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di Sergio Romano

N
ell’interminabile
duello fra la
Russia di Putin e
alcune
democrazie

occidentali, la mossa più
recente è il discorso
pronunciato dalla premier
britannica in occasione del
pranzo annuale offerto dal
Lord Mayor di Londra
lunedì scorso. Theresa May
ha ricordato l’annessione
della Crimea e gli aiuti
militari forniti da Mosca ai
secessionisti del Donbass
(la regione russofona
dell’Ucraina orientale). Ma
ha anche accusato i servizi
russi di intrusioni
cibernetiche nei sistemi
elettorali stranieri e della
diffusione di notizie false o
foto truccate. Si riferiva in
particolare a quella scattata
dopo l’attentato al ponte di
Westminster in cui una
donna musulmana sembra
passare accanto a una
vittima senza dare alcun
segno di orrore e
compassione.
Il discorso della signora

May ha ricordato a molti
osservatori un’altra lite
spionistica anglo-russa,
scoppiata nel 2006, quando
in un albergo londinese due
agenti del Servizio federale
di sicurezza (l’erede del
Kgb), servirono una dose di
polonio, diluito in una tazza
di tè, a un ex collega,
Aleksandr Litvinenko, che
era «passato al nemico»,
secondo Mosca, ed era
diventato cittadino
britannico. Ma il caso delle
false notizie potrebbe
ricordare anche la storia di
Radio Europa libera,
raccontata dalNew York

Times del 14 ottobre. La
Radio fu presentata al
mondo come una
spontanea iniziativa
popolare, finanziata con le
donazioni annuali della
società americana.

continua a pagina 30

I russi e l’Occidente

LAGUERRA
DELLE SPIE
(INRETE)

Il «Salvator Mundi» Battuto all’asta da Christie’s a New York

Leonardo supera i record
Il suo Gesù vale 450milioni

I l «Salvator Mundi» attribuito a Leonardo da Vinci
è stato battuto da Christie’s a New York per la cifra

record di 450 milioni di dollari: è l’opera d’arte più
costosa della storia (nel 1958 fu acquistata per 45
sterline). La possibilità che l’acquirente sia unmuseo
privato non è stata confermata. a pagina 27

Il «Salvator Mundi» attribuito a Leonardo da Vinci è stato venduto all’asta da Christie’s per 450milioni di dollari: è l’opera più cara della storia

MAFIA I FIGLIAMMESSIALCAPEZZALE

Riina è in coma
Tutti i misteri
del capo dei capi

T otò Riina è in fin di vita: il boss corleonese,
che ieri ha compiuto 87 anni ed è malato

da tempo, è in coma dopo due interventi
chirurgici. È ricoverato nel reparto detenuti
dell’ospedale di Parma: moglie e figli sono stati
autorizzati a stargli accanto, grazie a una
deroga concessa dal ministro della Giustizia
Orlando alle regole ferree del «41 bis».
Arrestato il 15 gennaio del 1993 dopo 24 anni
di latitanza, Riina sta scontando la condanna
a 26 ergastoli tra cui quello per le stragi di
Falcone e Borsellino.

a pagina 17 Cavallaro

diGiovanni Falconieri eMarco Imarisio
a pagina 16
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Nientearrestiper i5dell’Isis

Politica ed etica Francesco riapre il dibattito sul biotestamento. I senatori a vita: approvare la legge

IlPapa:lecitofermarelecure
«Insidioso insistere in trattamenti che non giovano al bene della persona»

«Èmoralmente lecito ri-
nunciare all’applicazio-

ne di mezzi terapeutici, o so-
spenderli, quando il loro im-
piego non corrisponde a quel
criterio etico e umanistico che
verrà in seguito definito pro-
porzionalità delle cure». A ri-
badirlo è papa Francesco nel
convegno sul «fine vita» alla
Pontificia Accademia. Parole
che riaprono il dibattito sul
biotestamento. I senatori a vita
chiedono di approvare la leg-
ge. Secondo il Pontefice serve
un «supplemento di saggezza,
perché oggi è più insidiosa la
tentazione di insistere con
trattamenti che producono
potenti effetti sul corpo, ma
talora non giovano al bene in-
tegrale della persona».

alle pagine 2 e 3

De Bac, Piccolillo
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S ilvio Berlusconi non dovrà versare più
l’assegno divorzile da 1,4 milioni di euro al

mese all’ex moglie Veronica Lario. Lo ha deciso
la Corte d’Appello di Milano. L’ex signora
Berlusconi dovrà anche restituire quanto
percepito a partire dal marzo del 2014: circa 46
milioni di euro. a pagina 9

diGiuseppe Guastella

Veronica, assegno revocato
●IL DIVORZIO

di Pierluigi Panza

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Scuola di vita

N el cortile di uno dei licei della classe
dirigente, il Virgilio di Roma, duran-
te la ricreazione sono esplose due

bombe carta in due giorni. Non è normale,
nemmeno in un Paese anormale. E infatti
la preside si è spaventata e ha presentato
denuncia contro ignoti, dato che nella res-
sa le è stato impossibile individuare le ma-
nine dei colpevoli e che nessuno si è peri-
tato in seguito di segnalargliele.
Chi, e siamo ancora in parecchi, fatica a

scorgere la poetica trasgressiva che si na-
sconde dietro la bravata di quattro fighetti
tende a solidarizzare con gli insegnanti e
gli studenti pacifici, e anche con gli operai
che si trovavano nella scuola per riparare il
tetto caduto il mese scorso e al momento
delle esplosioni si sono presi un bello spa-
vento. Ma per fortuna il presidente del co-

mitato genitori è più evoluto di tutti noi e,
lungi dal sostenere le autorità scolastiche
nella ricerca dei responsabili, pardon degli
eroi, ha derubricato le bombe carta a pe-
tardi di Capodanno e il lancio di esplosivi
in luogo affollato a manifestazione di go-
liardia. «Le dichiarazioni della preside so-
no eccessivamente allarmistiche» ha con-
cluso. «Il clima nella scuola è buono».
Buonissimo. Talmente buono che in Rete
gira il video di due studenti che fanno
l’amore tra i banchi, ripresi dal telefonino
di un novello Tinto Brass. L’anno scorso,
poi, un liceale venne arrestato mentre
spacciava hashish all’interno dell’istituto.
E il presidente del comitato genitori con-
verrà che il clima respirato in quei fran-
genti doveva essere ancora più buono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTUMENAZIONALE

DaCadorna
a Tavecchio:
perdere
e non andarsene

«I o no che nonmi schiodo
/ nonmi schiodo / io

nonmi schiodo…» Carlo
Tavecchio, l’«Ercolino
sempreinpiedi» presidente
della Figc nonostante
l’accumulo di gaffes e di
accordi osceni con la società
dell’azzardo, ha scelto
il suo inno personale, ispirato
a una canzone di Jovanotti e
lanciato anni fa da «Striscia la
notizia» per celebrare
l’inamovibilità di Giulio
Andreotti. A dispetto dei
cori di «vattene» seguiti
all’addio dell’Italia ai Mondiali
di calcio lui no: non si schioda.
Anzi, se non fosse stato
scelto come capro
espiatorio, non si sarebbe
schiodato neppure Gian Piero
Ventura.

