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di Franco Venturini

L
a Dea Fortuna ha
avuto qualche
complice nel
decretare che
l’Agenzia del

farmaco, sfrattata da Londra
causa Brexit, non sarebbe
venuta a Milano.

Il trasferimento in corso
d’opera di una grande
agenzia europea non si era
mai visto, serviva una
procedura del tutto nuova
per stabilire chi avrebbe
conquistato il diritto ad
accogliere l’Ema e il suo
considerevole giro d’affari. E
qui siamo al primo capitolo,
ricordato da Paolo Lepri sul
Corriere di ieri. Nel giugno
scorso, in occasione del
Consiglio europeo, i capi di
Stato e di governo dei
Ventisette approvano
all’unanimità le «linee
guida» del nuovometodo. Il
testo è molto dettagliato,
comprende anche l’ipotesi
del sorteggio nel caso si
arrivasse a una parità di voti
tra candidature diverse.
Incautamente a questa
ipotesi nessuno crede,
perché il numero dei votanti
sarà dispari e comunque i
primi due turni di votazione
decideranno di sicuro la
contesa. Doppio errore: e se
qualcuno decidesse di
astenersi (come ha fatto
lunedì la Slovacchia offesa
dalla bocciatura di
Bratislava)? Oppure se il
gioco delle alleanze
modificasse gli
schieramenti in maniera
imprevista?

L’Italia che conMilano
parte favorita si accorge
troppo tardi che quella
procedura contiene una
insidia. Ma non basta,
perché nelle settimane e nei
mesi successivi anche la
Commissione guidata da
Juncker e la presidenza del
Consiglio impersonata da
Tusk esercitano la loro
influenza.

continua a pagina 30

Scena e retroscena

COMMEDIA
DEGLIERRORI
ALL’EUROPEA

●GIANNELLI

●STORIE&VOLTI

MilenaGabanelli
riparte alCorriere

LASTRISCIAQUOTIDIANA

di Paolo Conti

M ilena Gabanelli torna a
collaborare stabilmente

con il Corriere con una video-
striscia quotidiana su
Corriere.it. Ma approderà
anche a La7 come ospite nelle
trasmissioni di
approfondimento.

a pagina 21

RaccontidiTorino
percapirel’Italia

«S iamo venuti da tutta Italia,
rappresentiamo il disagio di 40 mila

famiglie». Quasi 30 sigle sindacali,
rappresentanti dei tassisti che «per la prima
volta», dopo decenni, hanno deciso di unire
le loro forze. Il nemico comune si chiama
«deregulation» del trasporto pubblico non
di linea, che finirebbe per favorire gli Ncc (le
auto a noleggio con conducente) attraverso
le deroghe alla territorialità del servizio.
Manifestazione a Roma sotto il Monumento
del Bersagliere di Porta Pia, di fronte alle
finestre del ministero dei Trasporti.

alle pagine 2 e 3 Caccia, Voltattorni

I fumogeni lanciati durante la manifestazione dei tassisti a Porta Pia davanti al ministero dei Trasporti

LAPROTESTA IERIDISAGI INTUTTA ITALIA

Larivoltadeitaxi
chetieneinscacco
lecittàelapolitica

V
IN

C
E

N
Z

O
L

IV
IE

R
I-

L
A

P
R

E
S

S
E

IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Il dottor Pizza e Birra

I
mmaginate una ragazza che ha sgobbato
dieci anni sui libri e negli ospedali per di-
ventare una brava dottoressa. Eccola ac-

correre trepidante al palazzetto dello sport,
dove presterà servizio medico in un’impor-
tante partita di basket. Svolge il suo compito
in modo inappuntabile e riceve moltissimi
complimenti, ma al momento della corre-
sponsione dell’onorario l’atmosfera si fa va-
ga: dottoressa, che ne direbbe di una pizza e
di una birra? La dottoressa racconta tutto alla
collega appena rientrata dal servizio medico
in alta montagna, che le rivela di essere stata
pagata con una lezione di sci. Le cose peg-
giorano quando dal compenso in natura si
passa a quello in denaro, come testimonia il
medico napoletano che per un intervento di
pronto soccorso ha percepito tre euro emez-
zo, con i quali non ti paghi neanche la pizza,

figuriamoci la lezione di sci.
Le parcelle micragnose dei camici bianchi

che hanno aderito su Facebook al gruppo
«antisfruttamento» ricordano l’amara verità
ai cosiddetti esperti che fingono di non ve-
derla. Il lavoro starà anche tornando,manes-
suno è più disposto a pagarlo. E l’epidemia
delle «buste-piaga» non riguarda solo gli ad-
detti ai call center o i fattorini che ci portano
a casa la cena. Investe medici, architetti, av-
vocati. Professioni che impongono periodi
infiniti di studio e di apprendistato in cam-
bio, si pensava, di future soddisfazioni eco-
nomiche. Invece lavorare sta diventando un
hobby, tranne che per una cerchia ristretta di
privilegiati. Ma se la maggioranza viene pa-
gata sempre dimeno, dove troverà i soldi per
continuare ad arricchire la minoranza?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNCOMMISSARIOPERLAFIGC

Calcio, l’obbligo
diMalagò

I l calcio malato ha bisogno di
unmedico vero e serio per

provare a guarire. Il dopo
Tavecchio ha bisogno di una
figura autorevole. Il
commissario della Figc deve
coagulare il consenso di tutti e
indicare una rotta precisa.
L’uomo più indicato a
impersonare questo ruolo così
impegnativo è Giovanni Malagò,
il presidente del Coni, la guida
dello sport italiano. E non ci
sono alibi che tengano.

