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di Ferruccio de Bortoli

C’
è un sottile e
forse anche
diffuso
compiacimento
italiano per le

difficoltà politiche che
incontra Angela Merkel nel
formare il suo nuovo
governo. Insomma, anche la
stabile per antonomasia
Germania affronta le
incognite di un quadro
politico che dopo le elezioni
del 24 settembre non
presenta maggioranze di
facile costruzione. E
potrebbe sperimentare un
esecutivo di minoranza o
formule di governo nelle
quali noi italiani abbiamo
una certa dimestichezza.
Oppure essere costretta a
nuove elezioni come è
capitato recentemente alla
Spagna. Forse il fatto che
non esista un vocabolo
italiano, a differenza di
quello che avviene nella
lingua tedesca, per
esprimere la soddisfazione
per le disavventure altrui,
può aiutarci a guardare alla
crisi politica di Berlino con
il solo metro degli interessi
europei, e dunque italiani.
La composizione di un

governo, cosiddetto
«Giamaica» dai colori delle
diverse formazioni, è
ostacolata dalla profonda
diversità dei programmi. E
solo Angela Merkel, che è al
potere da 12 anni, e applica
unmetodo pazientemente
scientifico e ostinatamente
pragmatico alla sua azione
politica, può comporre
posizioni così lontane e
contrapposte. Quelle, per
esempio, tra Verdi e liberali
sulle questioni ecologiche.
Ma soprattutto sul tema
dell’accoglienza agli
immigrati che vede la
cancelliera criticata anche
all’interno del suo stesso
partito e, con una certa
virulenza, anche dagli
alleati storici della Csu.

continua a pagina 32

Elezioni e alleanze

I DOLORI
DEI TEDESCHI
(E I NOSTRI)

L’ANALISI

I cinque errori
della cancelliera
di Danilo Taino

Merkele le trattative falliteper lacoalizione
«Meglio ilvotodiungovernodiminoranza»

C risi tedesca: entra in scena
il presidente Frank-Walter

Steinmeier. Che ha chiesto ai
partiti di dare un governo sta-
bile alla Germania, dopo le
trattative fallite da Angela Me-
rkel per formare una coalizio-
ne. Di fatto spingendo per una
coalizione che comprenda an-
che la Spd. E proprio il partito
di Martin Schulz aveva ribadi-
to la volontà di stare all’oppo-
sizione dopo la sconfitta nelle
elezioni. Ora, si aprono scena-
ri complicati.

alle pagine 8 e 9

�GIANNELLI

ABORTI SELETTIVI INMONTENEGRO

Le bambine «scartate»

«C ara bimba rifiutata, i tuoi genitori
desideravano di più unmaschio perciò

non hai potuto nascere. Perdonaci». Il
messaggio, intenerito dalla sagoma rosa di una
ragazzina con le trecce dentro la cornice nera
degli annuncimortuari, inonda inMontenegro le
pagine di necrologie sui giornali, i pali della luce
dove il manifesto viene incollato, gli alberi e le
bacheche sui quali è affisso. continua a pagina 16

di Gian Antonio Stella

Agenzia del farmaco La decisione sulla sede dell’Ema. L’amarezza di Gentiloni. Maroni e Sala: abbiamo fatto il massimo

Milano beffata dal sorteggio
Avanti nei primi scrutini, sconfitta nello spareggio conAmsterdam. Il tradimento spagnolo

SenellaUedecide
lamonetinaunica

«C hi vince festeggia, chi
perde spiega», diceva

Julio Velasco. Ma qui c’è ben
poco da spiegare. Come in
una riffa natalizia al club del
dopolavoro, un’estrazione a
sorte ha deciso che sarà
Amsterdam la nuova sede
dell’Ema, l’Agenzia Ue del
farmaco, in uscita da Londra
in conseguenza della Brexit.

continua a pagina 32

di Paolo Valentino

Italia fuori dai Mondiali Il presidente della Figc: sciacallaggio

Tavecchiosidimette
IlConi:oracommissario

C arlo Tavecchio si è dimesso da presidente della
Figc. È la seconda testa che cade, dopo quella

di Ventura a seguito dell’eliminazione dell’Italia
dai Mondiali di calcio. Il Coni: ora serve un
commissario. alle pagine 50 e 51

Bocci, G. De Carolis, Seneghini, Tomaselli

Carlo Tavecchio, 74 anni, durante la conferenza stampa dopo essersi dimesso da presidente della Figc

A
LB

ER
TO

P
IZ

ZO
LI

/
A

FP

di Mario Sconcerti

Milano beffata al sorteggio.
E così ha perso l’Ema, l’Agen-
zia europea del farmaco. Ep-
pure Milano aveva vinto i pri-
mi tre turni. Arrivata allo spa-
reggio con Amsterdam ha per-
so. Ma anche la politica si è
messa di traverso: la Spagna
non ci ha votato. L’amarezza di
Gentiloni.
da pagina 2 a pagina 6 Caizzi

M.Cremonesi, Di Stefano
Giannattasio, Lepri

�IDEE& INCHIESTE

LaTorinoinedita
delCorriere
di Paolo Giordano

DAVENERDÌ INEDICOLA

C he follia aprire la nuova
costola di un giornale

oggi. Nessuno legge più i
quotidiani, ormai lo sanno
tutti. La parola d’ordine
ovunque è contrazione,
contrazione, contrazione.

continua a pagina 29

M erkel paga l’apertura ai
rifugiati (senza un vero

piano), il fallimento sull’energia,
la lobby dell’auto, gli sbagli sulla
Brexit. E infine quel sì a Obama
sulla ricandidatura.

a pagina 9

81

Oggi gratis
Levante e le donne:
impariamo a difenderci
Nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

di Barbara Stefanelli
a pagina 31

«Lamiatvromantica?
Sfidaaiformatdell’ira»