continua a pagina 30

diGian Antonio Stella

Alessandro Profumo
«Ilsistemadifesa
strategicoperl’Italia»
diDaniele Manca
a pagina 43
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Al
«

diAlessandra Dal Monte
eAngela Frenda alle pagine 40 e 41

La guida
Michelin premia
gli chef «sgobboni»
Il casoMilano
di
eeeeeee

LaTempi
liberi

Prodie lasinistradaricucire
diMassimo Franco a pagina 6

diGian Guido Vecchi

diGiovanni Bianconi

e-moderna.com caffemotta.com



4
I DICE un gran bene del nuovo partito di Antonio In-
groia e Giulietto Chiesa. Intanto perché non si rivol-
ge al Palazzo, ma alla “società civile”, una cosa che, 

davvero, non si era mai sentita prima. Poi perché non è 
propriamente un partito, ma qualcosa che va “oltre i parti-
ti”, e viene da chiedersi come è possibile che nessuno, fino 
adesso, ci avesse mai pensato. Infine perché l’intenzione è 
di “attuare la Costituzione”, e anche qui, il solo commento 
possibile è: finalmente! Quanto al nome, “La mossa del ca-
vallo”, certamente è stato scelto perché nessuno potesse 
fare confusione con un banale partito. Lo si può confonde-

re con un DBGÏ�DIBOUBOU o con un lido attrezzato, con un 
gozzo da diporto o con una cravattoteca: con un partito, 
no.

Ci permettiamo una sola critica. Però pensata, la criti-
ca, con spirito collaborativo, da società civile in ascolto, da 
Costituzione attuata. L’appunto è questo: ben due leader 
per una sola formazione politica, non saranno troppi? Si 
capisce, i due sono guidati da zelo unitario, qui si tratta di 
rappresentare tutto un popolo: ma non sarebbe stato più 
prudente varare due nuove formazioni ben distinte, per 
evitare il rischio di future scissioni? 
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MILANO. Veronica Lario non percepirà più l’assegno di manteni-
mento dall’ex marito Silvio Berlusconi. È economicamente auto-
sufficiente e quindi non ha più diritto al milione e 400 mila euro al 
mese come aveva stabilito in sede di divorzio il Tribunale di Mon-
za. Lo ha deciso ieri la Corte d’Appello di Milano, che ha accolto il ri-
corso presentato dal leader di Forza Italia. Dovrà anche restituire 
quanto ottenuto finora, circa 60 milioni.
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CODEVIGO (PADOVA)

4
OLO la disperazione, la mancanza di ogni speranza, può spin-
gere duecento uomini carichi di masserizie a dirigersi a piedi, 
nel freddo e nella nebbia del Veneto a novembre, sperando di 

arrivare a Venezia. L’obiettivo è parlare con il prefetto per convin-
cerlo a chiudere il centro di accoglienza dell’ex base Nato di Cona.
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N SUPPLEMENTO di saggez-
za» davanti alla morte in-
tesa come la soglia collo-

cata fra due vite: quella che tut-
ti conosciamo e quella che nes-
suno conosce (e che per i cristia-
ni è rischiarata solo dal mistero 
di Gesù Risorto). Così France-
sco è intervenuto con un mes-
saggio alla  Pontificia  Accade-
mia per la Vita.
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UESTA è una storia che co-
mincia e finisce dentro il 
buio. Il buio di un campet-

to di periferia dove vengono ad-
destrati i calciatori bambini, il 
buio dello stadio di San Siro do-
ve gli azzurri sono stati umilia-
ti. Ognuno ha la sua notte, e tut-
te le notti sono legate tra loro. Il 
rumore sordo di una scarpa da 
calcio  quando  
colpisce il pallo-
ne è lo stesso. I 
bambini  getta-
no a terra le bor-
se e si rincorro-
no prima che l’istruttore li chia-
mi sul prato lucido di freddo, i 
grandi si guardano smarriti do-
po aver perso un mondiale. Oc-
chi che cercano, e chiedono. Oc-
chi senza risposta. Le sagome 
dei bambini scattano in contro-
luce, i riflettori sono accesi sui 
campi del Vanchiglia, alle por-
te di Torino, e sono le sette di se-
ra. 
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RIMA di diventare la grande attrice 
che conosciamo, Marilyn Monroe ha 
dato il suo corpo a molti uomini. Lo ha 

fatto anche dopo, ma in un altro modo, più 
disperato  e  distruttivo.  Abitava  in  una  
squallida stanza in affitto e riusciva a pa-
garsi un solo pasto al giorno. Deve avere 
giurato con le parole di Rossella O’Hara in 
7JB�DPM�7FOUP: «Supererò questo momento, 
e quando sarà passato, non soffrirò mai più 
la fame, dovessi rubare, mentire, uccide-
re». O dare il mio corpo, avrà aggiunto, per-
ché a Hollywood era un prezzo obbligato.
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7
OGLIAMO  discutere?  Di-
scutiamo,  ma  su  temi  
concreti, su come aiutare 

i più deboli e chi non ha lavoro». 
Così  il  ministro dei  Trasporti  
Graziano Delrio in un’intervi-
sta a 3FQVCCMJDB. «Il centrosini-
stra deve essere una coalizione 
larga, certo, ma sarà la coalizio-
ne del lavoro. Siamo disposti a 
dialogare e a costruire. A patto 
che non si  venga accusati  di  
aver affamato il Paese, questo 
non possiamo accettarlo».
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EL video dell’asta l’immagine in corni-
ce del 4BMWBUPS�.VOEJ campeggia al-
le spalle del banditore, come una pala 

d’altare dietro il prete che officia la messa.
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ROMA.  Papa Francesco,  in  un 
messaggio al convegno promos-
so dalla Pontificia Accademia 
per la Vita, chiede di sospende-
re le cure se non proporzionali e 
invita  a  «un  supplemento  di  
saggezza, perché oggi è più insi-
diosa la tentazione di insistere 
con trattamenti che producono 
potenti effetti sul corpo, ma ta-
lora non giovano al bene inte-
grale  della  persona».  L’inter-
vento del Pontefice riaccende il 
dibattito sul disegno di legge 
sul biotestamento, fermo al Se-
nato in attesa della calendariz-
zazione in Aula. I senatori a vi-
ta: dopo le parole del Papa, il 
Parlamento agisca. 
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Cristiana Mangani

D
ue interventi chirurgici e
nessuna speranza di farce-
la. Si sta spegnendo il boss
dei boss, a 87 anni com-

piuti proprio ieri. Totò Riina è
in fin di vita, ri-
coverato a Par-
ma, in coma
da giorni. Ime-
dici avevano
avvertito che
due operazioni sarebbero sta-
te troppe, viste le condizioni di
salute compromesse da anni.
Tanto che il ministro Orlando
ha permesso alla famiglia di
potergli stare vicino.

A pag. 15

Il film
Quei figli viziati
da padri confusi
sono �Gli sdraiati�
della Archibugi
Satta a pag. 28

Il derby
Di Francesco
e Inzaghi, la sfida
degli allenatori
da sempre tifosi
Ferretti nello Sport

Fine vita, l�apertura del Papa
`Bergoglio: «Moralmente lecito sospendere le cure se non proporzionali, non è eutanasia»
`La legge sul biotestamento ferma al Senato: il Pd pronto alla fiducia, ma c�è il no dei centristi

PESCI, SI PREPARA

UN FUTURO RADIOSO

Figli al capezzale

Il boss Totò Riina
in coma da giorni
dopo l�intervento

«Serve di più, ognuno deve
essere libero di scegliere».
Lorella Bertocco è la sorel-
la di Loris, che ha deciso di
porre fine alla sua vita in
una clinica svizzera dopo
40 anni di immobilità. 

