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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini «Che»Dibba

S arò ingenuo, ma la decisione del par-
latore seriale Alessandro Di Battista
di lasciare il Palazzomi sembra since-

ra. La stanza dei bottoni è uno dei luoghi
più uggiosi del mondo, specie da quando
sono scomparsi i bottoni, saldamente nel-
le mani della finanza internazionale. Di
Battista detto Dibba è un oratore efficace,
l’unico grillino (a parte Grillo) non impa-
rentato con unamarca di sonniferi.Ma ba-
sta guardarlo in faccia per capire che in
quella stanza si annoia. Se vuoi il potere,
devi amarlo. Provare un piacere fisico per
la trattativa estenuante, il ricatto insinuan-
te, il compromesso debilitante. Gli inna-
morati del potere gli hanno attribuito dei
doppi fini che in realtà appartengono al
loro modo di pensare. Con le dovute pro-
porzioni, ci mancherebbe, Dibba sta a Di

Maio come «Che» Guevara a Fidel. L’uno è
un artista, l’altro un burocrate. E gli artisti,
persino gli artisti del nulla, stanno più
simpatici dei burocrati perché danno l’im-
pressione di amare la vita più del potere.
Prendete una popstar italiana di fama in-
ternazionale come Berlusconi. Gli è basta-
to uscire dal teatrino della politica per per-
dere chili e riguadagnare consensi. Com-
preso quello di Scalfari, l’arcinemico, che
dopo averlo dipinto per vent’anni come
l’anello di congiunzione tra un padrino e
un playboy ha dichiarato di preferirlo a Di
Maio. A sinistra qualcuno comincia a pre-
ferirlo anche a Renzi, che forse sarebbe già
tornato in auge, se un anno fa avesse tro-
vato la forza di sparire. Ma, proprio perché
non l’ha avuta, rischia di sparire adesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro del Papa
«Ho imparato da Giuda
che la vergogna
è anche una grazia»
di Francesco
a pagina 47
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Il caso all’Economia
Il ministero e la talpa
«Noi la parte lesa»
di Luigi Ferrarella a pagina 5
con Falci, Massaro, Salvia

di Antonio Polito

A
che serve votare?
È una domanda
chemolti
cittadini europei
cominciano a

farsi. Da ultimi i tedeschi.
Sono andati alle urne, la
Merkel ha preso molti più
voti di chiunque altro, il 60%
nei sondaggi dice di
auspicarsi un governo da lei
diretto, ma il governo non si
fa, e per farlo sarà forse
necessario far fuori la
Merkel. Qualcosa si è
inceppato perfino nella
democrazia tedesca, di
proverbiale stabilità.
Oppure prendete i

cittadini britannici. La
bellezza di diciotto mesi fa
decisero di uscire
dall’Unione Europea. Sono
ancora là. Uscendo volevano
riprendersi i loro soldi, e
invece il prossimomese
dovranno dire quanto sono
disposti a scucire per poter
andarsene. Procedure,
compromessi, trattative, più
inflazione e svalutazione
della sterlina: sembrava così
semplice mettere una croce
sul «Leave». Per non parlare
dei cittadini catalani, i quali
hanno scoperto che
neanche con il voto possono
spaccare la Spagna.
La galleria potrebbe

comprendere gli spagnoli,
che dopo due elezioni e sei
mesi di prorogatio di Rajoy
si aggrappano a un governo
di minoranza; o i belgi e gli
olandesi, che hanno dovuto
aspettare rispettivamente
dodici e sette mesi prima
che il Parlamento decidesse
chi aveva vinto le elezioni.
Va ovviamente aggiunto il
caso italiano, dove se c’è una
cosa certa delle prossime
urne è che quasi certamente
non daranno una
maggioranza; e dove siamo
ormai al quarto governo di
fila (Gentiloni, Renzi, Letta,
Monti) privo di unmandato
elettorale.

continua a pagina 34

Voto e nuovi rischi

ILPOTERE
DELPOPOLO
E ISUOIMALI

Verdetto Ergastolo al generale serbo: fu genocidio

Mladic, la condanna del Boia

C entinaia di testimoni, migliaia di prove, nessun dubbio: a Srebrenica agì
«consapevolmente», a Sarajevo «ordinò di ripulire e distruggere la città».

Il Boia dei Balcani, l'ex generale delle forze serbo-bosniache Ratko Mladic, è
stato condannato in primo grado all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per i
crimini nella ex Jugoslavia. A 74 anni, dopo venticinque d'attesa, quindici di
latitanza e quattro di processo, Mladic è rimasto solo con se stesso, espulso
dall'umanità e dall'aula per aver urlato contro i giudici della Corte. L'ex
procuratrice Carla Del Ponte: «Ora sia rinchiuso per sempre». a pagina 6

Il generale Ratko Mladic (74 anni) al tribunale dell’Aia. Sotto, l’esultanza per la sentenza di condanna

di Francesco Battistini

Berlusconi, duello
alla Corte europea
«Sono ottimista»
Il governo difende la decadenza da senatore

ILGUARDASIGILLIORLANDO

«Mafia in politica
da fermare»
di Giuseppe Guastella

Prima e unica udienza ieri a Strasburgo sulla
decadenza del mandato di senatore e la
ineleggibilità di Berlusconi, sancite in base alla
legge Severino. Il governo italiano: nessun diritto
violato. Il leader di Forza Italia: sono fiducioso.
alle pagine 2 e 3 Bianconi, Di Caro, Montefiori

A ndrea Orlando:
servono stru-

menti nuovi per
contrastare la mafia oggi.

a pagina 9
�
LASINDACARAGGI

«Lavoro anche
permio figlio»
di Andrea Arzilli

V irginia Raggi:
no alla rasse-

gnazione, lavoro
anche per mio figlio.

a pagina 11
�

�GIANNELLI

La lettera Bruxelles: non si deve arretrare sulle pensioni

«L’Italia non annacqui
lemisure dellamanovra»
L’Italia rimandata a prima-

vera. La Commissione europea
ha rinviato la valutazione del
bilancio per l’anno prossimo.
Ma ha ribadito — con una let-
tera — le preoccupazioni per
la mancata riduzione del debi-
to e ha esortato a «non annac-
quare le misure di risanamen-
to economico» a cominciare
dalle pensioni. Il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan
però ha escluso una manovra
correttiva.

a pagina 37 Caizzi

DADOMANI INEDICOLA

Il Corriere a Torino
L’identità, le idee, il futuro

T orino, dritta e squadrata, pare la città
dell’apocalisse, la Gerusalemme terrena.