CasaMika, ultimapuntata

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Parlate al conducente

H o visto un adulto. Ne esistono anco-
ra, lo giuro. Sta dentro un video
amatoriale, ma giustamente gli

hanno oscurato la faccia per evitare che la
gente lo riconosca e lo porti in trionfo, affi-
dandogli la presidenza del Consiglio e del-
la Federcalcio, la «reunion» degli Oasis e
quella, assai più complicata, della sinistra.
Questo panda dell’umanità fa l’autista di
scuolabus e dall’accento si direbbe cunee-
se. Dopo che uno studente è rimasto sordo
ai suoi richiami di abbassare la musica,
ferma il pulmino e si fa consegnare lo ste-
reo con la forza tranquilla di un educatore
che non ha bisogno di dare in escande-
scenze per farsi obbedire: «Devo tutelare
gli altri passeggeri, oltre ai miei timpani».
L’altro tenta una replica strafottente,ma lui
non perde il controllo e nemmeno lo col-

pevolizza. «Voglio solo farti capire che esi-
ste un limite. Comprendo la tua voglia di
fare quel che ti pare: sono stato adolescen-
te prima di te». «Ma se anche lei…» allude
il ragazzino, che intanto è passato al lei. E il
conducente, con la solita flemma: «Ma
quando facevo come te, mi sospendevano.
Adesso purtroppo quelle regole lì le hanno
tolte. Io neanche vado a dirlo al preside che
hai fatto casino, tanto so che è inutile. Mi
accontento di farti star bravo. Se te capisci
che la musica va sentita a un volume accet-
tabile… e tira giù quella gamba dal sedi-
le!». Bè, sapete che cosa fa il ragazzino? Bo-
fonchia, e non sarebbe un ragazzino se
non bofonchiasse. Ma obbedisce. Conti-
nuando a parlare con quel conducente,
esiste la possibilità concreta che un giorno
diventi adulto anche lui. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingorgo
tributario
di Luigi Ferrarella

TROPPIRICORSI INCASSAZIONE

C assazione tra record e
assedio: nel penale 46 mila

processi definiti in media in 7
mesi, nel civile le cause
tributarie sonometà di tutte le
106 mila pendenti, contenziosi
che valgonomiliardi.

a pagina 21

�IL COMMENTO

MAURIZIO
BELPIETRO

FRANCESCO BORGONOVO

Fatti, cifre, bugie e ipocrisie
della gioiosa sottomissione italiana
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E L’ITALIA si fosse qualificata, Carlo Tavecchio sarebbe 
ancora al suo posto. Sarebbe la stessa persona, con le 
stesse idee, la stessa mentalità, lo stesso modo di espri-

mersi. Ma gli sarebbe bastato un gol — come agli azzurri — 
per rimanere a galla. 

L’incidentalità delle sue dimissioni rischia di farne il clas-
sico capro espiatorio, ovvero di assolvere, grazie alla sua 
cacciata, il famoso “movimento” che lo ha eletto capo, a im-
magine e somiglianza dei dirigenti e dei presidenti del cal-
cio italiano. Non tutti, ovviamente, ma molti, ugualmente 
sbrigativi di modi e di pensiero anche quando facoltosi e po-

tenti. Dai “ricchi scemi” degli anni Cinquanta e Sessanta, 
ruspanti ma con l’attenuante delle umili origini, al basso 
rango di alto censo dei giorni nostri, non si sono fatti molti 
passi in avanti: se la classe dirigente è questa, non c’è po-
st-Tavecchio che tenga. I grandi elettori di Tavecchio fece-
ro fuori, strada facendo, Demetrio Albertini, Gianni Rivera 
e Damiano Tommasi, pur di non avere tra i piedi qualcuno 
che ragionasse con la sua testa. Ora dovrebbero tenerselo, 
Tavecchio: perché sono loro che lo hanno voluto contro l’evi-
denza, anche contro l’opinione di Renzi che stava a Palazzo 
Chigi. Per la serie: non sempre la colpa è della politica. 

μ
UN PO’ come quando si appoggia l’orec-
chio a terra. La città, a quel punto, ini-
zia a parlare. A Barcellona se ne sono ac-

corti quasi per gioco all’Institute of Earth 
Sciences Jaume Almera.
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ON CI siamo svegliati stamattina con 
un calcio all’improvviso migliore. Se 
non partiamo da qui, da questa certez-

za che confina con la banalità, la costruzione 
di una nuova classe dirigente non comincia.
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ON l’irresistibile inesora-
bilità tipica dei processi 
storici il fenomeno di pro-

gressiva destabilizzazione che 
caratterizza oggi tutte le demo-
crazie europee ha raggiunto an-
che la .JUUF, il centro del Vec-
chio continente. E la vita politi-
ca tedesca è entrata, con la pos-
sibile  fine  dell’era  di  Angela  
Merkel, in un’epoca di «nuova 
imperscrutabilità».
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BRUXELLES
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A COALIZIONE impossibile è 
naufragata, probabilmente 
sullo scoglio sommerso del 

futuro europeo. Quella possibile 
stenta a nascere, e spinge Ange-
la Merkel a minacciare nuove ele-
zioni. In Germania perfino l’insta-
bilità politica ha una sua intrinse-
ca solidità. E infatti i mercati han-
no reagito con compostezza al fal-
limento dei negoziati.
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ILANO ha perso, Milano ha vinto. L’incredibile epilogo della 
procedura di assegnazione dell’Agenzia europea del far-
maco è uno smacco per la città che ha presentato il miglior 

dossier e si vede sconfitta solo nel rito grottesco della monetina.
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BERLINO

1
OTREBBE essere iniziata una “Merkeldammerung”; un crepusco-
lo che toglie il respiro perché non sembrano esserci alternative 
credibili. Né in Germania, né sul piano internazionale. Il falli-

mento di Merkel smentisce la sua fama di negoziatrice fuoriclasse.
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A REPUBBLICA che tenete in ma-
no cambia,  perché cambia il  
mondo attorno a noi. È cambia-

ta l’Italia, è cambiato il ritmo dei fat-
ti e il tempo della loro narrazione, è 
cambiato ciò che raccontiamo. Così 
da domani cambieremo anche noi. 
Lo facciamo proprio per rimanere 
noi stessi, perché 3FQVCCMJDB non è 
un luogo determinato e immobile, 
ma è sempre stato un viaggio e conti-
nuerà a esserlo. Un viaggio nelle no-
tizie, un viaggio fra i protagonisti 
del nostro tempo, un viaggio dentro 
la politica, la cultura, il mondo. Un 
viaggio fatto assieme ai lettori, ab-
bracciati a un giornale che è un orga-
nismo vivo e fa parte della vita del 
nostro Paese e di chi lo legge.

