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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Eurassic Park

R isulta sempre più difficile accendere
la tv senza imbattersi in una rissa tra
economisti. Si tratta di una specie

molto aggressiva, caratterizzata da un par-
ticolare apparato uditivo che consente di
ignorare le opinioni dei propri simili. I
suoi esponenti sono cresciuti in ambienti
protetti, le aule universitarie, dove il mas-
simo sgarbo consiste nel non citare un col-
lega nella nota di pagina 873, ma da qual-
che tempo vengono liberati a coppie den-
tro i recinti televisivi. Qui danno luogo a
spettacoli di rara ferocia. Appena un ma-
schio della famiglia «Lira Funesta» sostie-
ne che prima di spendere soldi bisogna ri-
pianare il debito pubblico, ilmaschio della
famiglia rivale («Euro tua sorella») assu-
me la caratteristica postura da combatti-
mento: scuote la testa e dilata le narici,

mentre le labbra gli si allungano in una
smorfia di scherno. La zuffa produce una
regressione all’infanzia, come quando da
Giletti un mastodontico esemplare, il pro-
fessor Cazzola, si è rivoltato contro unopiù
mingherlino: «Non ridere», «Allora pian-
go», «Con te non bevo neanche un caffè».
Lotte altrettanto crudeli si consumano

all’interno della stessa famiglia. L’econo-
mista leghista Bagnai ha detto che la flat
tax si applicherà solo alle aziende, che pe-
raltro avevano già la tassa piatta (per i cit-
tadini si continuerà a usare il modello
Wonderbra), ma è stato immediatamente
zittito da un altro economista leghista, Si-
ri, che chiamandosi come l’assistente vo-
cale dell’iPhone, gode della stima incondi-
zionata di Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film
La vita spericolata
di don Luigi Ciotti

1

di Gian Antonio Stella
a pagina 19

Nacque 100 anni fa
La lezione
di Modigliani
di Giorgio La Malfa
alle pagine 38 e 39

di Ernesto Galli della Loggia

G
entile signor
ministro
dell’Istruzione,
immagino la

quantità di
pratiche, di dossier, di
circolari, ognuna con
relative decisioni importanti
da prendere, che appena
messo piede a viale
Trastevere avrà trovato sulla
sua scrivania. Ma non è per
aggiungere altri impegni a
quelli gravosi che lei già ha
che le vorrei proporre di
adottare subito alcune
misure— peraltro assai
semplici — adottabili
quindi con estrema facilità.
È solo perché esse
darebbero subito l’idea, mi
sembra, che qualcosa
sta veramente per cambiare
nella scuola italiana.
Solo l’idea naturalmente,
ma di sicuro assai
importante, circa la
direzione verso cui non solo
a mio giudizio, mi illudo di
credere, la scuola italiana
deve andare.
Ecco dunque in breve le
dieci misure che le
propongo di prendere a
cominciare già dal prossimo
settembre:
1) Reintroduzione in ogni

aula scolastica della
predella, in modo che la
cattedra dove siede
l’insegnante sia di poche
decine di centimetri sopra il
livello al quale siedono gli
alunni. Ciò avrebbe il
significato di indicare
con la limpida chiarezza del
simbolo che il rapporto
pedagogico— ha scritto
Hannah Arendt, non
propriamente una
filosofa gentiliana, come lei
sa— non può essere
costruito che su una
differenza strutturale
e non può implicare alcuna
forma di eguaglianza tra
docente e allievo. La sede
propria della democrazia
non sono le aule scolastiche.

continua a pagina 26

Letterasullascuola

CATTEDRE
PIÙALTE
PER I PROF

�STORIE& IDEE

Per che cosa
scende in piazza
la sinistra?