a pagina 56

diDaniele Dallera

PRONTO ILTESTO

Pensioni, c’è il decreto
di Lorenzo Salvia a pagina 33

diAntonella Baccaro

DAVENERDÌ INEDICOLASERVONO200MILIONI

Polizia, mancano i soldi

S ervono 200milioni per pagare i poliziotti. I
fondi necessari a garantire le indennità e gli

straordinari a volanti, scorte e antiterrorismo. I
sindacati protestano per quella che
definiscono «una vergogna contro chi,
nonostante gli stipendi bassissimi, è sempre
impegnato a garantire la sicurezza del Paese».
La trattativa con il ministero dell’Economia va
avanti ormai da settimane senza sbloccarsi.

a pagina 6

di Fiorenza Sarzanini

Un’edizione extra da collezionare
196 pagine che trovate in edicola

Oggi gratis «IOdonna»
Inchieste, racconti e ricordi
Un numero speciale
tutto dedicato all’inverno

Domani su 7
Molestie sul lavoro
Diamo le risposte
di Beppe Severgnini a pagina 25

e nel supplemento in uscita domani

N egli ultimi venticinque
anni nessun luogo a

differenza di Torino è stato
così capace di reinventarsi, di
passare dalle fabbriche, dalla
Fabbrica, a nuova meta del
turismo europeo emondiale.

a pagina 25

diMarco Imarisio

L’inchiesta Indagate l’esperta che passavanotizie sui progetti dell’esecutivo e la società Ernst&Young

«Vendutisegretidelgoverno»
I pm: fino al 2015 consigliera fiscale di Padoan corrotta con 220mila euro

I pm di Milano accusano la società Ernst &
Young di aver corrotto nel 2013-2015 la

consigliera del ministro dell’Economia: 220.000
euro perché rivelasse le discussioni nel governo
sulle norme fiscali in cantiere. a pagina 5

di Luigi Ferrarella
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La mossa del Coni
Figc, frenata
sul commissario:
prima l�assemblea
di Lega di serie A
Bernardini nello Sport

Pensioni, il governo sfida la sinistra
`Offerta dell�esecutivo ai sindacati: per le donne anticipo più facile e conferma di tutte le agevolazioni
Solo la Cgil dice no e mette a rischio il piano. L�emendamento in Parlamento, l�incognita del voto Mdp

Il dittatore si è dimesso

La resa finale di Mugabe
in Zimbabwe si festeggia

SULMONA Non doveva sparire soltanto lui. Nella
tomba voleva portare tutti i suoi segreti. L�ex
generale del carabinieri forestali Guido Conti,
58 anni, sparatosi un colpo di pistola alla testa
vicino a Sulmona, il giorno prima del suicidio
aveva fatto cancellare dati e file del suo compu-
ter. I più recenti, particolare che accredita la pi-
sta di qualcosa successo negli ultimi 15 giorni
della sua vita. Dalla data dell�assunzione alla
Total al pomeriggio del suo suicidio.

Iavarone e Sgardi a pag. 16

Si indaga su telefonata anonima

Il giallo del generale suicida:
manomesso il suo computer

Simone Canettieri

S
egni particolari: ricchi,
con multiproprietà e an-
che residenti fuori Roma.
In Comune li chiamano

«occupanti abusivi e bene-
stanti». È la categoria di inqui-
lini scoperta dal Campidoglio
nelle case popolari dell�Am-
ministrazione. Lettera di
sfratto dell�assessore a duemi-
la abusivi: «Togliete gli allog-
gi ai bisognosi».  A pag. 13

«Occupanti e ricchi»
Il Campidoglio sfratta
i furbetti della casa
`Lettera dell�assessore a 2 mila inquilini abusivi:
«Avete redditi alti e togliete l�alloggio ai bisognosi»

Disagi e tensioni nella Capitale. Il Garante ai sindaci: fermate gli abusi

Stop desertificazione

Tutto quello
che l�Italia deve
pretendere
per la Capitale

Nino Bertoloni Meli

«S
peroche Berlusconi sia
candidabile, lo vorrei
sfidare in un collegio».
La disfida prossima

ventura, se ci sarà, è stata lan-
ciatada Matteo Renzi.  A pag. 9

Ajello e Menafra a pag. 11

Ricorso alla Corte dei diritti umani

Berlusconi: una corsia d�urgenza a Strasburgo
Renzi: sia candidabile e corra contro di me

Camilla Mozzetti

D
a una parte i presidi di
Roma che vogliono or-
ganizzare ronde, dall�al-
tra il ministro che vuo-

le abbassare i toni.  A pag. 17

Liceo Virgilio

Il piano dei presidi:
ronde per la legalità

Antonio Tajani

D
opo anni di distrazione,
buoni propositi non rea-
lizzati e opportunità man-
cate, è tempo di un nuovo

inizio nelle relazioni Euro-
pa-Africa.  Continua a pag. 28

Vertice di Abidjan

Aiutare l�Africa
è strategico
per il futuro Ue

Michela Allegri

U
na diagnosi mancata, un
aneurisma in corso scambia-
to dai medici per un sempli-
ce malore da stress. Una

quattordicenne che muore tra le
corsie dell�ospedale �Pertini� di
Roma e un�inchiesta in procura
per omicidio colposo. «Signora,
si tranquillizzi, sua figlia è solo
stressata, deve riposare», hanno
detto i medici alla madre della ra-
gazza, la cui insistenza ha fatto sì
che alla fine si arrivasse ad ulte-
riori accertamenti e all�operazio-
ne. Ma era ormai troppo tardi.

A pag. 16
Marani a pag. 16

Roma, aneurisma ignorato: muore a 14 anni
I medici: «Solo stress». Operata per l�insistenza della madre: troppo tardi

La protesta dei tassisti davanti al ministero dei Trasporti a Porta Pia (foto ANSA)  De Cicco e Franzese a pag. 7

Taxi in sciopero. E le città si fermano

ROMA Il governo sfida la sinistra
sulle pensioni. L�offerta dell�ese-
cutivo ai sindacati - per le donne
anticipo più facile e conferma di
tutte le agevolazioni - trova l�as-
senso di Cisl e Uil ma la Cgil con-
tinua a dire a no e mette a rischio
il piano. L�emendamento alla leg-
ge di Bilancio andrà in Parlamen-
to con l�incognita del voto di
Mdp. Viene confermata (per il
solo 2019) l�esenzione dallo scat-
to di cinque mesi del requisito di
età e per quello contributivo per
15 categorie di lavoratori. Camus-
so: mobilitazione il 2 dicembre.

