà scendere. Il compenso
deve essere «proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro». Il
diritto scatta quando il commit-
tente è una banca, un’assicura-
zione, una grande azienda o an-
che la Pa. Per quest’ultima, però,
vale solo per gli incarichi confe-
riti dopo l’entrata in vigore della 
legge. Latour e Micardiu pagina 2

Professionisti, nei contratti
arriva l’equo compenso
Per tutte le multe si riapre la rottamazione

CREDITO

Il board Carige 
avvia l’aumento
Operazione 
da 560 milioni
Raoul de Forcadeupagina 41

0,01 euro
Prezzo fissato per 

l’aumento
di capitale di Carige

di Nicola Borzi

Q uasi 1.600 operazio-
ni bancarie, in 

ingresso e in uscita, per 
un controvalore di oltre 
642 milioni, in un perio-
do compreso tra il 17
giugno 2009, all’epoca 
del quarto governo 
Berlusconi, e il 25 genna-
io 2013, durante il gover-
no Monti. Di queste 
transazioni ben 425, per 
43,2 milioni, erano in 
capo all’Agenzia infor-
mazioni e sicurezza 
interna (Aisi) e altre 20,
per 6,2 milioni, alla 
gemella Aise.

Continua u  pagina 13

L’INCHIESTA

La Pop Vicenza
e i conti dei
Servizi segreti

DOMANI

HOW TO SPEND IT:
DESIGNER DI ALTA
GIOIELLERIA,
UN MESTIERE
AL FEMMINILE

Nicoletta Polla Mattiot u pagina 21
NEVICATA DI STELLE

FAVOLE, SOGNI E VOLI DI FANTASIA

NO
VE

M
BR

E
|B

IS
20

17

SÌ ALLA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

Imprese e Pa, più garanzie
per chi denuncia illeciti
Giovanni Negri e Franco Toffolettoupagina 30

L’ANALISI

Le nuove regole sulle parcelle
mettono al centro il giudice 
di Maria Carla De Cesari upagina 2

LA RICERCA

La crisi non ha cancellato
l’appeal delle professioni
Servizioupagina 2

ORDINATI 430 AEREI

Per Airbus commessa record
dagli Usa: 50 miliardi di dollari
Celestina Dominelli upagina 10

La chimica migliora
i risultati ambientali

Presentato il 23° rapporto 
Responsabile Care di Feder-
chimica. Il presidente Lamber-
ti: il settore ha migliorato le 
performance ambientali e
investe di più in hi-tech.

u  pagina 19

Fino al cuore
del Dna 

di Gilberto Corbellini

Per la prima volta un pazien-
te di 44 anni, affetto da una

grave malattia metabolica che
gli ha causato innumerevoli 
danni organici, costringendolo
a 26 operazioni chirurgiche, è 
stato trattato con un comples-
so biochimico ingegnerizzato, 
che dovrebbe correggere il di-
fetto genetico, cambiare in mo-
do permanente il suo Dna e cu-
rare la malattia. È accaduto in 

p

un ospedale di Oakland in Cali-
fornia lunedì scorso, ma l’an-
nuncio è stato dato ieri dalla in-
dustria biotecnologica califor-
niana specializzata in cure ge-
netiche, la Sangamo 
Therapeutics.

Continua u pagina 12

IL TRAPIANTO IN USA

Paga il Viminale
per i mancati sgomberi

La gestione disattenta dello
sgombero di immobili occu-
pati abusivamente costa cara 
al Viminale. Il Tribunale di 
Roma ha infatti condannato il 
ministero a risarcire danni e
affitti non riscossi. upagina 37

I nuovi distretti 

La scommessa di Bologna
per il maxi-polo dei big data
Guido Romeoupagina 15

Dal quadrilatero in Lombardia
il 65% del make up mondiale
Marika Gervasioupagina 20

MINI
SCUDO

3%
Gli ex iscritti
all’Anagrafe dei
residenti all’estero e i
frotalieri potranno
sanare con un forfait 
del 3% le somme su 
conti e depositi non 
dichiaratie al Fisco