Arnaldiapag. 2

L�intervista

Bertocco: «Non basta
ora parole più chiare
sulla dolce morte»

Ristoranti 2018
Guida Michelin
exploit di Roma
E Carlo Cracco
perde una stella
Ottaviano a pag. 16

Ritardi da colmare

La coscienza
laica fa breccia
nella Chiesa

Berlusconi, stop all�assegno
Veronica dovrà restituirlo
`L�appello, revocato il mensile da 1,4 milioni: 43 da ridare

Buongiorno, Pesci!Messaggi
affettuosi daVenere. Il vostro
amoregioca sempre in serieA,
vincerà conmolteprobabilità il
campionatodei segni più
fortunati. Così assicura anche
Giove, insiemealla Lunanuova,
inScorpione, che oggi aprono
unagrande porta verso il
futuro. Ci saranno ancora
proveda superare, la
settimanaprossima inizia il
Sagittario,ma conNettuno voi
trovate sempre spunti nuovi,
inesauribile la vostra
immaginazione creativa, la
volontàdi farcela. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopoapag. 35

Simone Canettieri

A
Ostia per la pri-
ma volta M5S,
Pd e centrode-
stra si trovano

insieme per dire no
alla mafia. Ma i
clan bucano le gom-
me a una troupe di
La7. «Siamo anche

stati minacciati da
alcuni residenti»,
racconta la giorna-
lista Myrta Merli-
no. Intanto Rober-
to Spada è stato tra-
sferito nel carcere
di massima sicurez-
za di Tolmezzo.
 A pag. 13

Menafraapag. 13

Il corteo per la libertà di stampa

Ostia, gomme bucate a troupe di La7
Spada in carcere di massima sicurezza

Giro di vite
sulle sigarette
elettroniche

ROMA PapaFrancescoapre sul
fine vita. L�eutanasia resta
non contemplata dalla Chie-
sa, che però prevede la possi-
bilità di interrompere le cure
se si rivelano insufficienti e
sproporzionate. In questo ca-
so è «moralmente lecito» ri-
nunciare all�accanimento te-
rapeutico. È il messaggio in-
viato ieri da Bergoglio al pre-
sidente della Pontificia Acca-
demia per la Vita. Legge sul
biotestamento ferma al Sena-
to: il Pd intenzionato ad acce-
lerare, nodei centristi.

Gentili eGiansoldati
alle pag. 2 e 3

La manovra

La star Da Vinci

La finanza batte
anche l�incerta
attribuzione

Andrea Bassi

M
entre il ministro dell�Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan,
difende i conti italiani da-
gli attacchi arrivati dai

�falchi� della Commissione Ue,
il decreto fiscale del governo ha
compiuto il suo primo giro di
boa al Senato. Padoan ha ricor-
dato come lo stato delle finanze
pubbliche stia migliorando. In-
tanto passa lo stop alla vendita
delle sigarette elettroniche on li-
ne.

A pag. 11

Franco Garelli

N
o netto all�eutanasia, ma
nello stesso tempo una
marcatapresadi distanza
anche dall�accanimento

terapeutico, quando le cure ri-
sultino sproporzionate, inuti-
li, non risolutive. La medicina
ha fatto dei passi da gigante
nelmigliorare la salute e allun-
gare il tempo della vita, tutta-
via essa non può agire all�infi-
nito, protraendo oltre ogni li-
mite l�esistenzaumana. Ecco il
recente messaggio di Papa
Francesco sui temi sempre cal-
di del fine vita, delle malattie
terminali, dei malati incurabi-
li.
Di per sé non c�è molto di

nuovo nelle posizioni della
Chiesa in questo campo �sensi-
bile�, dal momento che le pa-
role del Papa si riallacciano a
quantogià espresso 60anni or
sono da Pio XII, nel famoso di-
scorso a un gruppo di medici
ed esperti del settore, in cui si
affermava che in alcuni casi li-
mite è preferibile astenersi
dall�impiego di tutti imezzi po-
tenzialmente disponibili. Inol-
tre, tutta l�opinione pubblica
ha ancora ben presente la scel-
ta al riguardo operata da Gio-
vanni Paolo II, nel suo letto di
dolore stremato da una lunga
malattia, di fronte alla propo-
sta di tornare in ospedale solo
per trascinare il suo fine vita.

Continua a pag. 24

Claudio Strinati

L
a cifra record di 450 mi-
lioni per il �Salvator Mun-
di� invita ad una riflessio-
ne.  Continua a pag. 24

Allepag. 8 e9

�Salvator Mundi� di Leonardo
il quadro più caro di sempre

Il �Salvator Mundi� battuto all�asta da Christie�s a New York (foto ANSA)

Venduto da Christie�s per 450 milioni di dollari

MILANO Veronica Lario «può
contare su un cospicuo patri-
monio, 104.418.000 euro lor-
di, oltretutto costituitole inte-
gralmente dal marito nel cor-
so del quasi ventennalematri-
monio». Insomma, può cavar-
sela da sola. Così i giudici del-
la Corte d�appello di Milano
hanno stabilito che Silvio Ber-
lusconinondovrà piùversare
alla ex moglie l�assegno men-
sile di 1,4milioni e l�ex consor-
te dovrà anche restituire
quanto percepito da marzo
2014, quando diventa ufficia-
le il divorzio: 60,2 milioni di
euro, 43 effettivi.

Guascoalle pag. 4 e 5
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FTSE Mib
22206,60

L
0,22 variaz. %

34,10 var. % ann.

Dow Jones I.
23458,36

L
0,80 variaz. %

24,33 var. % ann.

FTSE 100
7386,94

L
0,19 variaz. %

9,44 var. % ann.

¤/$
1,1771

B
-0,58 variaz. %

9,99 var. % ann.

Brent dtd
61,37

B
-0,53 variaz. %

38,78 var. % ann.