In realtà è unamontagna russa. Ha picchi e
picchiate, discese ardite e risalite.

continua a pagina 29
con Enrico Caiano

di Aldo Cazzullo
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Rapporto sull’Italia ai margini: «Ora un piano Marshall»

Allarme periferie
Nelle zone degradate
15 milioni di persone
La commissione parlamentare d’inchiesta
“Servono 25 miliardi per il risanamento”

VERTICE A SOCHI

Russia-Iran-Turchia
Patto a 3 per decidere
il futuro della Siria

Agliastro e Stabile A PAGINA 13

e

13

CHAMPIONS

Juve solo pari
e Roma ko
Ottavi rinviati

Servizi DA PAGINA 42 A PAGINA 44
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Ratko Mladic, che è stato condannato all’ergastolo tra
l’altro per il massacro dei musulmani di Srebrenica, era
un mostro - se vi piace la qualifica - ma c’è stato qualcosa
di collettivamente mostruoso, soprattutto nella nostra
attitudine di spettatori indolenti della storia. Perché è
vero, i primi spettatori furono i Caschi blu, si scansarono
e lasciarono fare, ma da qualche anno gli europei si affac-
ciavano pigramente alla tv per l’aggiornamento quoti-
diano, con quel cordoglio fugace da utenti del tg. L’asse-
dio della scandalosa, multietnica Sarajevo passò così sui
nostri schermi. Soprattutto noi, che in quei primi Anni
Novanta eravamo ragazzi, vivevamo tutto questo come
un accidente residuo, una coda sanguinosa ma periferica
del secolo breve: prevaleva l’eccitazione del mondo nuo-

vo, il crollo del muro di Berlino soltanto l’altroieri, la fine
inebriante e selvaggia della Prima repubblica, la nascita
dell’Europa col dissolversi dei confini. Non avevamo ca-
pito niente. In quei giorni di Srebrenica il nostro grande
Enzo Bettiza stava scrivendo il suo capolavoro, «Esilio»,
e la storia della sua famiglia di Spalato, italiana con inne-
sti serbi e croati, in cui convivevano irredentisti e cosmo-
politi, ortodossi e musulmani, e si parlava italiano e tede-
sco e croato. Le memorie si disintegravano nella cronaca
perché la guerra di Jugoslavia non era la fine del passato
ma l’inizio del futuro. Stavamo ricominciando a tirare su
muri, a dividerci per etnia, per lingua, per religione e
oggi ancora non ci siamo, ma il compimento è vicino. 

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Mentre morivanoBuongiorno
MATTIA FELTRI

Matteo Pria A PAGINA 21

LE STORIE

La Valsesia illumina
il ponte del diavolo

Francesco Olivieri A PAGINA 21

La scuola di montagna
diventa un museo

In Italia è allarme perife-
rie. Almeno 15 milioni di perso-
ne vivono in zone degradate. E
da Milano a Palermo cresce il
racket delle case popolari.
Quartieri illegali e ghettizzati 
dove lo Stato sembra assente.
La commissione parlamentare
di inchiesta: servono 25 miliar-
di per il risanamento. Amabile

e Colonnello ALLE PAG. 2 E 3

SE FUGGIRE
È L’UNICA

SPERANZA
NICCOLÒ ZANCAN
TORINO

Erano sogni di fuga già ai
tempi del Real Falche-
ra Football Club. «Se

facessi 13 al Totocalcio e vin-
cessi 300 milioni, io non li in-
vestirei da nessuna parte. Il
mio sogno sarebbe girare tut-
to il mondo. Ma con i soldi. 
Non da vagabondo». Il portie-
re della squadra del quartiere
più periferico di Torino si
chiamava Andrea Moretti:
maglietta verde pisello, di
quelle abbondanti. Si chiama
ancora così, anche se non gio-
ca più. Dai tempi del corto-
metraggio girato nel 1991, di
viaggi ne ha fatti pochi. Ades-
so abita in provincia. Ha reci-
tato qualche parte in altri
film più importanti. Ultima
occupazione nota: dipenden-
te in un’impresa di pulizie.

«Ce ne siamo andati quasi
tutti dalla Falchera», raccon-
ta il regista Giacomo Ferran-
te. È suo l’unico documenta-
rio che racconta quel quartie-
re con le case alte e i nomi del-
le vie dedicati alle piante - uli-
vi, abeti, querce - che non si è 
mai sentito davvero parte del-
la città. Ma proprio per que-
sto, ha sempre avuto un senso
speciale di appartenenza. Un
orgoglio, nelle difficoltà. 

CONTINUA A PAGINA 3

Parla il commissario Ue per l’Economia, Moscovici: entro maggio una manovra correttiva da 3,5 miliardi

“Roma non può permettersi un debito così”
L’illusione

della crescita
in deficit

FRANCO BRUNI

La Commissione europea fa
due obiezioni ai conti pub-
blici italiani: troppo deficit

strutturale e discesa del debito 
troppo lenta. La seconda è più im-
portante, anche perché la prima è
in parte basata su calcoli che il go-
verno ha ragioni per contestare.