EQUO
COMPENSO

4 milioni
Equo compenso per 
oltre 4 milioni di 
professionisti (sia
iscritti agli Ordini che
non) per le 
prestazioni a
committenti privati e 
alla Pa

ROTTAMAZIONE
MULTE

30settembre
Nuova chance per i
Comuni di deliberare
l’adesione alla
rottamazione delle
multe stradali ma per 
i contribuenti resta il 
termine di pagamento
del 30 settembre

SANZIONI
SPESOMETRO

28febbraio
Niente sanzioni per 
omissioni o errori per 
l’invio dello 
spesometro del 
primo semestre 2017 
se i dati saranno 
corretti entro il 28 
febbraio 2018

OGGI 

CASA24 PLUS:
PER APRIRE 
UN B&B SLALOM
FRA 21 LEGGI
REGIONALI

Rezzonico e Voci u pagina 23
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«Non ci sono le condizioni per un 
mandato positivo». È la formula 
utilizzata in commissione lavoro 
alla camera da Titti Di Salvo, 
vicepresidente dei deputati del 
Pd, per bocciare, in qualità di 
relatrice, le due proposte di legge 
rispettivamente di Mdp e Sini-
stra italiana che puntano a ripri-
stinare l’articolo 18 dello Statuto 
a tutela dei lavoratori in caso di 
licenziamento illegittimo. Un 
attacco frontale, quello lanciato 
dalle due sigle, alla politica del 
lavoro del Pd in vista della cam-
pagna elettorale. Oggi la commis-
sione voterà il parere della Di 
Salvo. E i numeri dicono che sarà 
un responso positivo. 

Titti Di Salvo, ex Cgil, oggi Pd, boccia
la controriforma Mdp dell’articolo 18

L’equo compenso è per tutti
Emendamento al dl fiscale lo estende a tutte le professioni, ordinistiche e non 
E alle prestazioni alla p.a. Calderone: riconosciuta la dignità dei professionisti
Equo compenso esteso a tutti i pro-
fessionisti (anche a quelli non iscrit-
ti a ordini e collegi) e ai rapporti con 
la pubblica amministrazione. La 
novità è contenuta in un emenda-
mento al dl fiscale approvato dalla 
commissione bilancio del Senato. Il 
testo allarga la misura, inizialmen-
te prevista esclusivamente per gli 
avvocati, a tutti i lavoratori autono-
mi. Marina Calderone (Cup): «Digni-
tà dei professionisti riconosciuta».

servizi alle pagg. 28-29

Ricciardi a pag. 7

Pier Luigi Bersani ci mancava. 
Tutto preso a suggerire le prese di 
posizione per Roberto Speranza 
che dovrebbe rappresentarlo ma che 
spesso dimentica che cosa dovrebbe 
dire (anche perché Bersani cambia 
spesso parere anche se resta fermo 
sulla necessità di far fuori Renzi), 
Bersani, dicevo, era rimasto dietro 
le quinte in queste ultime settimane. 
Ma a Reggio Calabria è tornato se 
stesso. «Se diciamo che il Jobs act va 
bene, i nostri, che si sono rifugiati nel 
bosco per non votare Pd, verrebbero 
fuori col bastone». «Il tempo è fi nito, 
non c’è più modo di cincischiare». 
«Noi stiamo larghi, ma tiriamo di-
ritto». «Pisapia ha fatto un passo 
di lato? Chiedetelo a lui. Non fatemi 
parlare sui passi del tango». «Faremo 
una campagna a mani nude». E poi 
ha concluso, lui, verdiano accanito, e 
buon baritono, con il suo tradizionale 
do di petto: «Non è il tempo di petti-
nar bambole». Pettinar, non pettina-
re. Come da copione, perbacco!