Oro Fixing
1280,00

B
-0,17 variaz. %

4,13 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24485,89 24410,40 0,31 16,95

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22206,60 22158,88 0,22 15,45

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41855,74 41471,49 0,93 30,40

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36382,08 35865,94 1,44 33,84

Mediobanca (2.1.06=100) n.d 61,03 — 12,00

Comit Globale (1972=100) 1294,27 1287,75 0,51 15,13

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 388,14 0,68

Amsterdam Am. Exc. 539,19 0,13

Bruxelles Bel 20 3991,86 0,71

Francoforte Dax 13047,22 0,55

Helsinki Omxh Gen 9544,39 0,94

Lisbona Psi 20 5271,75 0,22

Londra Ftse 100 7386,94 0,19

Madrid Ibex 35 10088,70 0,75

Parigi Cac 40 5336,39 0,66

Vienna Atx Index 3331,99 -0,22

Zurigo Swiss Mkt 9146,82 0,63

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 23458,36 0,80

New York S&P 500 2585,65 0,82

New York Nasdaq C. 6794,47 1,32

Tokyo Nikkei 225 22351,12 1,47

Hong Kong Hang S. 29018,76 0,58

San Paolo Brsp Bov. 72511,79 2,38

Shanghai Comp. 3399,86 -0,08

Sydney All Ordin. 6023,54 0,19

Singapore Straits T. 3341,30 -0,81

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 111,91 -0,36

A2A 1,514 0,40
Atlantia 27,090 0,48
Azimut H. 15,630 1,30
B. Generali 28,390 0,39
Banca Mediolanum 7,320 1,10
Banco BPM 2,652 -2,86
Bper Banca 4,146 -2,72
Brembo 12,940 1,89
Buzzi Unicem 22,740 3,18
Campari 6,440 0,78
CNH Industrial 10,730 0,66
Enel 5,295 0,57
Eni 13,740 -1,01
Exor 52,150 -0,10

FCA-Fiat Chrysler 14,880 1,78
Ferrari 93,350 1,63
FinecoBank 7,800 1,96
Generali 15,260 -0,07
Intesa Sanpaolo 2,802 0,07
Italgas 5,220 0,97
Leonardo 10,160 -3,51
Luxottica 48,190 0,27
Mediaset 2,938 2,16
Mediobanca 9,885 0,51
Moncler 22,940 0,48
Poste Italiane 6,130 -0,49
Prysmian 28,430 3,01
Recordati 38,640 1,23
S. Ferragamo 21,400 2,20
Saipem 3,426 -0,29
Snam 4,236 -0,98
STMicroelectr. 20,510 1,99
Telecom Italia 0,690 1,17
Tenaris 11,960 -1,08
Terna 5,190 —
UBI Banca 3,800 -2,56
Unicredit 16,720 -0,24
Unipol 3,690 -0,59
UnipolSai 1,896 0,42
Yoox Net-A-Porter 28,930 -0,21

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 16.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 16.11 15.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%D
opo aver oscillato per tutta la giornata tra terri-
torio positivo e negativo, Piazza Affari ha con-

cluso la seduta in leggero rialzo, nonostante una forte
corrente di vendite su buona parte delle banche: l’in-
dice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,22% a 
22.206 punti, l’Ftse All share in crescita dello 0,31% a
quota 24.485. Sul settore del credito le vendite sono
nate soprattutto dalla situazione di Carige e di Creval.

€ 2 *  
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie in vendita abbinata obbligatoria con HTSI –
How To Spend It (Il Sole 24ORE € 1,50 + HTSI € 0,50)

Venerdì 
17 Novembre 2017 

*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “Guida all’Accertamento” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 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 “IL Maschile” € 2,00 in più
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A

Pressing Bce - Il consorzio di garanzia chiede l’impegno dei grandi soci - Il nodo del prezzo

Carige, si tratta sull’aumento
resta l’incognita di Malacalza
Titolo sospeso - Tesoro: non c’è piano B ma pronti a intervenire

pBufera su Banca Carige dopo che per contrasti
il primo azionista Malacalza e le banche del con-
sorzio di garanzia l’altro ieri notte hanno fatto 
mancare le firme per l’aumento di capitale (che la 
Bce impone entro fine 2017): in Borsa ieri titolo so-
speso. Malacalza in serata ha rilanciato annun-

ciando di aver chiesto di salire dal 17,6% al 28% del 
capitale. Le banche del consorzio ribattono: nessu-
na garanzia all’aumento senza il sì formale all’ade-
sione da parte dei grandi soci. Tesoro e Bankitalia 
frenano sul «piano B» per Genova ma un paraca-
dute sarebbe allo studio.Servizi e analisi u pagine 2-3

IL FUTURO DEL CREDITO

Le banche 
e l’interesse
del sistema

di Alessandro Graziani

P
er il salvataggio di Banca Ca-
rige sono giorni e, forse, ore
decisive. In ballo non c’è solo

il futuro della storica banca dei ligu-
ri. Né l’inevitabile bagarre politica 
che il caso Genova potrebbe scate-
nare nei lavori della commissione 
d’inchiesta parlamentare sulle ban-
che. In discussione, per poche deci-
ne di milioni di euro, c’è il futuro del-
l’intero sistema delle banche medie
italiane proprio nella fase in cui si 
segnalavano segnali di migliora-
mento. Se Carige dovesse finire in 
procedura di «resolution» secon-
do le nuove (o vecchie?) regole Ue, 
finora mai pienamente applicate né
nel caso di Mps né delle due banche
venete, anche gli aumenti di capita-
le pianificati o in arrivo da altre me-
die banche sarebbero a rischio. Ria-
prendo un allarme sulle banche e 
sul sistema Italia che ormai anche le
agenzie di rating escludevano co-
me visibile all’orizzonte.

La soluzione del caso Carige di-
penderà nelle prossime ore dalle 
scelte di una grande famiglia di im-
prenditori (i Malacalza, che hanno 
il 17-18% del capitale) e da tre grandi
istituzioni finanziarie come Gene-
rali, Intesa e Unipol, esposte com-
plessivamente per circa 60 milioni
da convertire in bond o in equity. 
Decideranno di sottoscrivere l’au-
mento? Dopo aver salvato con i 
fondi dei propri azionisti i rispar-
miatori di dieci banche (da Etruria 
in poi), gli investitori internaziona-
li hanno diffidato le grandi banche 
italiane dalla dispersione di capita-
li per la tutela del sistema. I valori in
campo sono minimi in assoluto, e 
addirittura risibili per le tre grandi 
banche d’affari che si erano impe-
gnate per il buon esito della garan-
zia. Ma dalle scelte di queste poche
istituzioni dipende non solo il futu-
ro di Carige ma di buona parte del 
sistema finanziario italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

Alitalia, vertice
con Lufthansa
Divergenze su
piano industriale

Ancora molti punti da appro-
fondire tra Lufthansa e Alitalia 
dopo l’incontro di ieri: ci sono 
divergenze sul piano indu-
striale nonostante sette ore di 
tavolo negoziale tra l’ad Car-
sten Spohr e i commissari 
straordinaridella nostra 
compagnia, che nelle prossime 
settimane valuteranno cinque 
delle sette offerte vincolanti 
presentate.  upagina 33

Caso Almaviva: a Roma 
reintegrati 153 addetti

Illegittimi 153 dei 1.166 licen-
ziamenti effettuati da Alma-
viva contact a fine 2016 solo 
sulla sede di Roma e non su 
altre. Lo ha deciso ieri il 
Tribunale di Roma.

u  pagina 29

E-COMMERCE

Vendite online,
le griffe chiedono
una legge Ue
contro i falsi 

L
e aziende del lusso 
chiedono una legge 

europea in grado di arginare 
l’e-commerce di falsi. Una 
direttiva che fissi i paletti per 
un commercio «fair». 
Secondo la Gdf, tra il 2013 e il 
primo semestre del 2017 
sonno stati oltre 2.520 i siti di 
beni contraffatti oscurati.

servizio u  pagina 8

Rimpatri, nel 2017 + 15%
La mappa delle regioni 

Dall’inizio dell’anno sono stati 
rintracciati ed espulsi dall’Ita-
lia 17mila migranti irregolari 
(+15% rispetto al 2016). In testa 
risultano essere Lombardia e 
Puglia, seguite da Lazio e 
Sicilia.  upagina 14

Previdenza

pÈ pronta per la firma la con-
venzione con Abi e Ania sull’Ape
volontario e l’Ape aziendale, le 
due forme di prestito-ponte per 
l’anticipo della pensione. Alla 
convenzione hanno aderito Inte-
sa e Unicredit, a cui potrebbero 
aggiungersi presto altre banche, 
a cominciare da Mps. Cinque le 
compagnie assicurative che han-
no già firmato: Generali, Unipol, 
Allianz, Poste e Cattolica. Intan-
to, in vista dell’incontro di sabato
con i sindacati sulle pensioni, il 
Governo sta valutando diverse 
opzioni per cercare di ridurre le 
distanze con le confederazioni. 
Tra le ipotesi allo studio dei tecni-
ci di Palazzo Chigi e dei ministeri
dell’Economia e del Lavoro ne 
compare una alternativa al mec-
canismo di deroga per le 15 man-
sioni gravose: il prolungamento a
tutto il 2019 dell’Ape social. 