Cifoni e Conti alle pag. 2 e 3

Champions League
Roma, stasera
la prova di maturità
A Madrid Atletico
obbligato a vincere
Trani nello Sport

Paolo Balduzzi

I
l primo risultato certo della
trattativa sulle pensioni è
la rottura dell�unità sinda-
cale. Non che l�unità sia un

dogma irrinunciabile, anzi-
Continua a pag. 28

Rendite di posizione

Quegli egoismi
che penalizzano
i più giovani

Buongiorno, Sagittario! Il Sole
sorgenel vostro segno enella
vostra vita alle ore4 e5minuti.
Inizia in quelmomento il viaggio
che vi porterà verso l�alto
traguardo, professionale e
personale, che vi siete imposti
di raggiungere già nel 2014. Era
l�annodell�entrata di Saturno,
pianeta che sarà convoi fino al
20dicembre, cambierete
ancora, altre novità sono in
arrivo non solo per i giovanima
ancheper i nativi dell�età di
Saturno, 65epiù anni. Questa è
la notizia più bella! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 37

TRAGUARDI DECISIVI

PER IL SAGITTARIO

Fabbri a pag. 14

Osvaldo De Paolini

R
oma non ha alcun motivo
di rallegrarsi per il delu-
dente epilogo della gara
per l�assegnazione della

nuova sede dell�Agenzia del far-
maco. La sconforto dei milane-
si pone infatti un problema che
non riguarda più solo il capo-
luogo lombardo. Riguarda in
special modo Roma, o meglio,
la Capitale d�Italia. Parliamo
del mancato riequilibrio terri-
toriale che il governo avrebbe
dovuto porsi come obiettivo
prioritario nella scelta della cit-
tà in cui ospitare le agenzie eu-
ropee, come pure altre istituzio-
ni di prestigio in corso di traslo-
co. Invece di cancellare dalla
cartina geografica questa me-
tropoli, con la rilevante fetta di
Paese anche a Sud di essa, an-
drebbe pretesa - a cominciare
dal Campidoglio - un�attenzio-
ne all�altezza di quella che è o
dovrebbe essere la città pilota
della nazione. E che invece. per
colpe endogene ed esogene, fi-
nisceperessere considerataun
Comunecome unaltro.

Perché di un problema italia-
no e non municipale stiamo
parlando. Il Paese che da decen-
ni contribuisce attivamente a fi-
nanziare istituzioni e strutture
europee deve pretendere ed ot-
tenere il ritorno, almeno in
quota parte, dei suoi sforzi.
Quindi stiamo parlando di un
doppio sbilanciamento. Quello
di Roma rispetto al Nord
dell�Italia e quello dell�Italia ri-
spetto ad un�Unione Europea
pronta a prendere e indisponi-
bile a dare. Almeno quando si
tratta di dare a qualcuno che è
fuori dall�orbita di Francia e
Germania, ovvero i satelliti del
cosiddettoasse franco-tedesco.

Continua a pag. 28

Il leader agli arresti lascia il potere do-
po 37 anni. Ue e Usa: ora nuove elezioni

Denisse, morta
a 14 anni

My 
Lad
y
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hiusura positiva per Piazza Affari sostenuta ieri
dall’andamento di petroliferi e comparto energia.

Sono tornate le vendite su molti titoli del settore banca-
rio, nel giorno dei forti recuperi, invece, di Carige e Cre-
val. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a +0,62% e
il Ftse All Share a + 0,70%. Premiati dagli acquisti anche
i principali listini continentali: a Parigi il Cac40 ha gua-
dagnato lo 0,48% e a Francoforte il Dax30 lo 0,83%.

€ 2 *  
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie: in vendita abbinata obbligatoria con i Focus 
de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 1,50 + Focus € 0,50)

Mercoledì 
22 Novembre 2017 

*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “Mappe Mentali” € 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 “Internazionalizzazione delle Imprese” € 9,90 in più; con “How to Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più
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Al via le prime operazioni - Bankitalia: sempre più convenienti i conti correnti digitali

In banca la «rivoluzione»

dei bonifici istantanei
In campo 17 istituti europei per rispondere ai big fintech

Oggi la relazione della Commissione sui Paesi a rischio di squilibri macroeconomici eccessivi

Avvertimento Ue sul debito
«Discesa troppo lenta», scatta l’esame approfondito di Bruxelles

pIn arrivo un avvertimen-
to della Commissione euro-
pea all’Italia sul debito. Oggi
sarà pubblicata la relazione
sui Paesi a rischio di squilibri
macroeconomici eccessivi:
la discesa del debito italiano è
ritenuta «troppo lenta», da
qui l’esame approfondito di
Bruxelles.

L’esecutivo comunitario
dovrebbe posticipare a mag-
gio il parere sulla legge di bi-
lancio e inviare all’Italia una

lettera che invita il governo
italiano al rispetto degli
obiettivi.

Sotto la lente, in particolare,
la riduzione del disavanzo 
strutturale su cui, secondo i
calcoli di Bruxelles, la mano-
vra non inciderebbe a suffi-
cienza. Il vicepresidente della 
Commissione Ue Dombro-
vskis: «Il debito è fonte di vul-
nerabilità per l’Italia».

Romano, Colombo, Rogari

u  pagina 2

pAl via i primi bonifici istanta-
nei in euro. A lanciarli in Italia so-
no Banca Sella, Intesa Sanpaolo e 
UniCredit, che fanno parte dei 17 
istituti europei che per ora utiliz-
zano la piattaforma Rt1 di Eba 
Clearing realizzata dall’italiana 
Sia: i bonifici in tempo reale sa-
ranno possibili sette giorni su set-

te, 24 ore su 24, fino a 15mila euro. 
Le banche rispondono così alla 
concorrenza sui pagamenti dei 
colossi del web. E Bankitalia rive-
la: per le famiglie cresce il costo di
gestione del conto corrente, più 
conveniente quello online.