CONTINUA A PAGINA 27

Renzi: a parlare
di coalizioni
già persi 6 punti

Bertini, Di Matteo, La Mattina
e Schianchi  ALLE PAGINE 8 E 9

PD-MDP, È ROTTURA
«L’Italia non può permet-

tersi un debito così e chi andrà
al governo dovrà rispettare le 
regole Ue». Il commissario Ue
per l’Economia, Moscovici, in 
un’intervista a «La Stampa», 
avverte che «entro maggio 
serve una manovra correttiva 
da 3,5 miliardi». Barbera

e Bresolin ALLE PAG. 4 E 5

L’inchiesta

La protesta
dell’Università
senza risorse
Mobilitazione negli atenei
Per investimenti siamo
in fondo alla classifica Ocse

Fabrizio Assandri ALLE PAGINE 18 E 19

L’EX GENERALE SERBO MLADIC CONDANNATO PER I CRIMINI DELLA GUERRA DI BOSNIA

Ergastolo per il boia di Srebrenica

AMEL EMRIC/AP

Una donna bosniaca alza le braccia per manifestare la sua soddisfazione alla lettura della sentenza
del Tribunale dell’Aia Bonini e Sapegno ALLE PAGINE 10 E 11

I valori dell’Europa
nella forza del Diritto I l percorso della giustizia è stato lungo. E’ arrivato a

destinazione dopo un quarto di secolo. La condanna
all’ergastolo di Ratko Mladic da parte del Tribunale

dell’Onu per l’ex Jugoslavia è la prova che esiste ancora 
una comunità internazionale di valori e diritti umani.

STEFANO STEFANINI CONTINUA A PAGINA 27

Tempi
moderni

Black Friday,
sciopero

ad Amazon
FABIO POLETTI
INVIATO A PIACENZA

CONTINUA A PAGINA 14
Corbi e Pagliaro A PAGINA 15

Dire grazie
è una buona

medicina
ROSELINA SALEMI

CONTINUA A PAGINA 27

I l lavoratore interinale
con badge verde ha
poca voglia di parlare

ma idee chiarissime: «Se
dobbiamo fare sciopero,
tanto vale farlo quando fa
male». Rischia di fare
malissimo ad Amazon lo
sciopero di 24 ore indetto
per venerdì 24 novembre,
il giorno del Black Friday
e dei megasconti, dai 4
mila dipendenti del cen-
tro di distribuzione di Ca-
stel San Giovanni vicino a
Piacenza, la megastrut-
tura di cemento grande
come 15 campi di calcio
che non si fermava mai.

In America c’è un gior-
no apposta, il Thanks-
giving, da noi no. In

America c’è una festa che
rende sacro il quarto gio-
vedì di novembre, da noi 
non c’è posto per niente
del genere né nel calenda-
rio, né nella vita. Ringra-
ziare è fuori moda, manca 
il tempo e la voglia. E’ un 
automatismo, un reperto
di antichi galatei o un ri-
tuale religioso (grazie a 
Dio). Invece una serie di
ricerche (Robert Emmos
della California Universi-
ty e Rita Justice, della 
Texas University) sta di-
mostrando che la gratitu-
dine non è soltanto que-
stione di buone maniere.

REPORTAGE
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 24645,37 24658,91 -0,05 17,71

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22315,24 22326,44 -0,05 16,02

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42614,92 42612,97 — 32,76

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37118,79 37078,31 0,11 36,55

Mediobanca (2.1.06=100) 61,88 61,64 0,39 13,56

Comit Globale (1972=100) 1311,18 1307,09 0,31 16,64

FTSE Mib

22315,24
B

-0,05 variaz. %

35,08 var. % ann.

Dow Jones I.

23526,18
B

-0,27 variaz. %

23,67 var. % ann.

Xetra Dax

13015,04
B

-1,16 variaz. %

21,48 var. % ann.

Nikkei 225

22523,15
L

0,48 variaz. %

24,01 var. % ann.

FTSE 100

7419,02
L

0,10 variaz. %

8,79 var. % ann.

A2A 1,542 0,46
Atlantia 27,360 1,15
Azimut H. 16,310 0,12
B. Generali 29,720 0,47
Banca Mediolanum 6,800 -2,44
Banco BPM 2,678 -0,74
Bper Banca 4,106 -0,58
Brembo 12,930 -1,07
Buzzi Unicem 22,930 -1,80
Campari 6,355 -1,70
CNH Industrial 11,080 0,27
Enel 5,310 -0,93
Eni 13,910 0,29
Exor 53,100 -0,93

FCA-Fiat Chrysler 14,950 -1,90
Ferrari 94,750 -0,42
FinecoBank 8,115 0,06
Generali 15,210 -0,33
Intesa Sanpaolo 2,812 1,59
Italgas 5,160 -2,64
Leonardo 10,600 2,71
Luxottica 48,010 -0,19
Mediaset 3,050 -0,07
Mediobanca 9,480 1,23
Moncler 23,290 -0,89
Poste Italiane 6,120 -0,24
Prysmian 28,170 -1,50
Recordati 38,190 -0,37
S. Ferragamo 21,780 -0,68
Saipem 3,552 -0,34
Snam 4,250 -0,61
STMicroelectr. 20,420 -2,62
Telecom Italia 0,692 1,32
Tenaris 12,430 -0,56
Terna 5,135 0,49
UBI Banca 3,782 0,53
Unicredit 16,730 1,09
Unipol 3,714 -0,48
UnipolSai 1,892 0,16
Yoox Net-A-Porter 28,180 -1,91

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 22.11 21.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C hiusura piatta per la Borsa di Milano (Ftse Mib a
-0,05%), dopo una giornata positiva, in scia alle

altre Borse europee. A guidare i rialzi sono le banche, 
con Intesa (+1,59%), Mediobanca (+1,23%), Unicredit
(+1,09%), Ubi (+0,53%), Banca Generali (+0,47%). 
Fuori dal listino principale bene anche Mps (+2,25%), 
mentre Carige nel giorno dell’avvio dell’aumento di ca-
pitale ha chiuso in calo del -6,61% (-41% i diritti). 