Colombo e Rogariu pagina 5

Banche e assicurazioni
avviano l’Ape volontario
Sul «social» ipotesi proroga al 2019 in alternativa alle deroghe

Sole 24 Ore, 
sottoscritto il 91%
dell’aumento 

DICHIARAZIONI 2017

L’iper-ammortamento
abbatte l’acconto
se il bene è operativo
entro la fine dell’anno
Luca Gaiani u pagina 26

CORTE D’APPELLO DI MILANO

Per Veronica Lario
niente assegno di divorzio
Giovanni Negriupagina 31 (nella foto, Lario con Silvio Berlusconi)

Economia della cultura

La Reggia di Caserta
brand per l’industria

Letteratura e impresa,
il primato di Milano

Bookcity e Unesco

di Marilena Pirrelli

L’
autonomia assegnata ai musei statali dà i frutti
sperati: la Reggia di Caserta con il suo vivace

direttore Mauro Felicori ha lanciato il bando per la 
concessione d’uso del marchio «Reggia di Caser-
ta» per legare i prodotti dell’industria all’immagi-
ne del museo-giardino. Continua upagina 12

di Giuseppe Lupo

C’
è una ragione per la quale Milano – che fino a
domenica celebra l’editoria con Bookcity e

tenta il rilancio di “Tempo di Libri” – è stata 
dichiarata dall’Unesco, prima volta in Italia, “città 
creativa per la letteratura”.

Continua u  pagina 19

Il Papa: fine vita,
no all’accanimento

Secondo Papa Francesco è 
«moralmente lecito» rinuncia-
re alle terapie, o sospenderle, 
quando non corrispondono al 
criterio della «proporzionalità 
delle cure» nei confronti di un 
malato a fine vita.  upagina 12

Montebelluna
tra recessione
e disillusione

di Matteo Meneghello

C’
è un prima e c’è un dopo
nella storia del distretto

di Montebelluna. Lo spartiac-
que è il default di Veneto Ban-
ca, l’ex Banca popolare di Aso-
lo e Montebel-
luna che ha so-
stenuto le 
imprese ed è 
stata la cassa-
forte del risparmio di tutte le fa-
miglie del centro trevigiano. Lo
scenario post è tutto da rico-
struire. Oggi resta il know how,
la capacità, la forza delle impre-
se leader. Ma gli anni d’oro so-
no definitivamente alle spalle.

Servizio u  pagina 15

CREDITO E TERRITORI

DOMANI IN EDICOLA

GLI INVESTIMENTI
E I RISCHI:
GRANDANGOLO
SUI SEGNALI
INASCOLTATI
0,50 euro oltre il quotidiano

Il Leonardo dei record venduto a 450 milioni di dollari
Servizio upagina 12

Respinte e ora
in nuova istruttoria

39.721 

APE SOCIALE
Domande a fine ottobre

LA DURATA DEL BENEFICIO
Media in mesi per tipologia di lavoratore

13.601

Domande accolte

425

25.695

Respinte

30 35 40

Disoccupati 
38

Con riconoscimento di invalidità civile
39

Che assistono persone con handicap
37

Addetti a mansioni difficoltose o rischiose
40

Totale complessivo
38

Domande
presentate

Dl fiscale. Via libera del Senato, il testo passa alla Camera

Spesometro semestrale
ma solo su opzione

pLo spesometro sarà seme-
strale per il 2018 solo su opzione 
del contribuente. Per le comuni-
cazioni dei dati delle fatture 
emesse e ricevute saranno richie-
ste, però, meno informazioni. È 

quanto prevede il maxiemenda-
mento al decreto collegato alla 
manovra di bilancio approvato 
ieri in prima lettura al Senato. Ora
il testo passa alla Camera. 

Mobili e Parenteu  pagina 6

DIRITTO DELL’ECONOMIA

Operazioni societarie. Pìu spazio all’utilizzo della firma digitale
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Riscossione. Sanatoria solo per chi non ha già fatto la domanda

Le novità del decreto  u pagina 28

L’aumento di capitale da 50 
milioni de Il Sole 24 Ore è 
stato sottoscritto per il 
91,01% del totale, per un 
controvalore complessivo 
di 45.490.061 euro anche 
per effetto dell’esercizio di 
11.834.043 diritti di opzione. 
Confindustria ha 
esercitato i diritti di 
opzione per una quota pari 
al 60,02% del capitale.
Servizio u pagina 36

Harry Winston Midnight

Date Moon Phase Automatic

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

ROMA VIA DEI CONDOTTI 62  

+39 06 45 21 1400
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FTSE Mib
22206,60

L
0,22 variaz. %

34,10 var. % ann.

Dow Jones I.
23458,36

L
0,80 variaz. %

24,33 var. % ann.

FTSE 100
7386,94

L
0,19 variaz. %

9,44 var. % ann.

¤/$¤
1,1771

B
-0,58 variaz. %

9,99 var. % ann.

Brent dtd
61,37

B
-0,53 variaz. %

38,78 var. % ann.

Oro Fixing
1280,00

B
-0,17 variaz. %

4,13 var. % ann.

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24485,89 24410,40 0,31 16,95

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22206,60 22158,88 0,22 15,45

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 41855,74 41471,49 0,93 30,40

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 36382,08 35865,94 1,44 33,84

Mediobanca (2.1.06=100) n.d 61,03 — 12,00

Comit Globale (1972=100) 1294,27 1287,75 0,51 15,13

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 388,14 0,68

Amsterdam Am. Exc. 539,19 0,13

Bruxelles Bel 20 3991,86 0,71

Francoforte Dax 13047,22 0,55

Helsinki Omxh Gen 9544,39 0,94

Lisbona Psi 20 5271,75 0,22

Londra Ftse 100 7386,94 0,19

Madrid Ibex 35 10088,70 0,75

Parigi Cac 40 5336,39 0,66

Vienna Atx Index 3331,99 -0,22

Zurigo Swiss Mkt 9146,82 0,63

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.New York 23458,36 0,80

New York S&P 500New York 2585,65 0,82

New York Nasdaq C.New York 6794,47 1,32

Tokyo Nikkei 225 22351,12 1,47

Hong Kong Hang S. 29018,76 0,58

San Paolo Brsp Bov. 72511,79 2,38

Shanghai Comp. 3399,86 -0,08

Sydney All Ordin.Sydney 6023,54 0,19

Singapore Straits T. 3341,30 -0,81

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 111,91 -0,36

A2A 1,514 0,40
Atlantia 27,090 0,48
Azimut H. 15,630 1,30
B. Generali 28,390 0,39
Banca Mediolanum 7,320 1,10
Banco BPM 2,652 -2,86
Bper Banca 4,146 -2,72
Brembo 12,940 1,89
Buzzi Unicem 22,740 3,18
Campari 6,440 0,78
CNH Industrial 10,730 0,66
Enel 5,295 0,57
Eni 13,740 -1,01
Exor 52,150 -0,10