Ceppetelli, Meazza e Simonetta

u  pagina 6

DOPO IL SORTEGGIO EMA

La lezione
di Milano
e la competitività
da non tradire
di Andrea Goldstein

R
ischiavano una dieta slo-
vacca a base di fazu’ová di
fagioli e krvavnicky di por-

co, al cospetto dei 17 ristoranti 
stellati di Milano, e pertanto i 
funzionari dell’Ema l’hanno 
scampata bella con il sorteggio di
lunedì. Che ovviamente lascia
l’amaro in bocca, perché la dea 
bendata non ha premiato il dos-
sier tecnico di Milano, incompa-
rabile su Bratislava e nettamente
superiore rispetto ad Amster-
dam. Ma la vicenda può rivelarsi 
tutto sommato utile lo stesso se 
innesca un dibattito sulla geo-
grafia economica dell’Italia e sul-
la necessità di accompagnare e 
organizzare la competitività del-
le città da cui poi la ripresa possa
diffondersi al resto del Paese.

Che le città siano un motore
per la crescita della produttività 
e un volano per lo sviluppo di tut-
to il territorio che le ruota attor-
no è risaputo, in Occidente come
nelle economie emergenti. Se-
condo il fisico Geoffrey West, 
raddoppiare la dimensione di 
una città fa crescere la produtti-
vità di chi ci lavora (misurata dai
salari medi) del 15%. L’Ocse ha 
stimato che l’effetto è meno im-
portante, tra 2 e 5%, ma comun-
que significativo: significa che 
un parigino, per esempio, ha una
produttività del 50% superiore a 
chi vive in una cittadina da 50 mi-
la abitanti, una cifra che magari 
Balzac non aveva calcolato ma 
che spiega La Comédie humaine. 
Certo, anche fenomeni meno de-
siderati, come la criminalità e 
l’inquinamento, aumentano, ma 
sembra valere per le città la stes-
sa legge di Kleiber che per gli or-
ganismi viventi: la quantità di ri-
sorse necessarie alla sopravvi-
venza aumenta con la dimensio-
ne ma in maniera meno che 
proporzionale. In altre parole, al-
la stessa stregua di un elefante 
che usa le proprie energie in ma-
niera più efficace di un topo (il 
cuore del primo ha 28 battiti al 
minuto, quello del secondo 
1000), così una grande metropoli
consuma meno energie pro capi-
te che un paesino sperduto. 

Per questo l’arrivo dell’Ema
sarebbe stata una buona notizia 
per tutta l’Italia del Nord, anche 
se il migliaio di funzionari del 
farmaco che sarebbero arrivati a
Milano non vanno confusi coi 50
mila posti di lavoro che Amazon 
prevede di creare col suo secon-
do quartier generale.

Continua u  pagina 22

ENERGIA

Piano Enel
al 2020:
costi in calo,
sale la cedola

pNel prossimo triennio 
l’Enel investirà 24,6 miliar-
di di euro, di cui 7 in Italia. 
Alle rinnovabili sono 
destinati complessiva-
mente 8,3 miliardi per 
raggiungere entro il 2020 
7,8 gigawatt di capacità 
aggiuntiva. Lo prevede il 
piano industriale del 
gruppo energetico presen-
tato ieri a Londra. I rispar-
mi complessivi ammonte-
ranno a 1,2 miliardi di euro 
di euro grazie soprattutto 
al taglio dei costi di manu-
tenzione e dei costi opera-
tivi. Il piano orienta la 
strategia del gruppo dai 
paesi emergenti verso i 
mercati maturi. Per il 2018 
Enel ha annunciato un 
dividendo di 0,28 euro 
(+33% rispetto alla prece-
dente soglia minima). Il 
payout resta stabile al 70%.

Laura Serafiniu pagina 37

24,6
MILIARDI DI INVESTIMENTI
PREVISTI DA ENEL AL 2020

VERSO SHANGHAI

Così il design
italiano
ha allargato
il mappamondo
di Giovanna Mancini

P
ronto a sbarcare domani
a Shanghai con 109 

aziende espositrici, per la 
seconda edizione del Salone
del Mobile di Milano, il 
mondo del design italiano 
conferma la sua vitalità sui 
nuovi mercati. 

Servizio u  pagina 13

IMPRESE DIGITALI

Web tax, il credito d’imposta
vale solo per le aziende italiane

Marco Rogari e Giovanni Parenteupagina 3

PENSIONI

Ape sociale, raddoppia il bonus
per le lavoratrici con figli

pA partire dal 2018 le lavora-
trici con i requisiti per accede-
re all’Ape sociale potranno 
contare su un “bonus” di un 
anno per ogni figlio (fino a un 

massimo di due anni). È la 
novità aggiunta al documento 
presentato sabato dal gover-
no. Resta il no della Cgil.

Servizio upagina 2

INTERVISTA. GUNTRAM WOLFF

«L’impasse tedesca rischia
di fermare l’Europa»

di Vittorio Da Rold

«L’
impasse nella formazio-
ne del nuovo governo in

Germania a seguito del risulta-
to delle elezioni del 24 settem-
bre scorso potrebbe portare a
una paralisi in campo europeo e
a congelare le riforme struttu-
rali proposte dal presidente 

francese Emmanuel Macron in 
materia europea». Così Gun-
tram Wolff direttore di Brue-
gel, uno dei maggiori e qualifi-
cati think tank di Bruxelles in 
un’intervista rilasciata in esclu-
siva al Sole 24 Ore.