€ 1,50 *  In Italia

Giovedì 
23 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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Nella lettera di Bruxelles l’allarme sul debito e la richiesta di non annacquare la manovra 2018

Diktat Ue sulle pensioni:
l’Italia rispetti gli impegni
Verifica in primavera - Padoan: non serviranno correzioni

La grande distribuzione denuncia gli squilibri fiscali a favore degli operatori e-commerce

«Il web fa concorrenza sleale»
Domani il Black Friday, sciopero dei lavoratori Amazon a Piacenza

pLa grande distribuzione contro gli opera-
tori online senza sede stabile in Italia: non pa-
gano le imposte correttamente e beneficiano 
della deregulation, specie nel non food. I nego-
zi fisici invece devono subire anche i limiti alla
libertà d’impresa imposti da Regioni e Comu-
ni. I distributori hanno condensato in un Mani-
festo i 5 punti chiave per il rilancio del nostro 
Paese. Intanto le organizzazioni sindacali han-
no indetto per domani una giornata di sciope-
ro nel sito Amazon di Castel San Giovanni. 
Una protesta, la prima in Italia contro Ama-
zon, nel “Black Friday”, uno dei giorni clou per
l’e-commerce. Biondi, Crivelli e Scarci u pagina 5

pL’Italia ha fatto progressi sui conti, ma «il 
debito pubblico resta una vulnerabilità»: lo 
scrive la Ue in una lettera al ministro Padoan. A
maggio il parere sulla manovra da parte di Bru-
xelles, che invita a non fare retromarcia su pen-
sioni : «Cruciale l’adozione del bilancio 2018 
senza annacquamenti». La replica del Mef: le 
novità sulle pensioni non minano la sostenibi-
lità del sistema. Servizi e analisi u pagine 2-3

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

Debito e previdenza
spingono la spesa (+6%)
Gianni Trovatiupagina 2

CRESCITA ATTESA ALL’1,5%

L’effetto Brexit riduce
il Pil inglese dello 0,5%
Nicol Degli Innocentiupagina 8

Il Salone del mobile in Cina. La manifestazione di Milano sbarca a Shanghai

di Rita Fatiguso upagina 22  (nella foto, la Red Night, la festa per annunciare la seconda edizione del Salone del Mobile di Milano a Shanghai)

ALEKSANDAR CAREVIC

NO AI RICORSI DEL VENETO

Ok della Consulta 
all’obbligo dei vaccini:
coperture in calo

L a scelta del legislatore di obbligare
alle vaccinazioni i minori fino a 16

anni è legittima soprattutto «alla luce 
del contesto attuale caratterizzato da 
un progressivo calo delle coperture 
vaccinali». Ieri, con un comunicato a 
fine udienza, la Corte costituzionale 
ha annunciato la bocciatura dei ricorsi 
presentati dalla Regione Veneto: «Le 
misure in questione – si legge nella 
nota – rappresentano una scelta 
spettante al legislatore nazionale».

Patrizia Maciocchiu  pagina 36

LE PARTITE DELLA FINANZA

Cerberus: in Alitalia con Cdp e sindacati
Nel piano spunta l’alleanza con easyJet
di Mara Monti

C olpo di scena nella gara
Alitalia: dopo l’esito 

interlocutorio dei negoziati 
con Lufthansa, il fondo ameri-
cano Cerberus ha deciso di 
tornare alla carica del vettore 
italiano con una possibile 
alleanza con la compagnia 
low cost easyJet, il cui piano è 
già stato presentato ai com-
missari. Le trattative tra 
Cerberus e la compagnia 
inglese sono state già avviate 
nelle scorse settimane e 
l’esito sarà discusso diretta-

mente con i commissari 
straordinari martedi prossi-
mo a Roma. Alla riunione 
parteciperà personalmente il 
responsabile della divisione 
private equity del fondo, il cui 
arrivo da New York è previsto 
per il fine settimana. 
Secondo quanto riferito al 
Sole24Ore dalla portavoce di 
Cerberus, la condizione 
irrinunciabile è la costituzio-
ne di una holding in cui far 
entrare lo Stato (attraverso 
Cdp) e i sindacati dei piloti e 
del personale di terra e di volo.

Servizio u pagina 43

Atlantia pronta a rimodulare l’offerta
per le autostrade spagnole di Abertis
di Laura Galvagni
e Marigia Mangano

I l gruppo Atlantia è pronto a
rimodulare l’offerta pubbli-

ca di acquisto per il controllo 
della spagnola Abertis, dopo 
la contro-Opa lanciata da 
Florentino Perez attraverso la 
controllata tedesca Hochtief. 
Due le opzioni sul tavolo di 
Atlantia: trasformare l'attuale 
proposta contanti-carta in 
un’offerta tutta cash, oppure 
mantenere la struttura inva-
riata e agire solo sull’asticella 
del prezzo. Nella prima 

ipotesi Atlantia avrebbe il 
vantaggio di ridusse sensibil-
mente il costo del capitale che
già oggi è meno della metà di 
quello che paga il concorren-
te Hochtief. Ma questa strada 
non solo rischia di innescare 
una guerra di rilanci basati 
solo sul prezzo ma soprattut-
to eliminerebbe la parte 
dell’Opas Atlantia che il 
mercato finora ha considera-
to più appetibile, cioè le 
azioni del nuovo gruppo 
italo-spagnolo che nascereb-
be dall’operazione. 