FCA-Fiat Chrysler 14,880 1,78
Ferrari 93,350 1,63
FinecoBank 7,800 1,96
Generali 15,260 -0,07
Intesa Sanpaolo 2,802 0,07
Italgas 5,220 0,97
Leonardo 10,160 -3,51
Luxottica 48,190 0,27
Mediaset 2,938 2,16
Mediobanca 9,885 0,51
Moncler 22,940 0,48
Poste Italiane 6,130 -0,49
Prysmian 28,430 3,01
Recordati 38,640 1,23
S. Ferragamo 21,400 2,20
Saipem 3,426 -0,29
Snam 4,236 -0,98
STMicroelectr. 20,510 1,99
Telecom Italia 0,690 1,17
Tenaris 11,960 -1,08
Terna 5,190 —
UBI Banca 3,800 -2,56
Unicredit 16,720 -0,24
Unipol 3,690 -0,59
UnipolSai 1,896 0,42
Yoox Net-A-Porter 28,930 -0,21

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 16.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 16.11 15.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%D
opo aver oscillato per tutta la giornata tra terri-
torio positivo e negativo, Piazza Affari ha con-

cluso la seduta in leggero rialzo, nonostante una forte
corrente di vendite su buona parte delle banche: l’in-
dice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,22% a 
22.206 punti, l’Ftse All share in crescita dello 0,31% a
quota 24.485. Sul settore del credito le vendite sono
nate soprattutto dalla situazione di Carige e di Creval.

€ 2 * 
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie in vendita abbinata obbligatoria con HTSI –
How To Spend It (Il Sole 24ORE € 1,50 + HTSI € 0,50)
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17 Novembre 2017

*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “Guida all’Accertamento” € 9,90 € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 9,90 € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 6,90 € 12,90 in più; con “Condominio” € 12,90 € 9,90 in più; con “Costo e Budget del Personale” € 9,90 € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 € 9,90 in più; con “Concordato con Continuità” € 9,90 € 9,90 in più; con “Codice Revisore Legale” € 9,90 € 9,90 in più; con “IL Maschile” € 9,90 € 2,00 in più€ 2,00
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Pressing Bce - Il consorzio di garanzia chiede l’impegno dei grandi soci - Il nodo del prezzo

Carige, si tratta sull’aumento
resta l’incognita di Malacalza
Titolo sospeso - Tesoro: non c’è piano B ma pronti a intervenire

pBufera su Banca Carige dopo che per contrasti
il primo azionista Malacalza e le banche del con-
sorzio di garanzia l’altro ieri notte hanno fatto 
mancare le firme per l’aumento di capitale (che la 
Bce impone entro fine 2017): in Borsa ieri titolo so-
speso. Malacalza in serata ha rilanciato annun-

ciando di aver chiesto di salire dal 17,6% al 28% del 
capitale. Le banche del consorzio ribattono: nessu-
na garanzia all’aumento senza il sì formale all’ade-
sione da parte dei grandi soci. Tesoro e Bankitalia 
frenano sul «piano B» per Genova ma un paraca-
dute sarebbe allo studio.Servizi e analisi u pagine 2-3

IL FUTURO DEL CREDITO

Le banche 
e l’interesse
del sistema

diAlessandro Graziani

P
er il salvataggio di Banca Ca-
rige sono giorni e, forse, ore
decisive. In ballo non c’è solo

il futuro della storica banca dei ligu-
ri. Né l’inevitabile bagarre politica 
che il caso Genova potrebbe scate-
nare nei lavori della commissione 
d’inchiesta parlamentare sulle ban-
che. In discussione, per poche deci-
ne di milioni di euro, c’è il futuro del-
l’intero sistema delle banche medie
italiane proprio nella fase in cui si 
segnalavano segnali di migliora-
mento. Se Carige dovesse finire in 
procedura di «resolution» secon-
do le nuove (o vecchie?) regole Ue, 
finora mai pienamente applicate né
nel caso di Mps né delle due banche
venete, anche gli aumenti di capita-
le pianificati o in arrivo da altre me-
die banche sarebbero a rischio. Ria-
prendo un allarme sulle banche e 
sul sistema Italia che ormai anche le
agenzie di rating escludevano co-
me visibile all’orizzonte.

La soluzione del caso Carige di-
penderà nelle prossime ore dalle 
scelte di una grande famiglia di im-
prenditori (i Malacalza, che hanno 
il 17-18% del capitale) e da tre grandi
istituzioni finanziarie come Gene-
rali, Intesa e Unipol, esposte com-
plessivamente per circa 60 milioni
da convertire in bond o in equity. 
Decideranno di sottoscrivere l’au-
mento? Dopo aver salvato con i 
fondi dei propri azionisti i rispar-
miatori di dieci banche (da Etruria 
in poi), gli investitori internaziona-
li hanno diffidato le grandi banche 
italiane dalla dispersione di capita-
li per la tutela del sistema. I valori in
campo sono minimi in assoluto, e 
addirittura risibili per le tre grandi 
banche d’affari che si erano impe-
gnate per il buon esito della garan-
zia. Ma dalle scelte di queste poche
istituzioni dipende non solo il futu-
ro di Carige ma di buona parte del 
sistema finanziario italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

Alitalia, vertice
con Lufthansa
Divergenze su
piano industriale

Ancora molti punti da appro-
fondire tra Lufthansa e Alitalia 
dopo l’incontro di ieri: ci sono 
divergenze sul piano indu-
striale nonostante sette ore di 
tavolo negoziale tra l’ad Car-
sten Spohr e i commissari 
straordinaridella nostra 
compagnia, che nelle prossime 
settimane valuteranno cinque 
delle sette offerte vincolanti 
presentate. upagina 33

Caso Almaviva: a Roma 
reintegrati 153 addetti

Illegittimi 153 dei 1.166 licen-
ziamenti effettuati da Alma-
viva contact a fine 2016 solo 
sulla sede di Roma e non su 
altre. Lo ha deciso ieri il 
Tribunale di Roma.

u  pagina 29

E-COMMERCE

Vendite online,
le griffe chiedono
una legge Ue
contro i falsi 

L
e aziende del lusso 
chiedono una legge 

europea in grado di arginare 
l’e-commerce di falsi. Una 
direttiva che fissi i paletti per 
un commercio «fair». 
Secondo la Gdf, tra il 2013 e il 
primo semestre del 2017 
sonno stati oltre 2.520 i siti di 
beni contraffatti oscurati.