Continua u  pagina 8

A UN MESE DAL VOTO. INDIPENDENTISTI IN LEGGERO VANTAGGIO

Catalogna, una crisi da 17 miliardi
Luca Veroneseupagina 9

PANORAMA

Berlusconi, oggi a Strasburgo
l’udienza per l’incandidabilità

La Corte europea dei diritti dell’Uomo è chiamata oggi a valutare il ri-
corso contro la legge Severino da parte di Silvio Berlusconi, che punta a
tornare candidabile. Resta comunque l’incognita dei tempi: difficile 
che la sentenza arrivi prima delle elezioni politiche 2018. u pagina 15

Unipol: contratto del terziario per chi recupera i crediti
Una newco di Unipol Banca - UnipolRec - vuole applicare il contratto del
terziario agli addetti del recupero crediti, confluiti dal mondo bancario, 
assicurativo e immobiliare. Per i sindacati è inaccettabile.  u pagina 20

L’economia italiana è un prisma. Alcune 
facce corrono: è il distretto delle calzature del 
Brenta, che esporta il 91% della produzione. 
Altre arrancano: è il Sulcis in crisi, con occu-
pazione dimezzata in dieci anni.  u pagina 17

L’ECONOMIA DEI TERRITORI

I volti opposti del Sulcis e del Brenta

TASSE LOCALI

Sui rimborsi Tari
il caso dei garage 
che pagano
come magazzini
Gianni Trovati u pagina 31

DECRETO FISCALE

Equo compenso, due anni
per i ricorsi dei professionisti
Antonino Porracciolo upagina 29

OGGI CON IL SOLE

COSÌ CAMBIA
IL TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro oltre il quotidiano

I media Usa dopo il caso AT&T-Time. Come cambia la mappa delle conglomerate

Marco Valsania upagina 5

Gruppo Fox. Conglomerato Usa dei media 
di Rupert Murdoch con asset in vendita. 
Controlla, tra le varie società, Sky Italia.

Verizon. È il più grande provider di tlc 
wireless negli Usa. Ha già acquistato asset 
di Yahoo e guarda a nuove prede.

AT&T. Grande compagnia Usa di tlc vuole 
fondersi con Time Warner. Operazione da 
85,4 miliardi, bloccata lunedì dall’Antitrust.

Società di Reale Group

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!

www.uniqagroup.it - www.italiana.it
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Parigi Cac 40 5366,15 0,48

Vienna Atx Index 3327,42 0,42

Zurigo Swiss Mkt 9324,53 0,27

ALTRE BORSE

New York DJ Ind.New York 23590,83 0,69

New York S&P 500New York 2599,03 0,65

New York Nasdaq C.New York 6862,48 1,06

Tokyo Nikkei 225 22416,48 0,70

Hong Kong Hang S. 29818,07 1,91

San Paolo Brsp Bov. 74594,61 1,58

Shanghai Comp. 3411,09 0,55

Sydney All Ordin.Sydney 6044,20 0,27

Singapore Straits T. 3423,38 1,09

INDICE CAMBI (22 valute)

Indice Sole-24Ore 111,42 -0,11

FTSE Mib
22326,44

L
0,62 variaz. %

37,00 var. % ann.

Dow Jones I.
23590,83

L
0,69 variaz. %

24,45 var. % ann.

Xetra Dax
13167,54

L
0,83 variaz. %

23,23 var. % ann.

Nikkei 225
22416,48

L
0,70 variaz. %

23,81 var. % ann.

FTSE 100
7411,34

L
0,30 variaz. %

9,34 var. % ann.

¤/$¤
1,1718

B
-0,53 variaz. %

10,22 var. % ann.

Brent dtd
62,32

L
1,51 variaz. %

38,15 var. % ann.

Oro Fixing
1283,30

B
-0,23 variaz. %

5,69 var. % ann.

A2A 1,535 0,46
Atlantia 27,050 0,15
Azimut H. 16,290 2,00
B. Generali 29,580 1,82
Banca Mediolanum 6,970 —
Banco BPM 2,698 -1,96
Bper Banca 4,130 -1,38
Brembo 13,070 2,51
Buzzi Unicem 23,350 -0,43
Campari 6,465 -0,61
CNH Industrial 11,050 1,28
Enel 5,360 2,58
Eni 13,870 0,80
Exor 53,600 0,09

FCA-Fiat Chrysler 15,240 1,67
Ferrari 95,150 1,28
FinecoBank 8,110 1,44
Generali 15,260 0,13
Intesa Sanpaolo 2,768 —
Italgas 5,300 -0,93
Leonardo 10,320 2,89
Luxottica 48,100 -1,01
Mediaset 3,052 -0,46
Mediobanca 9,365 -1,58
Moncler 23,500 0,86
Poste Italiane 6,135 0,49
Prysmian 28,600 0,53
Recordati 38,330 0,13
S. Ferragamo 21,930 2,29
Saipem 3,564 3,13
Snam 4,276 0,38
STMicroelectr. 20,970 1,94
Telecom Italia 0,683 -0,07
Tenaris 12,500 3,31
Terna 5,110 0,59
UBI Banca 3,762 -3,04
Unicredit 16,550 -0,78
Unipol 3,732 -1,22
UnipolSai 1,889 -0,58
Yoox Net-A-Porter 28,730 -0,31

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤

21.11 20.11

FUTURES

21.11 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 21.11 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 21.11 Var.%

INDICI

Paese/Indice 21.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 21.11 20.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C
hiusura positiva per Piazza Affari sostenuta ieri
dall’andamento di petroliferi e comparto energia.

Sono tornate le vendite su molti titoli del settore banca-
rio, nel giorno dei forti recuperi, invece, di Carige e Cre-
val. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a +0,62% e
il Ftse All Share a + 0,70%. Premiati dagli acquisti anche
i principali listini continentali: a Parigi il Cac40 ha gua-
dagnato lo 0,48% e a Francoforte il Dax30 lo 0,83%.