Servizio u  pagina 43

PANORAMA

Caso Berlusconi
a Strasburgo,
retroattività
sotto la lente
Udienza alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul 
ricorso di Silvio Berlusconi 
contro la sua decadenza da 
senatore. Sotto la lente la 
retroattività della legge 
Severino. Attenzione dei 
giudici anche sul timing 
dell’approvazione della 
norma e sull’assenza di un 
controllo dell’autorità giudi-
ziaria. Il governo: non violati i 
diritti. La difesa: ipotesi 
sospensiva se la sentenza 
arriva dopo le urne.u pagina 13

Licio Gelli,
l’eredità vale
63,5 milioni
Lingotti d’oro, liquidi per 
miliardi di lire, proprietà 
immobiliari in Italia e Sudame-
rica, per un valore di 88,5 mi-
liardi di lire (63,5 milioni di euro 
attualizzati) ma anche invettive
nel testamento di Licio Gelli, 
sul quale indaga la Procura di 
Arezzo. Sara Monaciu pagina 10

L’Aja: Mladic condannato
all’ergastolo per genocidio
Il generale Ratko Mladic, ex 
comandante delle truppe serbo-
bosniache e responsabile del 
massacro di Srebrenica, è stato 
condannato all’ergastolo dal 
Tribunale dell’Aja per i crimini 
nella ex Jugoslavia. u pagina 8

Uber nasconde
un maxi furto di dati 
Uber ha subito nel 2016 il furto 
dei dati di 57 milioni di account 
di clienti e autisti, pagando un 
“riscatto” di 100mila dollari 
perché la copia del database 
fosse distrutta. Il furto era stato 
nascosto. u pagina 6

Trento capofila
della bikeconomy
In Trentino la bici non è solo un 
mezzo di trasporto ma è sem-
pre di più uno dei motori 
dell’economia. Il giro d’affari, 
compreso l’indotto generato da 
sport e turismo vale circa 400 
milioni di euro. u pagina 15

«Vitrociset è in vendita
ma non a Di Murro»
Camilla Crociani de Bourbon, 
proprietaria di Vitrociset, 
spiega al Sole 24 Ore che la 
società è in vendita ma non 
all’imprenditore Di Murro, che 
aveva annunciato il closing.

Angelo Mincuzziu  pagina 44

NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Per i bilanci delle società
più margini di autonomia
Luca Miele upagina 32

DOMANI IN EDICOLA

IN ESCLUSIVA
SUL MAGAZINE «IL»
EMMANUEL MACRON
RACCONTATO DA
EMMANUEL CARRÈRE

Con il Sole 24 Ore

CASA24 PLUS

TORNA
A CRESCERE (+9,4%)
IL MERCATO 
DELLE SECONDE 
CASE IN MONTAGNA

Paola Dezza u pagina 27

L’IPOTESI CONTANTI
Cash: trasformare la proposta 
contanti-carta in un’offerta solo cash.
L’IPOTESI «MISTA»
Prezzo: mantenere la struttura 
invariata e agire solo sul prezzo.

Le novità

Il «giusto prezzo» del venerdì di shopping
di Vittorio Pelligra

«I l capitalismo è una religione» sen-
tenziava all’inizio del secolo scorso

Walter Benjamin, con le sue “sacre scrit-
ture”, i suoi sacerdoti e i suoi riti. 
Tra questi, il Black Friday sta acquistan-
do, anche da noi, una notevole visibilità. 

Si tratta di un vero e proprio rituale col-
lettivo di acquisto. L’anno scorso nel “ve-
nerdì nero” sono stati spesi negli Usa, so-
lo per acquisti online, 1 miliardo e 93 mi-
lioni di dollari.

Continua u  pagina 10

VISTO DALL’ECONOMISTA

LA HOLDING
Controllo a Cerberus, quote allo 
Stato, ai sindacati e altri partner
SFIDA A LUFTHANSA
Niente spezzatini, ma integrità e 
salvaguardia dei posti di lavoro 

Le novità

TERRITORIO

Banca Marche,
la crisi ha inciso
sulle aziende

I l crack di Banca Mar-
che ha inciso su un 

sistema produttivo fatto 
di centinaia di piccole e 

medie azien-
de manifat-
turiere. Un
legame forte

che ora le imprese stanno 
cercando di recuperare, 
ma serve una banca che 
conosca il territorio.

Michele Romanou  pagina 23

Società di Reale Group

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!

www.uniqagroup.it - www.italiana.it
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Buzzi Unicem 22,930 -1,80
Campari 6,355 -1,70
CNH Industrial 11,080 0,27
Enel 5,310 -0,93
Eni 13,910 0,29
Exor 53,100 -0,93

FCA-Fiat Chrysler 14,950 -1,90
Ferrari 94,750 -0,42
FinecoBank 8,115 0,06
Generali 15,210 -0,33
Intesa Sanpaolo 2,812 1,59
Italgas 5,160 -2,64
Leonardo 10,600 2,71
Luxottica 48,010 -0,19
Mediaset 3,050 -0,07
Mediobanca 9,480 1,23
Moncler 23,290 -0,89
Poste Italiane 6,120 -0,24
Prysmian 28,170 -1,50
Recordati 38,190 -0,37
S. Ferragamo 21,780 -0,68
Saipem 3,552 -0,34
Snam 4,250 -0,61
STMicroelectr. 20,420 -2,62
Telecom Italia 0,692 1,32
Tenaris 12,430 -0,56
Terna 5,135 0,49
UBI Banca 3,782 0,53
Unicredit 16,730 1,09
Unipol 3,714 -0,48
UnipolSai 1,892 0,16
Yoox Net-A-Porter 28,180 -1,91

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 22.11 21.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%C hiusura piatta per la Borsa di Milano (Ftse Mib a
-0,05%), dopo una giornata positiva, in scia alle

altre Borse europee. A guidare i rialzi sono le banche,
con Intesa (+1,59%), Mediobanca (+1,23%), Unicredit
(+1,09%), Ubi (+0,53%), Banca Generali (+0,47%). 
Fuori dal listino principale bene anche Mps (+2,25%),
mentre Carige nel giorno dell’avvio dell’aumento di ca-
pitale ha chiuso in calo del -6,61% (-41% i diritti). 