È un giornale che non è mai stato 
neutro, neutro è solo il sapone, ma è 
un giornale che non si riduce a una li-
nea. No, porta con sé una natura, 
un’anima, un’identità. È una lente 
che ogni giorno ci consente di guar-
dare il mondo con altri occhi e tenta 
di decifrarne la complessità. Una len-
te che, proprio per conservare intat-
to il punto di vista, si evolve nel tem-
po, contagiandosi nella grafica e nel 
contenuto.
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Il “piccolo genio dei numeri” 
Massimiliano Foschi, due volte vincitore 
dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici,
e Daniele Gouthier, matematico e scrittore, 
lanciano ai lettori divertenti sfide per la mente.

Daniele Gouthier - Massimiliano Foschi

Dar la caccia
ai numeri
Enigmi, problemi

e giochi matematici
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MONETE DIGITALI

Pagamenti via chat
Ora Facebook
diventa banchiere

Pagliaro e Spini A PAGINA 10

FEMMINICIDIO

Le nuove leggi
non fermano
chi odia le donne

Flavia Amabile A PAGINA 11
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Chissà se i liceali romani che hanno occupato il Virgilio
trascurano il dettaglio che le medesime imprese sono 
state compiute non soltanto dai loro genitori, ma dai loro
nonni: il Sessantotto è a un passo dal celebrare il mezzo
secolo. Gira e rigira noi giornalisti veniamo inviati nelle
scuole per scoprire chi sono questi ragazzi, che vogliono,
e regolarmente lasciamo trasparire che noialtri occupa-
vamo meglio e per motivi migliori, cioè esattamente quel-
lo che dicevano di sé i nostri padri, quando occupavamo
noi. Ma la verità è che eravamo delle gran teste di cappe-
ro come lo sono i ragazzi di oggi e come lo erano i nostri
padri (che se ne avranno, protesteranno in nome dell’epi-
ca, e infatti il Sessantotto è stato raccontato in mille mo-
di, apologetici o denigratori, ma mai con ironia). Fatto sta

che noi, i nostri padri e i nostri figli abbiamo tutti occupa-
to in nome dell’antifascismo - che è fra i valori utili a sal-
vare le peggiori facce - e per un mondo migliore. Dei no-
stri padri qualcuno finì nella lotta armata, qualcuno a ca-
po della banca o del giornale. Noi più in banca e nei gior-
nali. Questi ragazzi si vedrà, ma già lo dicono: siamo la
classe dirigente di domani. E però tante buone e frainte-
se ragioni sono sempre state il pretesto, e oggi pure, per
finire a fumare canne, consumare quel po’ di sesso con-
sentito a pochi fortunati ma soprattutto per tirare a sera
senza fare un belino di niente. Ecco, cari ragazzi: noi con
le nostre rivoluzioni e rivendicazioni a pancia piena l’Ita-
lia l’abbiamo ridotta così. Buon lavoro anche a voi. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A pancia pienaBuongiorno
MATTIA FELTRI

CARLO PETRINI e ANDREA PIERONI

LE STORIE

Pollenzo, la laurea
in Gastronomia

Carlo Bologna A PAGINA 28

Emma in teatro
contro il bullismo

L’amarezza del governo: traditi da Berlino e Madrid. Dubbi anche sulla Francia. La Lega: basta soldi a questa Ue. L’Eba va a Parigi

Ema, la grande beffa di Milano
L’agenzia del farmaco ad Amsterdam per sorteggio. Sala e Maroni: folle scegliere così

L’EUROPA
CHE DECIDE

CON I DADI
MARCO ZATTERIN

C omunque le si guar-
dino, le decisioni che
portano l’Agenzia del

farmaco sui canali di Am-
sterdam e quella bancaria
a Parigi si rivelano figlie di
un meccanismo surreale e
sciagurato che farà a lungo
discutere sull’Europa che
si affida ai sorteggi per de-
cidere il proprio futuro. 
A valutarle dall’alto, scri-
vono un copione che conso-
lida l’Ue a matrice franco-
tedesca: è un doppio even-
to che rafforza il potere
condiviso da sempre al co-
mando di un’Unione sbilan-
ciata, facendo sponda sui
sodali del Benelux e i cugi-
ni del Grande Nord. 
Misurata col cuore e la ra-
gione, la beffa farmaceuti-
ca di Milano coniuga infi-
ne la rabbia alla delusio-
ne, perché il sistema Ita-
lia ha giocato bene come
non si vedeva da tempo.
C’erano le condizioni per
vincere, Milano aveva le
carte in regola. In caso di
sconfitta sul campo, se si
fosse finiti fuori nel gioco
delle intese fra le capitali,
non ci sarebbe stato biso-
gno di dimissioni.

Alla fine le speranze na-
zionali di ottenere l’Ema
sono state cancellate da
una pallina pescata da un
ministro estone. Certo si
sarebbe potuto «vincere
prima» e tuttavia il «non
aver perso prima» è già un
progresso per la qualità di-
plomatica dell’Italia. 

CONTINUA A PAGINA 25

Parisi: Bersani sbaglia,
dopo le urne soltanto liti
«Bisogna ricominciare adesso
e puntare sulle cose che uniscono»

INTERVISTA DI Carlo Bertini  A PAGINA 7

CENTROSINISTRA

Merkel vuole
tornare al voto
“E la leader
sarò ancora io”

Dopo il fallimento della 
coalizione «Giamaica», la 
cancelliera tedesca Angela 
Merkel ha dichiarato di prefe-
rire elezioni anticipate all’ipo-
tesi di guidare un governo di 
minoranza, sottolineando di 
essere pronta a guidare la 
Cdu nel caso di un nuovo voto.