servizio u  pagina 8

Rimpatri, nel 2017 + 15%
La mappa delle regioni 

Dall’inizio dell’anno sono stati 
rintracciati ed espulsi dall’Ita-
lia 17mila migranti irregolari 
(+15% rispetto al 2016). In testa 
risultano essere Lombardia e 
Puglia, seguite da Lazio e 
Sicilia. upagina 14

Previdenza

pÈ pronta per la firma la con-
venzione con Abi e Ania sull’Ape
volontario e l’Ape aziendale, le 
due forme di prestito-ponte per 
l’anticipo della pensione. Alla 
convenzione hanno aderito Inte-
sa e Unicredit, a cui potrebbero 
aggiungersi presto altre banche, 
a cominciare da Mps. Cinque le 
compagnie assicurative che han-
no già firmato: Generali, Unipol, 
Allianz, Poste e Cattolica. Intan-
to, in vista dell’incontro di sabato
con i sindacati sulle pensioni, il 
Governo sta valutando diverse 
opzioni per cercare di ridurre le 
distanze con le confederazioni. 
Tra le ipotesi allo studio dei tecni-
ci di Palazzo Chigi e dei ministeri
dell’Economia e del Lavoro ne 
compare una alternativa al mec-
canismo di deroga per le 15 man-
sioni gravose: il prolungamento a
tutto il 2019 dell’Ape social. 

Colombo e Rogariu pagina 5

Banche e assicurazioni
avviano l’Ape volontario
Sul «social» ipotesi proroga al 2019 in alternativa alle deroghe

Sole 24 Ore, 
sottoscritto il 91%
dell’aumento 

DICHIARAZIONI 2017

L’iper-ammortamento
abbatte l’acconto
se il bene è operativo
entro la fine dell’anno
Luca Gaiani u pagina 26

CORTE D’APPELLO DI MILANO

Per Veronica Lario
niente assegno di divorzio
Giovanni Negriupagina 31 (nella foto, Lario con Silvio Berlusconi)

Economia della cultura

La Reggia di Caserta
brand per l’industria

Letteratura e impresa,
il primato di Milano

Bookcity e Unesco

diMarilena Pirrelli

L’
autonomia assegnata ai musei statali dà i frutti
sperati: la Reggia di Caserta con il suo vivace

direttore Mauro Felicori ha lanciato il bando per la 
concessione d’uso del marchio «Reggia di Caser-
ta» per legare i prodotti dell’industria all’immagi-
ne del museo-giardino. Continua upagina 12

diGiuseppe Lupo

C’
è una ragione per la quale Milano – che fino a
domenica celebra l’editoria con Bookcity e

tenta il rilancio di “Tempo di Libri” – è stata 
dichiarata dall’Unesco, prima volta in Italia, “città 
creativa per la letteratura”.

Continua u  pagina 19

Il Papa: fine vita,
no all’accanimento

Secondo Papa Francesco è 
«moralmente lecito» rinuncia-
re alle terapie, o sospenderle, 
quando non corrispondono al 
criterio della «proporzionalità 
delle cure» nei confronti di un 
malato a fine vita. upagina 12

Montebelluna
tra recessione
e disillusione

di Matteo Meneghello

C’
è un prima e c’è un dopo
nella storia del distretto

di Montebelluna. Lo spartiac-
que è il default di Veneto Ban-
ca, l’ex Banca popolare di Aso-
lo e Montebel-
luna che ha so-
stenuto le 
imprese ed è 
stata la cassa-
forte del risparmio di tutte le fa-
miglie del centro trevigiano. Lo
scenario post è tutto da rico-
struire. Oggi resta il know how,
la capacità, la forza delle impre-
se leader. Ma gli anni d’oro so-
no definitivamente alle spalle.

Servizio u  pagina 15

CREDITO E TERRITORI

DOMANI IN EDICOLA

GLI INVESTIMENTI
E I RISCHI:
GRANDANGOLO
SUI SEGNALI
INASCOLTATI
0,50 euro oltre il quotidiano

Il Leonardo dei record venduto a 450 milioni di dollari
Servizioupagina 12

Respinte e ora
in nuova istruttoria

39.721

APE SOCIALE
Domande a fine ottobre

LA DURATA DEL BENEFICIO
Media in mesi per tipologia di lavoratore

13.601

Domande accolte

425

25.695

Respinte

30 35 40

Disoccupati 
38

Con riconoscimento di invalidità civile
39

Che assistono persone con handicap
37

Addetti a mansioni difficoltose o rischiose
40

Totale complessivo
38

Domande
presentate

Dl fiscale. Via libera del Senato, il testo passa alla Camera

Spesometro semestrale
ma solo su opzione

pLo spesometro sarà seme-
strale per il 2018 solo su opzione 
del contribuente. Per le comuni-
cazioni dei dati delle fatture 
emesse e ricevute saranno richie-
ste, però, meno informazioni. È 

quanto prevede il maxiemenda-
mento al decreto collegato alla 
manovra di bilancio approvato 
ieri in prima lettura al Senato. Ora
il testo passa alla Camera. 

Mobili e Parenteu  pagina 6

DIRITTO DELL’ECONOMIA

Operazioni societarie. Pìu spazio all’utilizzo della firma digitaleOperazioni societarie.
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Riscossione. Sanatoria solo per chi non ha già fatto la domanda.

Le novità del decreto u pagina 28

L’aumento di capitale da 50 
milioni de Il Sole 24 Ore è 
stato sottoscritto per il 
91,01% del totale, per un 
controvalore complessivo 
di 45.490.061 euro anche 
per effetto dell’esercizio di 
11.834.043 diritti di opzione. 
Confindustria ha 
esercitato i diritti di 
opzione per una quota pari 
al 60,02% del capitale.
Servizio u pagina 36

Harry Winston Midnight

Date Moon Phase Automatic

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

ROMA VIA DEI CONDOTTI 62  

+39 06 45 21 1400



Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 

Francia € 2,50

Professionisti in un’unica casa
Cup e Rpt presenteranno a fine mese uno statuto condiviso. Insieme già rappresentano 
più di 2 mln di lavoratori autonomi, ma il progetto è aperto ai sindacati e alle casse

Cup (Comitato unitario delle profes-
sioni) e Rpt (Rete delle professioni 
tecniche) presenteranno a fine mese 
uno statuto condiviso. Insieme già 
rappresentano di più di 2 milioni di 
lavoratori autonomi, ma il progetto 
è aperto a sindacati, casse previden-
ziali e rappresentanti delle profes-
sioni non regolamentate in ordini o 
collegi. L’obiettivo è dar vita a un 
unico soggetto comune per rappre-
sentare con maggiore forza le profes-
sioni in ambienti istituzionali.

Damiani a pag. 30
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Decreto fiscale - Il 
maxiemendamento 
su cui il Senato ha 
votato la fiducia 

Cassazione - La 
sentenza sulle 

responsabili-
tà dei sindaci 

Zone franche 
urbane - Zfu 

lombarde, la circo-
lare ministeriale
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STATO DI WASHINGTON

In Usa Amazon 
opererà la 

ritenute per i 
venditori terzi

Rizzi a pag. 28

OK AL DECRETO FISCALE

Confisca 
allargata anche 
per corruzione 

tra privati
servizi da pag. 24

CORTE DI CASSAZIONE

Falso in bilancio, 
sindaco disattento 

risponde per 
bancarotta
Alberici a pag. 27

Boom di Renzi alle primarie del 
Pd di Bolzano. Il candidato d’area 
renziana ha trionfato sull’espo-
nente della minoranza dem: 72% 
contro 27. L’ex premier blinda così 
in Alto Adige l’alleanza con la Svp 
nell’ottica delle elezioni politiche 
che si terranno nel 2018. Il trion-
fatore si chiama Alessandro 
Huber e ha potuto contare in loco 
anche sul sostegno dell’area che 
fa riferimento a Andrea Orlando. 
Prende il posto di Liliana Di Fede, 
eletta a capo del partito nel 2014 
con AreaDem, cuperliani e civa-
tiani. Rispetto al 2014, però, la 
partecipazione degli altoatesini è 
diminuita da 3.807 elettori a 
2.618.