€ 1,50 * In Italia
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Nella lettera di Bruxelles l’allarme sul debito e la richiesta di non annacquare la manovra 2018

Diktat Ue sulle pensioni:
l’Italia rispetti gli impegni
Verifica in primavera - Padoan: non serviranno correzioni

La grande distribuzione denuncia gli squilibri fiscali a favore degli operatori e-commerce

«Il web fa concorrenza sleale»
Domani il Black Friday, sciopero dei lavoratori Amazon a Piacenza

pLa grande distribuzione contro gli opera-
tori online senza sede stabile in Italia: non pa-
gano le imposte correttamente e beneficiano
della deregulation, specie nel non food. I nego-
zi fisici invece devono subire anche i limiti alla
libertà d’impresa imposti da Regioni e Comu-
ni. I distributori hanno condensato in un Mani-
festo i 5 punti chiave per il rilancio del nostro
Paese. Intanto le organizzazioni sindacali han-
no indetto per domani una giornata di sciope-
ro nel sito Amazon di Castel San Giovanni. 
Una protesta, la prima in Italia contro Ama-
zon, nel “Black Friday”, uno dei giorni clou per
l’e-commerce. Biondi, Crivelli e Scarci u pagina 5

pL’Italia ha fatto progressi sui conti, ma «il 
debito pubblico resta una vulnerabilità»: lo
scrive la Ue in una lettera al ministro Padoan. A
maggio il parere sulla manovra da parte di Bru-
xelles, che invita a non fare retromarcia su pen-
sioni : «Cruciale l’adozione del bilancio 2018
senza annacquamenti». La replica del Mef: le
novità sulle pensioni non minano la sostenibi-
lità del sistema. Servizi e analisi u pagine 2-3

IL BILANCIO RICLASSIFICATO

Debito e previdenza
spingono la spesa (+6%)
Gianni Trovatiupagina 2

CRESCITA ATTESA ALL’1,5%

L’effetto Brexit riduce
il Pil inglese dello 0,5%
Nicol Degli Innocentiupagina 8

Il Salone del mobile in Cina. La manifestazione di Milano sbarca a Shanghai

di Rita Fatiguso upagina 22 (nella foto, la Red Night, la festa per annunciare la seconda edizione del Salone del Mobile di Milano a Shanghai)

ALEKSANDAR CAREVIC

NO AI RICORSI DEL VENETO

Ok della Consulta 
all’obbligo dei vaccini:
coperture in calo

L a scelta del legislatore di obbligare
alle vaccinazioni i minori fino a 16

anni è legittima soprattutto «alla luce 
del contesto attuale caratterizzato da 
un progressivo calo delle coperture
vaccinali». Ieri, con un comunicato a 
fine udienza, la Corte costituzionale 
ha annunciato la bocciatura dei ricorsi
presentati dalla Regione Veneto: «Le 
misure in questione – si legge nella 
nota – rappresentano una scelta 
spettante al legislatore nazionale».

Patrizia Maciocchiu  pagina 36

LE PARTITE DELLA FINANZA

Cerberus: in Alitalia con Cdp e sindacati
Nel piano spunta l’alleanza con easyJet
di Mara Monti

C olpo di scena nella gara
Alitalia: dopo l’esito 

interlocutorio dei negoziati
con Lufthansa, il fondo ameri-
cano Cerberus ha deciso di
tornare alla carica del vettore
italiano con una possibile
alleanza con la compagnia 
low cost easyJet, il cui piano è 
già stato presentato ai com-
missari. Le trattative tra 
Cerberus e la compagnia 
inglese sono state già avviate
nelle scorse settimane e
l’esito sarà discusso diretta-

mente con i commissari
straordinari martedi prossi-
mo a Roma. Alla riunione
parteciperà personalmente il 
responsabile della divisione
private equity del fondo, il cui
arrivo da New York è previsto
per il fine settimana.
Secondo quanto riferito al 
Sole24Ore dalla portavoce di 
Cerberus, la condizione
irrinunciabile è la costituzio-
ne di una holding in cui far 
entrare lo Stato (attraverso
Cdp) e i sindacati dei piloti e
del personale di terra e di volo.

Servizio u pagina 43

Atlantia pronta a rimodulare l’offerta
per le autostrade spagnole di Abertis
di Laura Galvagni
e Marigia Mangano

I l gruppo Atlantia è pronto a
rimodulare l’offerta pubbli-

ca di acquisto per il controllo 
della spagnola Abertis, dopo 
la contro-Opa lanciata da 
Florentino Perez attraverso la 
controllata tedesca Hochtief. 
Due le opzioni sul tavolo di 
Atlantia: trasformare l'attuale 
proposta contanti-carta in 
un’offerta tutta cash, oppure 
mantenere la struttura inva-
riata e agire solo sull’asticella 
del prezzo. Nella prima 

ipotesi Atlantia avrebbe il 
vantaggio di ridusse sensibil-
mente il costo del capitale che
già oggi è meno della metà di
quello che paga il concorren-
te Hochtief. Ma questa strada 
non solo rischia di innescare
una guerra di rilanci basati
solo sul prezzo ma soprattut-
to eliminerebbe la parte
dell’Opas Atlantia che il
mercato finora ha considera-
to più appetibile, cioè le
azioni del nuovo gruppo
italo-spagnolo che nascereb-
be dall’operazione.