€ 2 * 
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie: in vendita abbinata obbligatoria con i Focus 
de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 1,50 + Focus € 0,50)

Mercoledì
22 Novembre 2017

*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “Mappe Mentali” € 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 “Internazionalizzazione delle Imprese” € 9,90 in più; con “How to Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più

FTSE ITALIA
ALL SHARE
Base 31/12/02=23.356,22
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Al via le prime operazioni - Bankitalia: sempre più convenienti i conti correnti digitali

In banca la «rivoluzione»

dei bonifici istantanei
In campo 17 istituti europei per rispondere ai big fintech

Oggi la relazione della Commissione sui Paesi a rischio di squilibri macroeconomici eccessivi

Avvertimento Ue sul debito
«Discesa troppo lenta», scatta l’esame approfondito di Bruxelles

pIn arrivo un avvertimen-
to della Commissione euro-
pea all’Italia sul debito. Oggi
sarà pubblicata la relazione
sui Paesi a rischio di squilibri
macroeconomici eccessivi:
la discesa del debito italiano è
ritenuta «troppo lenta», da
qui l’esame approfondito di
Bruxelles.

L’esecutivo comunitario
dovrebbe posticipare a mag-
gio il parere sulla legge di bi-
lancio e inviare all’Italia una

lettera che invita il governo
italiano al rispetto degli
obiettivi.

Sotto la lente, in particolare,
la riduzione del disavanzo 
strutturale su cui, secondo i
calcoli di Bruxelles, la mano-
vra non inciderebbe a suffi-
cienza. Il vicepresidente della 
Commissione Ue Dombro-
vskis: «Il debito è fonte di vul-
nerabilità per l’Italia».

Romano, Colombo, Rogari

u  pagina 2

pAl via i primi bonifici istanta-
nei in euro. A lanciarli in Italia so-
no Banca Sella, Intesa Sanpaolo e 
UniCredit, che fanno parte dei 17 
istituti europei che per ora utiliz-
zano la piattaforma Rt1 di Eba 
Clearing realizzata dall’italiana 
Sia: i bonifici in tempo reale sa-
ranno possibili sette giorni su set-

te, 24 ore su 24, fino a 15mila euro. 
Le banche rispondono così alla 
concorrenza sui pagamenti dei 
colossi del web. E Bankitalia rive-
la: per le famiglie cresce il costo di
gestione del conto corrente, più 
conveniente quello online.

Ceppetelli, Meazza e Simonetta

u  pagina 6

DOPO IL SORTEGGIO EMA

La lezione
di Milano
e la competitività
da non tradire
di Andrea Goldstein

R
ischiavano una dieta slo-
vacca a base di fazu’ová di
fagioli e krvavnicky di por-

co, al cospetto dei 17 ristoranti 
stellati di Milano, e pertanto i 
funzionari dell’Ema l’hanno 
scampata bella con il sorteggio di
lunedì. Che ovviamente lascia
l’amaro in bocca, perché la dea 
bendata non ha premiato il dos-
sier tecnico di Milano, incompa-
rabile su Bratislava e nettamente
superiore rispetto ad Amster-
dam. Ma la vicenda può rivelarsi 
tutto sommato utile lo stesso se 
innesca un dibattito sulla geo-
grafia economica dell’Italia e sul-
la necessità di accompagnare e 
organizzare la competitività del-
le città da cui poi la ripresa possa
diffondersi al resto del Paese.

Che le città siano un motore
per la crescita della produttività 
e un volano per lo sviluppo di tut-
to il territorio che le ruota attor-
no è risaputo, in Occidente come
nelle economie emergenti. Se-
condo il fisico Geoffrey West, 
raddoppiare la dimensione di 
una città fa crescere la produtti-
vità di chi ci lavora (misurata dai
salari medi) del 15%. L’Ocse ha 
stimato che l’effetto è meno im-
portante, tra 2 e 5%, ma comun-
que significativo: significa che 
un parigino, per esempio, ha una
produttività del 50% superiore a 
chi vive in una cittadina da 50 mi-
la abitanti, una cifra che magari 
Balzac non aveva calcolato ma 
che spiega La Comédie humaine. 
Certo, anche fenomeni meno de-
siderati, come la criminalità e 
l’inquinamento, aumentano, ma 
sembra valere per le città la stes-
sa legge di Kleiber che per gli or-
ganismi viventi: la quantità di ri-
sorse necessarie alla sopravvi-
venza aumenta con la dimensio-
ne ma in maniera meno che 
proporzionale. In altre parole, al-
la stessa stregua di un elefante 
che usa le proprie energie in ma-
niera più efficace di un topo (il 
cuore del primo ha 28 battiti al 
minuto, quello del secondo 
1000), così una grande metropoli
consuma meno energie pro capi-
te che un paesino sperduto. 

Per questo l’arrivo dell’Ema
sarebbe stata una buona notizia 
per tutta l’Italia del Nord, anche 
se il migliaio di funzionari del 
farmaco che sarebbero arrivati a
Milano non vanno confusi coi 50
mila posti di lavoro che Amazon 
prevede di creare col suo secon-
do quartier generale.

Continua u  pagina 22

ENERGIA

Piano Enel
al 2020:
costi in calo,
sale la cedola

pNel prossimo triennio 
l’Enel investirà 24,6 miliar-
di di euro, di cui 7 in Italia. 
Alle rinnovabili sono 
destinati complessiva-
mente 8,3 miliardi per 
raggiungere entro il 2020 
7,8 gigawatt di capacità 
aggiuntiva. Lo prevede il 
piano industriale del 
gruppo energetico presen-
tato ieri a Londra. I rispar-
mi complessivi ammonte-
ranno a 1,2 miliardi di euro 
di euro grazie soprattutto 
al taglio dei costi di manu-
tenzione e dei costi opera-
tivi. Il piano orienta la 
strategia del gruppo dai 
paesi emergenti verso i 
mercati maturi. Per il 2018 
Enel ha annunciato un 
dividendo di 0,28 euro 
(+33% rispetto alla prece-
dente soglia minima). Il 
payout resta stabile al 70%.