Rauhe e Sforza ALLE PAG. 4 E 5

L’instabilità
è più dannosa

della Brexit
GIAN ENRICO RUSCONI

L’ instabilità politica
della Germania è per
l’Europa una notizia

peggiore della Brexit. Esiste
infatti un nesso stretto tra
l’incertezza politica interna 
in cui sta entrando la Ger-
mania e le difficoltà in cui si
trova l’Unione europea. 

Sino allo scorso anno si di-
scuteva vivacemente della 
«egemonia» tedesca in Euro-
pa. Oggi essa appare in tutta 
la sua vulnerabilità. Un possi-
bile malcelato sentimento di 
soddisfazione da parte dei 
molti antipatizzanti della Ger-
mania (sempre più frequenti 
anche in Italia) sarebbe un se-
gno della possibile ingoverna-
bilità dell’Unione europea. 

CONTINUA A PAGINA 25

Amsterdam sarà la nuova
sede dell’Agenzia del farmaco.
La capitale olandese, al termine
di un testa a testa con Milano, ha
vinto al sorteggio. Sala e Maro-
ni: folle scegliere così. L’amarez-
za del governo: traditi da Berli-
no e Madrid. La Lega: basta sol-
di italiani a questa Europa.

Barbera, Bresolin, Mattioli,
Poletti e Schianchi ALLE PAG. 2 E 3

Appendino ai pm: ecco
le colpe dei funzionari
La sindaca ricostruisce in tre ore
le deleghe per organizzare la serata

Legato e Rossi A PAGINA 8

PIAZZA SAN CARLO

IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SI DIMETTE. MALAGÒ PER IL COMMISSARIAMENTO, MA I CONSIGLIERI FIGC RESISTONO

Tavecchio, addio con rabbia: vittima di sciacalli

FABIO FRUSTACI / EIDON

Lo sfogo del presidente dimissionario della Federcalcio: mi ha fatto fuori la politica Brusorio, Buccheri e Zonca ALLE PAGINE 34 E 35

Manson,
l’anima nera
dell’America
GIANNI RIOTTA

A PAGINA 25

MORTO A 83 ANNI

A PAGINA 28

Lo stallo 
tedesco
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PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI

Paese/Indice 20.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 20.11 17.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%P rima seduta della settimana positiva per le Borse eu-
ropee dopo due ottave consecutive in rosso. A di-

spetto dell’incertezza politica in Germania i listini hanno
guadagnato terreno. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guada-
gnato lo 0,44%: bene Mediaset (+4,21%), Cnh Indu-
strial (+2,92%) e Banco Bpm (+2,69%). Tra i titoli banca-
ri Carige precipita del 37,54% dopo due giorni di sospen-
sione; rimbalza invece il Credito Valtellinese (+47,67%).
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L’estrazione finale con le palline assegna ad Amsterdam l’agenzia europea del farmaco

Ema, Milano perde al sorteggio
Gentiloni : «È una vera beffa»
Parigi batte Francoforte per l’authority bancaria Eba

Entrano Algebris, hedge fund e Cr. Fondiario - Il titolo crolla e si allinea all’offerta

Carige si prepara al riassetto
Ecco la mappa dei nuovi soci
pNuovi soci in vista per Cari-
ge, in attesa oggi del prospetto 
dell’aumento. Accanto agli azio-
nisti storici entreranno infatti 
altri investitori: fra questi il fon-
do Algebris, con una quota del 
2%, Credito Fondiario, che ha 
firmato un’esclusiva per il por-
tafoglio di Npl della banca, non-
ché il soggetto che acquisterà la 
piattaforma di credito al consu-
mo Creditis. Il titolo è crollato in
Borsa del 39 per cento.

Servizi u  pagina 41

pL’agenzia europea per il far-
maco (Ema) sarà trasferita da 
Londra ad Amsterdam: ha deci-
so un sorteggio dopo che alla 
terza votazione le due città sono
arrivate appaiate. Milano era 
stata in testa ai primi due voti. Il 
premier Gentiloni: «Una candi-
datura solida sconfitta solo da 
un sorteggio. Che beffa!». L’Eba,
autorità bancaria, andrà a Parigi
che sempre al sorteggio ha pre-
valso su Dublino. u pagine 2-5

PARADOSSI

Così l’Europa
si trasforma
in una lotteria
di Paolo Bricco

L’Unione europea del
sorteggio. Milano non ha
l’Ema. Ma il sistema si

copre di ridicolo. Finisce come 
se fosse una puntata di “Giochi 
senza frontiere”, la trasmissione 
andata in onda dal 1965 per fare 
conoscere usi e costumi dei 
Paesi membri della allora Co-
munità economica europea. 

Una procedura discutibile, 
adoperata anche per l’Eba, 
l’autorità bancaria, strappata 
come a una riffa da Parigi a 
Dublino. E, in più, uno schiaffo 
alla ragione industriale. La 
scelta dell’Unione europea di 
assegnare così ad Amsterdam la 
nuova sede dell’Agenzia del 
farmaco rappresenta entrambe 
le cose. E mostra, ancora una 
volta, le condizioni di appanna-
mento sostanziale – e quasi di 
cupio dissolvi - in cui versano le 
élite dei governi europei. Il 
sorteggio, appunto. Ma, anche, 
una serie di silenzi istituzionali 
e di dichiarazioni personali da 
parte della Germania che hanno 
evidenziato, in questa partita, la 
sua leadership informale sul 
blocco del Nord, come l’Olanda, 
e sull’Europa dell’Est, sfaldatasi 
come soggetto politico e ridotta 
all’astensione della Slovacchia, 
essenziale per il pareggio fra 
Milano e Amsterdam al terzo 
turno, anticamera dell’Ue che 
sceglie come se giocasse al lotto.