Merli a pag. 6

Il premio Oscar non dovrebbe esse-
re dato al fi lm The place di Paolo 

Genovese ma al suo straordinario 
uffi cio stampa che, con le buone o 
le cattive e comunque anche con la 
genufl essa complicità di molti gior-
nalisti, è riuscito a creare, attorno 
a un fi lm che sarebbe generoso de-
finire mediocre, un’atmosfera di 
febbrile attenzione tant’è che, nello 
scorso week-end, è risultato essere il 
fi lm più visto in Italia. E purtrop-
po in questo cerchio di allocchi c’ero 
anch’io. È un fi lm lento e prevedibile, 
nel quale le vicende si dipanano con 
la prevedibilità di un cucù svizzero. 
Gli attori fanno parte del circolo ci-
nematografi co romanesco che venera, 
ricambiato, Walter Veltroni, con la 
solita Sabrina Ferilli con le gote 
sempre più appuntite, la prevedibile 
Alba Rohrwacher. Più un Silvio 

Muccino che vorrebbe fare l’istrio-
ne ma fi nisce per essere soporifero. 
Al fi lm erano stati dati 4 pallini (il 
massimo). Anche chi ci ha tenuto il 
dito deve essersi però vergognato per 
cui adesso le palline si sono dimez-
zate. Due. 

DIRITTO & ROVESCIORenzi fa boom alle primare Dem 
di Bolzano ottenendo il 72% dei voti

POLEMICHE SULLA LIBIA

L’Onu protesta ma 
i suoi funzionari 
strapagati stanno 
in Tunisia

Vites a pag. 8

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

Fassino nel suo libro autobiografico scrisse che 
Berlinguer si fece battere da Craxi sulla modernità 

Francesco D’Amato a pag. 5 

AGEVOLAZIONI FAI-DA-TE

Finlombarda 
lancia 

il Confronta 
incentivi
Lenzi a pag. 29

NEL PRIME TIME

La7 conquista 
il 4,3% di share 
e sorpassa anche 

Rete 4
Plazzotta a pag. 17

350 MILIONI DI DOLLARI

Amazon 
farà in tv 
Il Signore 
degli Anelli

a pag. 19

E FUNZIONA

Calcio tedesco, 
gli stranieri 
più numerosi 
che in Italia

Giardina a pag. 12

3ALLE PORTE DI TORINO

Caselle Open 
Mall, supercentro 
commerciale 
come una città

Secchi a pag. 15

PUNTA SULLE RINNOVABILI

La Cina primo 
produttore
di energia

eolica e solare
Scarane a pag. 14
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Con Pitti
la moda uomo
fa sistema
Da Firenze a Milano, 
un’unica settimana 
per il fashion maschile
Tofanelli
in MFF

In Europa Fca 
corre meno 
degli altri
A ottobre per il Lingotto 
+1,5% di vendite contro 
il +6% del mercato
Mondellini
a pagina 9
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.489 

Nasdaq 6.802 

Tokyo 22.351 

Francoforte 13.047 

Zurigo 9.147 

Londra 7.387 

Parigi 5.336 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1771 

Euro-Sterlina 0,8918 

Euro-Yen 133,12 

Euro-Fr.Sv. 1,1686 

T. Stato T. Fisso 2,11 

T. Stato Indic. 1,16 

FUTURE

Euro-Btp 139,61 

Euro-Bund 162,34 

US T-Bond 153,75 

Ftse Mib 22.140 

S&P500 Cme 2.587 

Nasdaq100 Mini 6.351 

Ftse Mib 22.206,6

BORSA +0,22% J 1€ = $1,1771
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LA TV DI STATO CONTRO MEDIASET. C’È UN PROGETTO DI CONDIVISIONE DELLE IMMAGINI DI MONDIALI E CHAMPIONS

Allo studio l’asse Sky-Rai sui diritti tv
(Montanari a pag. 6)

560 MILIONI  IL CDA TRATTA A OLTRANZA CON LE BANCHE DEL CONSORZIO PER OTTENERE LA GARANZIA SULLA RICAPITALIZZAZIONE

Carige alla conta dei soci sull’aumento
Per mettere in sicurezza l’operazione Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays chiedono l’impegno formale dei grandi azionisti 
a sottoscrivere le nuove azioni. L’ad Fiorentino raccoglie le adesioni e Malacalza assicura: chiesta autorizzazione a salire al 28%

(Gualtieri e Montanari a pagina 2)

L’attesa
per ottenere
il tuo rimborso

è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
ACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI HANNO PRENOTATO TITOLI PER 10,7 MLD MA IL TESORO NE HA ASSEGNATI SOLO 3,35 MLD

Btp Italia, in coda per lo 0,25% di rendimento
Al retail 3,75 mld di obbligazioni legate all’in; azione per una emissione complessiva di 7,1 mld

(Campo a pag. 4)

PIÙ CHE RADDOPPIATO L’EBIT

La Champions spinge
i conti del Manchester Utd

(Mondellini a pag. 6)

DAI CONTI NUOVE MUNIZIONI

Iliad scalda i motori
per lo sbarco in Italia

(Follis a pag. 7)

ULTIMO TASSELLO

Erg apre al solare
e si assicura
gli impianti
di ForVei

per 336 milioni
(Carosielli a pag. 11)

Così le pmi si reinventano
per diventare innovative
L’identikit delle 677 aziende che già 
godono dello status al convegno Bernoni 
Grant Thornton. Con i premi alle migliori
Pira a pag. 17

FOCUS OGGI

Mugabe tratta con i militari: «E se 
nominassi Ancelotti come ct?»

IL ROMPISPREAD 

MFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

LORENZO SERAFINI @ PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

THE WOWNESS

A RICHIESTA

MAGAZINE FOR FASHION

PERDITE COPERTE

La Parsitalia
di Parnasi
si congeda

con un rosso
di 150 milioni

(Giacobino a pag. 13)

LEGGE GELLI

Tornano le polizze
Rc per i medici,

si riapre
un mercato

da 2 miliardi
(Messia a pag. 13)

CRIPTOVALUTA VERSO NUOVO RECORD

Grazie alla Con@ nvest 
si possono comprare 

lingotti e monete d’oro
pagando in bitcoin

(Bussi a pagina 15)

ASTA RECORD

Il Salvator Mundi
di Leonardo

a un magnate russo
per 450 milioni $

(Boeris a pagina 14)

SALVATAGGIO

Alitalia, vertice di 
7 ore con Lufthansa 
Intanto dal governo 

arrivano altri 
300 milioni di euro

(A.Pira a pagina 8)