Laura Serafiniu pagina 37

24,6
MILIARDI DI INVESTIMENTI
PREVISTI DA ENEL AL 2020

VERSO SHANGHAI

Così il design
italiano
ha allargato
il mappamondo
di Giovanna Mancini

P
ronto a sbarcare domani
a Shanghai con 109 

aziende espositrici, per la 
seconda edizione del Salone
del Mobile di Milano, il 
mondo del design italiano 
conferma la sua vitalità sui 
nuovi mercati. 

Servizio u  pagina 13

IMPRESE DIGITALI

Web tax, il credito d’imposta
vale solo per le aziende italiane

Marco Rogari e Giovanni Parenteupagina 3

PENSIONI

Ape sociale, raddoppia il bonus
per le lavoratrici con figli

pA partire dal 2018 le lavora-
trici con i requisiti per accede-
re all’Ape sociale potranno 
contare su un “bonus” di un 
anno per ogni figlio (fino a un 

massimo di due anni). È la 
novità aggiunta al documento 
presentato sabato dal gover-
no. Resta il no della Cgil.

Servizio upagina 2

INTERVISTA. GUNTRAM WOLFF

«L’impasse tedesca rischia
di fermare l’Europa»

di Vittorio Da Rold

«L’
impasse nella formazio-
ne del nuovo governo in

Germania a seguito del risulta-
to delle elezioni del 24 settem-
bre scorso potrebbe portare a
una paralisi in campo europeo e
a congelare le riforme struttu-
rali proposte dal presidente 

francese Emmanuel Macron in 
materia europea». Così Gun-
tram Wolff direttore di Brue-
gel, uno dei maggiori e qualifi-
cati think tank di Bruxelles in 
un’intervista rilasciata in esclu-
siva al Sole 24 Ore.

Continua u  pagina 8

A UN MESE DAL VOTO. INDIPENDENTISTI IN LEGGERO VANTAGGIO

Catalogna, una crisi da 17 miliardi
Luca Veroneseupagina 9

PANORAMA

Berlusconi, oggi a Strasburgo
l’udienza per l’incandidabilità

La Corte europea dei diritti dell’Uomo è chiamata oggi a valutare il ri-
corso contro la legge Severino da parte di Silvio Berlusconi, che punta a
tornare candidabile. Resta comunque l’incognita dei tempi: difficile 
che la sentenza arrivi prima delle elezioni politiche 2018. u pagina 15

Unipol: contratto del terziario per chi recupera i crediti
Una newco di Unipol Banca - UnipolRec - vuole applicare il contratto del
terziario agli addetti del recupero crediti, confluiti dal mondo bancario, 
assicurativo e immobiliare. Per i sindacati è inaccettabile. u pagina 20

L’economia italiana è un prisma. Alcune 
facce corrono: è il distretto delle calzature del 
Brenta, che esporta il 91% della produzione. 
Altre arrancano: è il Sulcis in crisi, con occu-
pazione dimezzata in dieci anni. u pagina 17

L’ECONOMIA DEI TERRITORI

I volti opposti del Sulcis e del Brenta

TASSE LOCALI

Sui rimborsi Tari
il caso dei garage 
che pagano
come magazzini
Gianni Trovati u pagina 31

DECRETO FISCALE

Equo compenso, due anni
per i ricorsi dei professionisti
Antonino Porracciolo upagina 29

OGGI CON IL SOLE

COSÌ CAMBIA
IL TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI
PER LE IMPRESE
A 0,50 euro oltre il quotidiano

I media Usa dopo il caso AT&T-Time. Come cambia la mappa delle conglomerate

Marco Valsania upagina 5

Gruppo Fox. Conglomerato Usa dei media 
di Rupert Murdoch con asset in vendita. 
Controlla, tra le varie società, Sky Italia.

Verizon. È il più grande provider di tlc 
wireless negli Usa. Ha già acquistato asset 
di Yahoo e guarda a nuove prede.

AT&T. Grande compagnia Usa di tlc vuole 
fondersi con Time Warner. Operazione da 
85,4 miliardi, bloccata lunedì dall’Antitrust.

Società di Reale Group

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!

www.uniqagroup.it - www.italiana.it
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di Pierluigi Magnaschi

Il ministro italiano dell’Interno, 
il Pd Marco Minniti, nell’an-
nunciare gli accordi con la Libia 
e la normalizzazione della disor-
dinata attività delle navi Ong nel 
Mediterraneo, aveva detto che 
«sul piano dell’immigrazione si 
sta giocando la stabilità democra-
tica dell’intero paese». Con quella 
affermazione Minniti aveva detto 
semplicemente la verità. Minniti 
infatti, con la sua efficace attività 
di ministro e anche con quest’ul-
tima affermazione, guardava 
l’evoluzione di un problema trop-
po a lungo incontrollato, con gli 
occhi dello statista che si pone il 

Con l’immigrazione non si scherza
Purtroppo la Merkel ci ha scherzato

15 mesi per un rimborso Iva
Contro una media europea di quattro mesi. E le aziende impiegano 238 ore 

per adempimenti fiscali. Nella classifica Pwc, Italia al 112° posto su 190 paesi
Un anno e tre mesi di attesa per rice-
vere un rimborso Iva: 62,6 settimane, 
più del doppio della media mondiale 
(27,8 settimane), mentre a livello 
europeo il dato scende a 16,4 settima-
ne. È quanto emerge dal rapporto 
Paying Taxes 2018 Banca mondiale-
PwC. L’Italia migliora il ranking ma 
è sempre al 112° posto su 190. Miglio-
ra anche sulle ore necessarie agli 
adempimenti fiscali. Che restano 
comunque 238 all’anno.