E, poi, c’è la ragione industria-
le. L’Europa o è manifattura o 
non è. L’Europa o è economia 
della conoscenza o non è. L’Ema 
significa farmaceutica, biotec-
nologie, scienze della vita: 
l’incrocio fra l’industria tradi-
zionale e la ricerca, le fabbriche 
e i laboratori, i mercati dei 
consumatori finali e il sapere 
più astratto. 

Continua u  pagina 2

TLC E INFRASTRUTTURE

Summit fra Calenda e Genish
Avanza il dialogo sulla rete Tim

PANORAMA

Germania
senza governo
Merkel: meglio
tornare al voto

Tassa rifiuti “gonfiata”.  La precisazione sui criteri di calcolo

p«Con riferimento alle perti-
nenze dell’abitazione, appare cor-
retto computare la quota variabile 
una sola volta in relazione alla su-
perficie totale dell’utenza dome-
stica». È arrivata l’attesa precisa-
zione dell’Economia sul criterio 
applicato dai Comuni per determi-
nare la tassa sui rifiuti. Quanto ai 
rimborsi della Tari “gonfiata”, pos-
sono guardare indietro fino al 2014,
e le richieste possono essere pre-
sentate in carta semplice, a patto di 
indicare tutti i dati che servono a 
identificare il contribuente, l'im-
porto versato e quello di cui si chie-
de il rimborso. Trovatiu pagina 9

Tari, rimborsi arretrati 
ammessi fino al 2014
Mef: illegittimo separare garage e cantine dalla casa

DOMANI CON IL SOLE

COSÌ CAMBIA
IL TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI
PER LE IMPRESE

A 0,50 euro oltre il quotidiano

STRETTA DELLA CASSAZIONE 

Una sanzione per ogni
omesso versamento
Laura Ambrosi e Antonio Iorioupagina 31

MANOVRA & PREVIDENZA

Pensioni, dal 2018 Ape sociale
con la platea allargata
pDal 2018 la platea dell’Ape 
sociale sarà più ampia. L’esten-
sione del bacino del prestito 
ponte ora previsto in via 
sperimentale per i lavoratori 
in condizioni disagiate e per 11 
categorie di «gravosi» è nel 
pacchetto pensioni che oggi il 

Governo presenterà ai sinda-
cati, che restano divisi. Un 
piano fino a ieri sera oggetto di 
limature anche con la speranza 
di trovare in extremis un’intesa 
di massima anche con la Cgil. 
Che però resta tutta in salita. 

Colombo e Rogariu  pagina 8

RIMBORSI
ARRETRATI

2014
Lo spartiacque per 
chiedere i rimborsi 
della Tari cresciuta con i 
calcoli illegittimi su box 
e cantine. Il riferimento 
del ministero è infatti 
all’anno di nascita del 
tributo

CALCOLO 
PERTINENZE

2
Le componenti per 
calcolare la Tari, una 
fissa e una variabile. 
Quest’ultima - ha 
chiarito il Mef - non può 
essere ripetuta per ogni 
pertinenza autonoma in
catasto (box e cantine)

L’ECOTASSA

127milioni
Il valore del tributo 
regionale che 
dovrebbe 
disincentivare il 
deposito in discarica. 
Tuttavia solo il 18% è 
riservata a interventi 
nella filiera ambientale

IL GETTITO

8,7miliardi
Il gettito della tassa sui 
rifiuti, che resta la 
principale fonte di 
finanziamento per la 
gestione dei Rsu. E 
rappresenta l’86,9% 
del totale delle risorse 
che arrivano al sistema

pSecondo incontro tra il 
ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda e 
l’amministratore delegato di
Tim Amos Genish. Progres-

si nel dialogo per una propo-
sta volontaria di separazio-
ne societaria della rete da 
parte del gruppo di tlc. 

Carmine Fotinau  pagina 43

di Elena Beccalli

O rmai da 
diversi anni nelle mie

lezioni del corso di 
“Gestione del portafoglio” 
dedico una parte piuttosto 
rilevante alla finanza 
comportamentale e 
pertanto a Richard Thaler.

Continua u  pagina 16

Ma la strada è già tracciata
di Lello Naso

L a sede Ema a Milano pote-
va essere l’acceleratore

decisivo nel processo di tra-
sformazione della città, nato 
con i piani di sviluppo che af-

fondano le radici negli anni 
Novanta e che hanno visto 
nell’Expo il primo snodo cru-
ciale.

Continua u  pagina 3

ANALISI

In ostaggio
di Berlino
di Adriana Cerretelli

D alle stelle delle inconta-
minate virtù teutoniche

alle stalle dei radicatissimi 
vizi europei? Da anni il 
consenso è stranito, diso-
rientato, le istituzioni demo-
cratiche fragilizzate, il senso 
di direzione perso dovun-
que nell’Unione.

Continua u pagina 6

ANALISI

Tavecchio lascia, 
la Figc commissariata
Il calcio italiano è nella bufera: 
dopo la clamorosa esclusione 
della Nazionale dai Mondiali, 
ieri l’epilogo con le dimissioni 
al Consiglio federale del 
presidente Carlo Tavecchio. 
La Figc sarà commissariata 
domani. u pagina 23

GIORNATA MONDIALE

No alla violenza
contro le donne
È una battaglia
di civiltà
di Maria Elena Boschi

I l 7 settembre, abbiamo
presentato il prossimo

Piano triennale sulla 
violenza maschile contro 
le donne, frutto del lavoro 
condiviso negli ultimi 
mesi con Cabina di regia e 
Osservatorio.

Continua u  pagina 17

Credito. Draghi: no a limiti solo Ue su bond sovrani alle banche

Beda Romano upagina 11 (nella foto Mario Draghi, presidente della Bce)

YVES HERMAN / REUTERS

di Alessandro Galimberti

D ici Lussemburgo e pensi al
paradiso. Magari non più

“fiscale” – il Granducato dal 
2015 è «largely compliant» per 
il Global Forum of transparen-
cy and exchange of informa-
tion, e tripla “A” per le agenzie 
di rating – ma certo i fonda-
mentali del paese raccontano 
ancora di un “over the top”. Il 
ministro delle Finanze Pierre 
Gramegna spiega al Sole 24 
Ore la nuova politica fiscale e 
finanziaria del Granducato.