DIRITTO & ROVESCIO
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Decreto fiscale - Il 
provvedimento ap-
provato dalla com-
missione bilancio
Whistleblowing - La 
legge approvata dal 

Parlamento
Lavoro - Le 
norme sulla 
bu s ta  paga 

tracciabile vara-
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Pa
L
n
b

trac

OK ALLA LEGGE

Soffiate 
anticorruzione, 

dipendenti 
tutelati

Cerisano a pag. 32

CERTIFICAZIONI

Terreni agricoli, 
bollino antimafia 

sopra la soglia 
dei 5 mila euro

Chiarello a pag. 33
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SÌ DALLA CAMERA

Retribuzioni solo 
con bonifici

o assegni. Stop
al contante

Cirioli a pag. 34

MARKETING

Per Levi’s 
il futuro 

è nel jeans 
personalizzato

Sottilaro a pag. 17

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Berlusconi chiede l’unificazione delle elezioni politiche 
con le regionali per spartirsi meglio i posti con la Lega

Cesare Maffi  a pag. 5

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

€2,00*



In Cina il lusso 
vola verso 
quota 151 mld
È la stima di McKinsey 
sul giro d’affari del 
settore entro il 2025
Gatsby
in MFF

Corsa a tre
per la Lega
della Serie A
Per la presidenza si 
fanno i nomi di Novari, 
Perrelli e Brunelli
Montanari
a pagina 14
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.286 

Nasdaq 6.714 

Tokyo 22.028 

Francoforte 12.976 

Zurigo 9.090 

Londra 7.373 

Parigi 5.301 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1840 

Euro-Sterlina 0,8991 

Euro-Yen 133,45 

Euro-Fr.Sv. 1,1675 

T. Stato T. Fisso 2,11 

T. Stato Indic. 1,16 

FUTURE

Euro-Btp 139,61 

Euro-Bund 162,34 

US T-Bond 153,78 

Ftse Mib 22.147 

S&P500 Cme 2.568 

Nasdaq100 Mini 6.265 

Ftse Mib 22.158,88

BORSA -0,62% n 1€ = $1,1840

y
F
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IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

€2,00*

Con MFF Magazine for Fashion n. 84 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00) - Con MFL Magazine for Living n. 38 a € 5,00 (€ 2,00 + € 3,00)  *Offerta indivisibile con MF Fashion (MF € 1,50 + MF Fashion € 0,50)

Consulenti fi nanziari, 
si accelera sul riassetto
Una modifi ca al dl Fisco fi ssa al 1° dicembre 
2018 il passaggio della Vigilanza all’Organismo 
dei consulenti fi nanziari (Ocf)
Leone a pagina 7

FOCUS OGGI

PORTAFOGLIO  VICINO L’OK DEL SENATO ALL’ARTICOLO CHE APRE IL REAL ESTATE AGLI INVESTIMENTI DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

Tutto pronto per i Pir del mattone
Nonostante un emendamento contrario presentato da 5 Stelle e Mdp, la novità è destinata a entrare nella legge di Bilancio

Secondo un sondaggio di Assoimmobiliare, è attesa dall’80% degli investitori. E il 35% è pronto a investire fi no a 15 mila euro
(Campo a pagina 9)

Candidato dei 5 Stelle 
arrestato per estorsione. 

Ma incassava solo metà del pizzo

IL ROMPISPREAD 

IL PRESIDENTE FIORDI APRE A UN’EVENTUALE AGGREGAZIONE E INGAGGIA PIAZZETTA CUCCIA PER TROVARE UN PARTNER

Il Creval si aggrappa a Mediobanca per le nozze
L’ipotesi favorita è un’alleanza con la Popolare di Sondrio per dare vita a un polo valtellinese

(Gualtieri a pagina 3)

LUNEDÌ SI DECIDE

Per la sede Ema 
anche Berlino 
vota Milano 
La sfi da sarà

con Bratislava
(Bussi a pagina 8)

PRONTA LA RIFORMA

Polizze vita, così 
l’Ivass rilancia 

le gestioni separate 
e dà fl essibilità 

sulle plusvalenze
(Messia a pagina 7)

DOPO IL WARNING

Leonardo prova 
a rilanciare 

il giro d’affari 
raggruppando 

le controllate estere
(Zoppo a pagina 10)