Servizio u  pagina 43

PANORAMA

Caso Berlusconi
a Strasburgo,
retroattività
sotto la lente
Udienza alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul
ricorso di Silvio Berlusconi
contro la sua decadenza da 
senatore. Sotto la lente la 
retroattività della legge 
Severino. Attenzione dei
giudici anche sul timing 
dell’approvazione della 
norma e sull’assenza di un 
controllo dell’autorità giudi-
ziaria. Il governo: non violati i
diritti. La difesa: ipotesi
sospensiva se la sentenza 
arriva dopo le urne.u pagina 13

Licio Gelli,
l’eredità vale
63,5 milioni
Lingotti d’oro, liquidi per 
miliardi di lire, proprietà 
immobiliari in Italia e Sudame-
rica, per un valore di 88,5 mi-
liardi di lire (63,5 milioni di euro
attualizzati) ma anche invettive
nel testamento di Licio Gelli,
sul quale indaga la Procura di 
Arezzo. Sara Monaciu pagina 10

L’Aja: Mladic condannato
all’ergastolo per genocidio
Il generale Ratko Mladic, ex 
comandante delle truppe serbo-
bosniache e responsabile del 
massacro di Srebrenica, è stato 
condannato all’ergastolo dal 
Tribunale dell’Aja per i crimini 
nella ex Jugoslavia. u pagina 8

Uber nasconde
un maxi furto di dati 
Uber ha subito nel 2016 il furto 
dei dati di 57 milioni di account 
di clienti e autisti, pagando un 
“riscatto” di 100mila dollari 
perché la copia del database 
fosse distrutta. Il furto era stato
nascosto. u pagina 6

Trento capofila
della bikeconomy
In Trentino la bici non è solo un 
mezzo di trasporto ma è sem-
pre di più uno dei motori 
dell’economia. Il giro d’affari,
compreso l’indotto generato da 
sport e turismo vale circa 400
milioni di euro. u pagina 15

«Vitrociset è in vendita
ma non a Di Murro»
Camilla Crociani de Bourbon, 
proprietaria di Vitrociset, 
spiega al Sole 24 Ore che la 
società è in vendita ma non 
all’imprenditore Di Murro, che
aveva annunciato il closing.

Angelo Mincuzziu  pagina 44

NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Per i bilanci delle società
più margini di autonomia
Luca Mieleupagina 32

DOMANI IN EDICOLA

IN ESCLUSIVA
SUL MAGAZINE «IL»
EMMANUEL MACRON
RACCONTATO DA
EMMANUEL CARRÈRE

Con il Sole 24 Ore

CASA24 PLUS

TORNA
A CRESCERE (+9,4%)
IL MERCATO
DELLE SECONDE 
CASE IN MONTAGNA

Paola Dezza u pagina 27

L’IPOTESI CONTANTI
Cash: trasformare la proposta 
contanti-carta in un’offerta solo cash.
L’IPOTESI «MISTA»
Prezzo: mantenere la struttura 
invariata e agire solo sul prezzo.

Le novità

Il «giusto prezzo» del venerdì di shopping
di Vittorio Pelligra

«I l capitalismo è una religione» sen-
tenziava all’inizio del secolo scorso

Walter Benjamin, con le sue “sacre scrit-
ture”, i suoi sacerdoti e i suoi riti.
Tra questi, il Black Friday sta acquistan-
do, anche da noi, una notevole visibilità.

Si tratta di un vero e proprio rituale col-
lettivo di acquisto. L’anno scorso nel “ve-
nerdì nero” sono stati spesi negli Usa, so-
lo per acquisti online, 1 miliardo e 93 mi-
lioni di dollari.

Continua u  pagina 10

VISTO DALL’ECONOMISTA

LA HOLDING
Controllo a Cerberus, quote allo 
Stato, ai sindacati e altri partner
SFIDA A LUFTHANSA
Niente spezzatini, ma integrità e
salvaguardia dei posti di lavoro

Le novità

TERRITORIO

Banca Marche,
la crisi ha inciso
sulle aziende

I l crack di Banca Mar-
che ha inciso su un 

sistema produttivo fatto 
di centinaia di piccole e

medie azien-
de manifat-
turiere. Un
legame forte

che ora le imprese stanno 
cercando di recuperare, 
ma serve una banca che 
conosca il territorio.

Michele Romanou  pagina 23

Società di Reale Group

Inizia subito a
proteggere il tuo

benessere
attuale e futuro!

www.uniqagroup.it - www.italiana.it
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Abuso di diritto senza limiti
Per la Corte di giustizia Ue, il fisco può sempre contestare le operazioni prive di 

sostanza economica, che hanno l’unico obiettivo dell’indebito risparmio d’imposta
L’abuso di diritto è un principio 
generale del diritto dell’Unione 
europea. Pertanto non richiede 
alcun recepimento da parte degli 
stati membri per poter essere invo-
cato. Il fisco può sempre contestare 
le operazioni prive di sostanza eco-
nomica, poste in essere con l’unico 
scopo di conseguire un indebito 
risparmio d’imposta. Anche in mate-
ria di Iva. È quanto affermato dalla 
Corte di giustizia europea con una 
sentenza depositata ieri.

Stroppa a pag. 31
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Abuso di diritto - 
La sentenza della 
Corte Ue sull’Iva  
Fisco - La risolu-
zione dell’Agenzia 
delle entrate sui di-

videndi esteri 
certificati 
Agricoltura - 
Certificazioni 

antimafia, la let-
tera degli organismi 
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L’ALLARME DELL’OCF

Sospensione dei 
pagamenti delle 

spese di giustizia, 
coinvolti avvocati 

in tutta Italia
Ventura a pag. 31

Per l’Europa, la Russia può essere 
una opportunità. La sua geografia 
sterminata la mette a contatto 
con tre civiltà diverse, a Ovest con 
l’Europa, della quale condivide la 
religione, a Sud con l’Islam, a Est 
con la Cina. E ciò proprio nel 
momento in cui, come hanno 
mostrato molti geopolitici, i con-
flitti non sono più prevalentemen-
te politici, ma etnici e culturali: 
«In un mondo a più civiltà, l’unica 
strada costruttiva è accettare la 
diversità e cercare le comunanze» 
(Huntington). Anche con la Rus-
sia di Putin. Ecco perché non biso-
gna fermarsi all’immagine, che di 
Putin offrono per lo più i princi-
pali media dell’Occidente. 