Continua u  pagina 35

PARLA GRAMEGNA

DA OGGI IN EDICOLA

UN MANUALE
PER VALORIZZARE
LE MIGLIORI 
ENERGIE
DELLA MENTE

a 9,90 euro oltre il quotidiano

«Il Lussemburgo
non più paradiso»

È più concreto il rischio di 
nuove elezioni in Germania 
dopo la rottura delle trattative 
per la formazione del Gover-
no. La cancelliera Angela 
Merkel ha dichiarato che sono 
preferibili nuove elezioni 
piuttosto che un esecutivo di 
minoranza. Ora tutto è nelle 
mani del presidente Steinme-
ier, tuttavia poco propenso a 
tornare alle urne. u pagina 6

#PROCESSOALLECONOMIA

Il fattore
umano
pesa anche
sulla finanza

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!
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L’estrazione finale con le palline assegna ad Amsterdam l’agenzia europea del farmaco

Ema, Milano perde al sorteggio
Gentiloni : «È una vera beffa»

, p gg

Parigi batte Francoforte per l’authority bancaria Eba

Entrano Algebris, hedge fund e Cr. Fondiario - Il titolo crolla e si allinea all’offerta

Carige si prepara al riassetto
Ecco la mappa dei nuovi soci
pNuovi soci in vista per Cari-
ge, in attesa oggi del prospetto 
dell’aumento. Accanto agli azio-
nisti storici entreranno infatti 
altri investitori: fra questi il fon-
do Algebris, con una quota del 
2%, Credito Fondiario, che ha 
firmato un’esclusiva per il por-
tafoglio di Npl della banca, non-
ché il soggetto che acquisterà la 
piattaforma di credito al consu-
mo Creditis. Il titolo è crollato in
Borsa del 39 per cento.
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pL’agenzia europea per il far-
maco (Ema) sarà trasferita da 
Londra ad Amsterdam: ha deci-
so un sorteggio dopo che alla 
terza votazione le due città sono
arrivate appaiate. Milano era 
stata in testa ai primi due voti. Il 
premier Gentiloni: «Una candi-
datura solida sconfitta solo da 
un sorteggio. Che beffa!». L’Eba,
autorità bancaria, andrà a Parigi
che sempre al sorteggio ha pre-
valso su Dublino. u pagine 2-5

PARADOSSI

Così l’Europa
si trasforma
in una lotteria
di Paolo Bricco

L’Unione europea del
sorteggio. Milano non ha
l’Ema. Ma il sistema si

copre di ridicolo. Finisce come
se fosse una puntata di “Giochi 
senza frontiere”, la trasmissione 
andata in onda dal 1965 per fare
conoscere usi e costumi dei
Paesi membri della allora Co-
munità economica europea.

Una procedura discutibile, 
adoperata anche per l’Eba,
l’autorità bancaria, strappata 
come a una riffa da Parigi a 
Dublino. E, in più, uno schiaffo
alla ragione industriale. La 
scelta dell’Unione europea di 
assegnare così ad Amsterdam la 
nuova sede dell’Agenzia del 
farmaco rappresenta entrambe 
le cose. E mostra, ancora una 
volta, le condizioni di appanna-
mento sostanziale – e quasi di
cupio dissolvi - in cui versano le
élite dei governi europei. Il 
sorteggio, appunto. Ma, anche,
una serie di silenzi istituzionali
e di dichiarazioni personali da 
parte della Germania che hanno 
evidenziato, in questa partita, la 
sua leadership informale sul 
blocco del Nord, come l’Olanda,
e sull’Europa dell’Est, sfaldatasi 
come soggetto politico e ridotta 
all’astensione della Slovacchia, 
essenziale per il pareggio fra 
Milano e Amsterdam al terzo 
turno, anticamera dell’Ue che
sceglie come se giocasse al lotto.

E, poi, c’è la ragione industria-
le. L’Europa o è manifattura o 
non è. L’Europa o è economia 
della conoscenza o non è. L’Ema 
significa farmaceutica, biotec-
nologie, scienze della vita:
l’incrocio fra l’industria tradi-
zionale e la ricerca, le fabbriche 
e i laboratori, i mercati dei 
consumatori finali e il sapere
più astratto.

Continua u  pagina 2

TLC E INFRASTRUTTURE

Summit fra Calenda e Genish
Avanza il dialogo sulla rete Tim

PANORAMA

Germania
senza governo
Merkel: meglio
tornare al voto

Tassa rifiuti “gonfiata”.  La precisazione sui criteri di calcolo

p«Con riferimento alle perti-
nenze dell’abitazione, appare cor-
retto computare la quota variabile 
una sola volta in relazione alla su-
perficie totale dell’utenza dome-
stica». È arrivata l’attesa precisa-
p

zione dell’Economia sul criterio 
applicato dai Comuni per determi-
nare la tassa sui rifiuti. Quanto ai 
rimborsi della Tari “gonfiata”, pos-
sono guardare indietro fino al 2014,
e le richieste possono essere pre-
sentate in carta semplice, a patto di 
indicare tutti i dati che servono a 
identificare il contribuente, l'im-
porto versato e quello di cui si chie-
de il rimborso. Trovatiu pagina 9

Tari, rimborsi arretrati 
ammessi fino al 2014
Mef: illegittimo separare garage e cantine dalla casa

DOMANI CON IL SOLE

COSÌ CAMBIA
IL TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI
PER LE IMPRESE

A 0,50 euro oltre il quotidiano

STRETTA DELLA CASSAZIONE

Una sanzione per ogni
omesso versamento
Laura Ambrosi e Antonio Iorioupagina 31

MANOVRA & PREVIDENZA

Pensioni, dal 2018 Ape sociale
con la platea allargata
pDal 2018 laplatea dell’Ape
sociale sarà più ampia. L’esten-
sione del bacino del prestito 
ponte ora previsto in via 
sperimentale per i lavoratori 
in condizioni disagiate e per 11 
categorie di «gravosi» è nel 
pacchetto pensioni che oggi il 

Governo presenterà ai sinda-
cati, che restano divisi. Un 
piano fino a ieri sera oggetto di 
limature anche con la speranza 
di trovare in extremis un’intesa 
di massima anche con la Cgil.
Che però resta tutta in salita.