Stroppa a pag. 37

continua a pag. 6

Katharina Andresen è una nor-
vegese di 21 anni, titolare di un pa-
trimonio di 1,2 miliardi di dollari. 
Il padre, Jonan Henrik, ha fatto 
un sacco di soldi col tabacco. Il 13 
novembre scorso è stata sorpresa 
dalla polizia sulla strada men-
tre guidava verso la sua tenuta di 
Hafjeli con 0,061 grammi di alcol 
nel sangue quando il limite massi-
mo è di 0,02. Le conseguenze sono 
state immediate. Le comminano 18 
giorni di prigione e una multa di 25 
mila euro. Infatti in Norvegia (come 
in Svizzera) la multa automobilisti-
ca è proporzionata al reddito della 
persona, secondo il giusto principio 
che il sanzionato «se ne deve ac-
corgere di avere infranto la legge».  
Mario Balotelli, ad esempio, che 
lasciava ogni sera la sua Ferrari 
sul marciapiede a Milano e tutti i 
giorni prendeva la multa, spiegò ai 
giornalisti: «Non la sento nemme-
no». Ma i giornali norvegesi, non 
contenti, hanno protestato. Secondo 
i loro conti, Katharina alzagomito, 
avrebbe dovuto essere multata di 3,6 
milioni di euro. Altroché.
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Tari - La circolare 
del dipartimento del-
le finanze

Giusto processo - 
L’ordinanza della 
Cassazione sull’ap-

plicazione al ri-
to tributario

Fisco - Il rap-
porto Paying 

Taxes 2018 Ban-
ca mondiale-PwC
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AGRICOLTURA

Ottomila ettari 
all’asta per i 
giovani. Tutti i 
valori dei terreni

a pag. 23, speciale da pag. 25

CASSAZIONE

I principi del 
giusto processo 
anche nel rito 
tributario

Bongi-Cicala a pag. 40
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CIRCOLARE

Castelli (Anci): 
non sono escluse 
restituzioni Tari 
in autotutela

Cerisano a pag. 43

DALLA FRANCIA

Arrestati 
43 mila illegali 
sul confine italo-

francese

a pag. 16

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Vedo per caso un bel documentario sulla Terra 
dei fuochi. No, non è della Rai, ma della tv di Putin  

Tino Oldani a pag. 7

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

Con guida «La Riforma del Terzo Settore» a € 7,90 in più; con guida «Privacy» a € 6 ,00 in più

€2,00*



Fanno boom
i ricavi di 
Stone Island
Il marchio sportswear 
chiuderà il 2017 anche 
con un ebitda record
Bottoni
in MFF

Tencent
sorpassa
Facebook
Capitalizza 500 miliardi 
di dollari, più del social 
network
Pira
a pagina 21
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.598 

Nasdaq 6.857 

Tokyo 22.417 

Francoforte 13.168 

Zurigo 9.325 

Londra 7.411 

Parigi 5.366 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1718 

Euro-Sterlina 0,8850 

Euro-Yen 131,87 

Euro-Fr.Sv. 1,1641 

T. Stato T. Fisso 2,10 

T. Stato Indic. 1,17 

FUTURE

Euro-Btp 139,79 

Euro-Bund 162,83 

US T-Bond 154,19 

Ftse Mib 22.324 

S&P500 Cme 2.598,5 

Nasdaq100 Mini 6.379 

Ftse Mib 22.326,44

BORSA +0,62% J 1€ = $1,1718
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IL GRUPPO PUNTA FORTE SUI PAGAMENTI E SI PREPARA A OFFRIRE AGLI ESERCENTI ANCHE CONTI CORRENTI BUSINESS

Poste Italiane vuole sfondare nei Pos
(Messia a pagina 19)

AUMENTO DI CAPITALE  PARTE OGGI L’OPERAZIONE DA 560 MILIONI GARANTITA DAI GRANDI AZIONISTI E DAL CONSORZIO DI BANCHE

Consob apre il paracadute per Carige
L’Authority stende una rete di sicurezza per arginare la super volatilità sui titoli sperimentata nelle precedenti operazioni 
iperdiluitive: consegna anticipata delle nuove azioni per contenere le oscillazioni di prezzo. Ieri boom in borsa (+53%)

(Giacobino e Gualtieri 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

LA BUROCRAZIA POTREBBE PARALIZZARE PER MESI L’AVVIO DELLA BAD BANK DI STATO PER LE SOFFERENZE

Venete, perché la Sga rischia di impantanarsi
Forse necessaria una gara pubblica per la scelta dei servicing per gli npl. Anac in campo? 

(Leone a pagina 4)

INTESA, UNICREDIT E BANCA SELLA

Tre banche italiane partono 
con il boni: co istantaneo

(Bodini a pagina 4)

SPECIALE DI 9 PAGINE

Ecco le nuove frontiere 
dei pagamenti digitali

(da pagina 55)

PARLA GUBITOSI

Dopo tre anni 
i ricavi di Alitalia 
tornano a salire 

E in cassa ci 
sono 849 milioni

(Sasso a pagina 10)

Wall Street torna a 
segnare un triplo record
La borsa di New York tocca nuovi massimi 
storici. Indici Dow Jones e S&P 500 in 
rialzo dello 0,7% circa e Nasdaq dell’1%
Sironi a pagina 25

FOCUS OGGI

Salvini furioso per la beffa a Milano 
nella gara per la sede Ema. 

«Ora fuori dalla monetina unica»

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

MATRICOLE/2

Gamenet : ssa 
a 8,7-11 euro 
la forchetta di 

prezzo per sbarcare 
a Piazza Affari

(Brustia a pagina 10)

MATRICOLE/1

L’ipo di Equita 
incassa oltre 

45 milioni di euro 
Domani l’esordio 

sull’Aim Italia
(Brustia a pagina 10)

SVELATO IL PIANO AL 2020

Enel più generosa con i soci
Payout del 70% e crescita

del dividendo del 17%
E il titolo sale del 2,6% 

(Zoppo a pagina 9)

FIAT CHRYSLER

Marchionne si allea con Eni
per le emissioni pulite
e punta a espandere 

l’intesa con Gac in Cina
(Gerosa e Mondellini a pagina 15)

CONTRO ATLANTIA

Acs-Hochtief 
trova 15 miliardi

di munizioni 
per l’offerta 
su Abertis
(Follis a pagina 13)