Morra a pag. 12

Sono stati molti i politici italiani che 
si sono dedicati senza risparmio per 
far avere a Milano l’Autorità europea 
del farmaco. Ma fra i tanti, uno va 
messo in particolare evidenza. È il 
presidente della Regione Lombardia, 
il leghista Roberto Maroni, che ha 
anteposto gli interessi della sua Re-
gione a quelli del suo partito. Infatti, 
in contrasto con il segretario della 
Lega, Matteo Salvini, che non vo-
leva fare questo regalo alla Ue, Ma-
roni ha subito messo a disposizione 
dell’Ema il grattacielo Pirelli pronto 
all’uso. Poi, pur essendo amareggiato 
dal modo con il quale si è verifi cato 
l’insuccesso («una istituzione seria 
non sceglie in base ai bussolotti solo 
perché non vuole scontentare nessu-
no e non sa scegliere a viso scoperto»), 
si è opposto un’altra volta a Salvi-
ni che chiedeva di «ridiscutere i 17 
miliardi che versiamo ogni anno a 
Bruxelles». Maroni infatti ha subito 
precisato che «entrare nella logica 
delle ritorsioni per noi sarebbe un 
danno». Il senso dello Stato è così 
scarso che fa piacere poterlo lodare 
quando viene praticato.

DIRITTO & ROVESCIONon stiamo a sentire l’America 
Putin è un’opportunità per l’Europa

DEBUTTA DOMANI

Fontana 
spiega il nuovo 

dorso del 
Corriere Torino

Capisani a pag. 19

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

La Francia ritiene strategiche tutte le sue imprese 
ma si tiene libera di acquistare quelle straniere

Paolo Annoni a pag. 13

NEL DDL DI BILANCIO

Web tax con 
aliquota del 6% 

e un credito 
d’imposta
Cerisano a pag. 35

25MA NELLA UE

L’Italia
è il fanalino 

di coda 
nell’ecommerce

Blasoni a pag. 12

INNOVAZIONE

Arriva Sky Q, la 
piattaforma che 

offre tutte
le modalità

Plazzotta a pag. 23

MANCA IL CDX

Regione 
Lazio, sono
già quattro 
i candidati 

Valentini a pag. 6

PUGLIESE (CONAD)

Gdo, il ritorno
ai quartieri 
è la risposta 

all’online
Sottilaro a pag. 17

GRAZIE A TRUMP

Tornano nel 
Wyoming 
le miniere 
di carbone

a pag. 16
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Quale futuro 
per il lusso? 
Parlano i big
Oggi i protagonisti del 
settore riuniti al Milano 
Fashion Global Summit
Tofanelli
in MFF

In Italia arriva 
il bancomat
per i bitcoin
Sono pronte a lanciarlo 
la quotata Tas 
e l’austriaca Cointed
Bussi
a pagina 15
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.534 

Nasdaq 6.870 

Tokyo 22.523 

Francoforte 13.015 

Zurigo 9.292 

Londra 7.419 

Parigi 5.353 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1749 

Euro-Sterlina 0,8881 

Euro-Yen 131,61 

Euro-Fr.Sv. 1,1609 

T. Stato T. Fisso 2,17 

T. Stato Indic. 1,18 

FUTURE

Euro-Btp 140,24 

Euro-Bund 162,74 

US T-Bond 154,34 

Ftse Mib 22.307 

S&P500 Cme 2.594,5 

Nasdaq100 Mini 6.382 

Ftse Mib 22.315,24

BORSA -0,05% n 1€ = $1,1749
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Calenda: Lufthansa 
alzi l’offerta per Alitalia
Intanto i commissari della compagnia 
aerea confermano che a fi ne anno il mol 
sarà positivo e la cassa si aggirerà intorno 
a quota 800 milioni di euro
A.Pira a pagina 9

Più digitale nel 
futuro di Tim
Il ceo Genish parla del 
nuovo piano industriale 
che sarà presentato tra 
febbraio e marzo 2018
Follis a pagina 14

Commesse per 400 milioni,
Astaldi recupera il 12%
Dopo i recenti cali in borsa, ieri il titolo 
del general contractor è rimbalzato anche 
per l’ipotesi dell’ingresso di un nuovo 
socio nell’ambito dell’aumento di capitale
Testi a pagina 14

FOCUS OGGI
LISTA PER IL CDA

Mps, il Tesoro 
sceglie la continuità 
Confermati Falciai 

e l’ad Morelli
(Gualtieri a pagina 5)

PARTITO L’AUMENTO

Fiorentino assicura: 
la ricapitalizzazione 
metterà in sicurezza 

Banca Carige
(Cervini a pagina 10)

COME ANTICIPATO DA MF, LA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO HA RESPINTO GLI EMENDAMENTI CONTRARI

Verso il via libera i Pir del mattone
Strada spianata agli investimenti nel settore immobiliare da parte dei Piani Individuali di Risparmio  

(Campo e Castellarin alle pagine 6 e 7)

LA LEZIONE DELLE VENETE  INTERVENTO DELLA VIGILANZA DOPO I CASI POP VICENZA E VENETO BANCA

Faro Bce sulle ex popolari
Alcuni istituti dovranno regolamentare il trattamento delle loro azioni. Che non potranno più essere 
usate a garanzia dei fi di concessi. Altrimenti dovranno essere dedotte dal calcolo dei fondi propri

(Gualtieri a pagina 2)

Generali Italia 
rivoluziona i sinistri 

per ridurre
frodi e reclami

(Messia a pagina 11)

Con i nuovi bond 
ibridi e green 

Enel risparmierà 
300 mln in 3 anni

(Zoppo a pagina 13)

Studenti cinesi costretti a turni di 11 ore 
nelle fabbriche Apple. Ah, ecco 

cosa intendeva Job quando diceva 
ai giovani: «Siate affamati»!

IL ROMPISPREAD

LA BOZZA DEL PARLAMENTO UE

Ok di Strasburgo alla proposta Abi: 
alle banche europee sarà 

necessario meno capitale sui mutui
(Ninfole a pagina 2)

IN 20 GIORNI OPERAZIONI PER 200 MLD $

Per contrastare l’espansione 
incontrollabile di Amazon & C 
negli Usa ora è febbre da m&a

(The Wall Street Journal a pagina 17)