Colombo e Rogariu  pagina 8

RIMBORSI
ARRETRATI

2014
Lo spartiacque per 
chiedere i rimborsi
della Tari cresciuta con i 
calcoli illegittimi su box 
e cantine. Il riferimento 
del ministero è infatti 
all’anno di nascita del 
tributo

CALCOLO
PERTINENZE

2
Le componenti per 
calcolare la Tari, una
fissa e una variabile.
Quest’ultima - ha
chiarito il Mef - non può 
essere ripetuta per ogni
pertinenza autonoma in
catasto (box e cantine)

L’ECOTASSA

127milioni
Il valore del tributo
regionale che
dovrebbe
disincentivare il 
deposito in discarica. 
Tuttavia solo il 18% è
riservata a interventi
nella filiera ambientale

IL GETTITO

8,7miliardi
Il gettito della tassa sui 
rifiuti, che resta la 
principale fonte di 
finanziamento per la 
gestione dei Rsu. E 
rappresenta l’86,9% 
del totale delle risorse 
che arrivano al sistema

pSecondo incontro tra il 
ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda e 
l’amministratore delegato di
Tim Amos Genish. Progres-

si nel dialogo per una propo-
sta volontaria di separazio-
ne societaria della rete da 
parte del gruppo di tlc. 

Carmine Fotinau  pagina 43

di Elena Beccalli

O rmai da 
diversi anni nelle mie

lezioni del corso di 
“Gestione del portafoglio” 
dedico una parte piuttosto
rilevante alla finanza 
comportamentale e 
pertanto a Richard Thaler.

Continua u  pagina 16

Ma la strada è già tracciata
di Lello Naso

L a sede Ema a Milano pote-
va essere l’acceleratore

decisivo nel processo di tra-
sformazione della città, nato 
con i piani di sviluppo che af-

fondano le radici negli anni 
Novanta e che hanno visto 
nell’Expo il primo snodo cru-
ciale.

Continua u  pagina 3

ANALISI

In ostaggio
di Berlino
di Adriana Cerretelli

D alle stelle delle inconta-
minate virtù teutoniche

alle stalle dei radicatissimi 
vizi europei? Da anni il 
consenso è stranito, diso-
rientato, le istituzioni demo-
cratiche fragilizzate, il senso 
di direzione perso dovun-
que nell’Unione.

Continua u pagina 6

ANALISI

Tavecchio lascia, 
la Figc commissariata
Il calcio italiano è nella bufera: 
dopo la clamorosa esclusione 
della Nazionale dai Mondiali, 
ieri l’epilogo con le dimissioni 
al Consiglio federale del 
presidente Carlo Tavecchio. 
La Figc sarà commissariata 
domani. u pagina 23

GIORNATA MONDIALE

No alla violenza
contro le donne
È una battaglia
di civiltà
di Maria Elena Boschi

I l 7 settembre, abbiamo
presentato il prossimo

Piano triennale sulla 
violenza maschile contro
le donne, frutto del lavoro
condiviso negli ultimi 
mesi con Cabina di regia e
Osservatorio.

Continua u  pagina 17

Credito. Draghi: no a limiti solo Ue su bond sovrani alle banche

Beda Romanoupagina 11 (nella foto Mario Draghi, presidente della Bce)

YVES HERMAN / REUTERS

di Alessandro Galimberti

D ici Lussemburgo e pensi al
paradiso. Magari non più

“fiscale” – il Granducato dal 
2015 è «largely compliant» per 
il Global Forum of transparen-
cy and exchange of informa-
tion, e tripla “A” per le agenzie 
di rating – ma certo i fonda-
mentali del paese raccontano 
ancora di un “over the top”. Il 
ministro delle Finanze Pierre
Gramegna spiega al Sole 24 
Ore la nuova politica fiscale e 
finanziaria del Granducato.

Continua u  pagina 35

PARLA GRAMEGNA

DA OGGI IN EDICOLA

UN MANUALE
PER VALORIZZARE
LE MIGLIORI
ENERGIE
DELLA MENTE

a 9,90 euro oltre il quotidiano

«Il Lussemburgo
non più paradiso»

È più concreto il rischio di 
nuove elezioni in Germania 
dopo la rottura delle trattative 
per la formazione del Gover-
no. La cancelliera Angela 
Merkel ha dichiarato che sono
preferibili nuove elezioni 
piuttosto che un esecutivo di 
minoranza. Ora tutto è nelle
mani del presidente Steinme-
ier, tuttavia poco propenso a 
tornare alle urne. u pagina 6

#PROCESSOALLECONOMIA
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pesa anche
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Milano perde al sorteggio l’Agen-
zia europea per il farmaco, vinta 
da Amsterdam. Parigi, invece, 
sempre al sorteggio, è riuscita a 
ottenere l’assegnazione dell’Au-
torità bancaria europea, la secon-
da agenzia con sede a Londra a 
dover essere ricollocata. Milano, 
dopo aver prevalso al secondo 
turno, al ballottaggio non è anda-
ta oltre il pareggio. Così la sorte 
ha potuto premiare la capitale 
olandese. «Che beffa!», ha com-
mentato Paolo Gentiloni. «Tutto 
regolare ma non normale», si è 
detto amareggiato il sindaco di 
Giuseppe Sala. «È il paradigma 
di un’Europa che non sa decide-
re», ha reagito Roberto Maroni.

Per sorteggio Amsterdam ci scippa l’Ema
mentre la Francia si assicura l’Eba

Spese di giustizia, soldi finiti
Gli avvocati di Milano sono stati invitati a rinviare al 2018 l’emissione delle 
fatture perché le richieste del 2017 hanno già superato le somme disponibili

Avvocati pregati di rinviare l’emis-
sione delle fatture per spese di giu-
stizia al 2018. Per quest’anno, infat-
ti, i fondi per il rimborso sono già 
finiti. Anzi, in realtà i soldi stanzia-
ti non coprono neanche tutte le 
richieste arrivate fino a oggi in tri-
bunale. È il contenuto della comu-
nicazione inviata dal tribunale di 
Milano all’Ordine degli avvocati di 
Milano, sullo stato dei pagamenti 
delle spese di giustizia del 2017.

Ventura a pag. 47

Adriano a pag. 4

L’Italia ha perso, per sorteggio, la sede 
a Milano dell’Agenzia del farmaco 
(un sistema ignobile, questo, che può 
servire a decidere, e solo in ultima 
istanza, l’esito di una partita ma non 
può certo essere scelto per realizzare 
un investimento strategico di questa 
portata che avrebbe dovuto essere, 
semmai, riaggiornato). Ma questa 
vicenda dimostra anche che l’Italia 
ha saputo esprimere un gioco di squa-
dra inconsueto per il nostro rissoso 
e inconcludente paese. Il primo a 
entrare in gioco è stato Maroni che 
(addirittura in dissidio con Salvini) 
aveva messo giù l’asso del grattacielo 
Pirelli, gratis e pronto all’uso. Poi si 
è mosso Calenda. Quindi è sceso in 
campo Sala. E ad essi si sono aggiun-
ti, senza risparmiare sforzi, anche 
Gentiloni e Mattarella. Tutti sono 
stati supportati da una effi cace stra-
tegia diplomatica. Anche se non ce ne 
eravamo accorti, l’Italia ha espresso, 
in questa vicenda, un respiro interna-
zionale che non aveva mai avuto. Un 
respiro che ci servirà per recuperare 
le posizioni che avevamo perso perché 
non le avevamo mai coltivate.
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Avvocati - La no-
ta del tribunale di 
Milano sulle spese di 
giustizia
Iva a rate - La de-
cisione della Cassa-
zione

Tari-  Il  testo 
della circolare 
del Mef 
C o m p e n s i 

dell’a.d. - La 
sentenza del tribuna-
le di Milano
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CIRCOLARE

Il Mef spiega 
ai comuni 

come va calcolata 
(e restituita) 

la Tassa rifiuti
a pag. 47

TRA IL DIRE E IL FARE

L’auto elettrica è 
una bufala. Ce n’è 
una che funziona: 

quella ibrida
Ruggeri a pag. 13

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

L’M5s ha vinto a Ostia con il 20%. In suo soccorso 
l’estrema sinistra Mdp e l’estrema destra CasaPound  

Carlo Valentini a pag. 10
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L’export 
sostiene 
il beauty
Cosmoprof chiude la 
prima edizione di On hair, 
dedicato all’acconciatura
Guolo
in MFF

Mazzoncini
accelera su
Fs-Anas
Incontro col governo 
per rispettare i tempi
dell’integrazione
Montanari
a pag. 13
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.451 

Nasdaq 6.790 

Tokyo 22.262 

Francoforte 13.059 

Zurigo 9.300 

Londra 7.389 

Parigi 5.340 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1781 

Euro-Sterlina 0,8894 

Euro-Yen 132,10 

Euro-Fr.Sv. 1,1676 

T. Stato T. Fisso 2,10 

T. Stato Indic. 1,17 

FUTURE

Euro-Btp 139,48 

Euro-Bund 162,52 

US T-Bond 153,75 

Ftse Mib 22.179 

S&P500 Cme 2.581 

Nasdaq100 Mini 6.316 

Ftse Mib 22.189,25

BORSA +0,44% J 1€ = $1,1781
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Fare domande a Google?
A volte è una cattiva idea
Il motore di ricerca è molto effi ciente per 
cercare un sito o un oggetto ma è molto 
meno affi dabile quando deve rispondere a 
quesiti veri e propri. Con risposte spesso 
esilaranti, contraddittorie oppure prese da 
siti semisconosciuti
Nicas a pagina 15

FOCUS OGGI

MPS/1

Axa non molla
Siena nonostante

l’arrivo
delle Generali

(Messia a pagina 11)

MPS/2

Il Tesoro spinge per 
La Via presidente
Ma cresce l’ipotesi
di un Falciai-bis

(Leone a pagina 11)

IERI ENNESIMO INCONTRO TRA IL MINISTRO DELLO SVILUPPO CALENDA E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GENISH

Telecom, sul tavolo anche l’ipo della rete
Il manager: grandi progressi sul piano industriale. Il politico: rapporto di discontinuità col passato

(Follis a pagina 14)

PARLA L’AD DELLA BANCA  ABBIAMO SCONTATO L’EFFETTO ANNUNCIO DELL’ADDENDUM BCE MA SIAMO RIUSCITI A DRIBBLARLO 

Fiorentino: così sistemiamo Carige
Il banchiere dopo il tour de force per sbloccare l’aumento: abbiamo convinto il consorzio con una strategia che affi anca 
all’offerta in opzione un private placement con istituzionali italiani ed esteri. Sicuri 300 milioni con soci, Algebris e altri 

(Cabrini e Gualtieri alle pagine 8 e 9)

L’Ema ad Amsterdam, le speranze di 
Milano vanno in fumo

IL ROMPISPREAD

DILEMMA SOFFERENZE

Abi: basta confusione sugli npl
E Draghi: ridurli è fondamentale 

per una vera Unione bancaria
(Ninfole a pagina 10)

SCONFITTA INASPETTATA

Milano perde la partita Ema
al sorteggio con Amsterdam

E l’Eba fi nisce a Parigi
(Follis a pagina 2)

La Merkel
fi nisce

nel pantano
ma i mercati
tengono duro
Dax +0,5%

(Bussi a pagina 4)