DIRITTI CIVILIOLAVORO

Guatemala Devastante eruzione del Fuego: oltre 60 le vittime, migliaia di sfollati

Il vulcano, effetto Pompei
Sepolti sotto la cenere

«S ono bruciati, sono bruciati tutti», ha raccontato Consuelo
Hernandez. Lei è una delle sopravvissute all’eruzione del

Volcán de Fuego, in Guatemala. Lapilli e lava, ma soprattutto gas
e ceneri che mozzano il respiro in gola. Sono già oltre 60 i morti
nell’eruzione che viene paragonata a quella di Pompei di quasi
duemila anni fa. a pagina 15

Un soldato con in braccio un bambino coperto di cenere salvato dall’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. I soccorritori stanno lavorando senza sosta in condizioni difficili

Profughi,scontroconTunisi
Ediventauncasol’ipotesidirinviodellaflat taxper lefamiglie:Legadivisa

Crisi diplomatica tra Roma
e Tunisi. Il Paese nordafrica-
no ha convocato il nostro am-
basciatore dopo le dichiara-
zioni del ministro Matteo Sal-
vini riguardo all’origine dei
migranti provenienti dalla
Tunisia. «Esportano galeotti»
aveva detto il leader leghista.
«Profondo stupore» avevano
replicato da Tunisi. Controre-
plica di Salvini: «Sono pronto
a incontrare il vostro mini-
stro». Problemi anche per la
flat tax per le famiglie. Si pro-
fila l’ipotesi di un rinvio.
L’economista della Lega Al-
berto Bagnai scatena le pole-
miche: «Prima le imprese, fa-
miglie nel 2020». E il partito
si divide.

da pagina 2 a pagina 9

�GIANNELLI
di Claudio Magris

LALINEAGRENELL

Trump, Berlino
e l’ambasciatore
«pro populisti»
di Paolo Valentino

di Marta Serafini

C orreggere le recenti leggi
sui diritti civili potrebbe

anche essere un’abile mossa
che porterà al governo
consensi e voti. Con la sinistra
che finirà per concentrarsi su
questi temi, trascurando i
problemi sociali, le elementari
esigenze di vita e di lavoro e la
difesa dell’occupazione.

a pagina 26

B ufera sull’ambasciatore
americano a Berlino.

Richard Grenell. Il caso è
esploso dopo le sue
dichiarazioni a un sito
ultraconservatore
sull’incoraggiamento delle
forze antisistema in Europa.
Il governo tedesco ha chiesto
chiarimenti. Anche dagli Usa
prese di distanza dal
diplomatico.

a pagina 11

ILMIGRANTEDELMALI

Soumaila Sacko
era un eroe
Proviamo a dirlo
di Pierluigi Battista

S oumaila Sacko era davvero
un eroe. Lui, migrante dal

Mali, assassinato da una
fucilata che lo ha colpito in
testa in Calabria. Senza
ricevere l’omaggio funebre
del nuovo governo. Era un
eroe perché era un
sindacalista dei nuovi schiavi,
era l’unico che si occupava di
loro in quella terra
disgraziata.

a pagina 2

ACCORDOENEGOZIATI

Il rischio di nuovi sbarchi

I l timore di nuovi sbarchi. Senza la
conferma dell’intesa di collaborazione con

la Tunisia rischiano di saltare 80 rimpatri a
settimana. a pagina 3

di Fiorenza Sarzanini

SERGIOCOSTA,MINISTRODELL’AMBIENTE

«La sfida: ridurre i rifiuti»

I l neoministro dell’Ambiente Sergio Costa al
Corriere: «Ecco, ho inventato una tecnica

investigativa nella Terra dei Fuochi: la porterò
al ministero». a pagina 7

di Alessandra Arachi

I fronti aperti «Profondo stupore per le parole di Salvini». Convocato il nostro ambasciatore
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La Flat tax già rinviata al 2020
Migranti, Tunisi attacca Salvini
Slitta la riforma fiscale per le famiglie. Pensioni, quota 100 convince i sindacati. Oggi Conte chiederà “un’Europa più equa”

La Francia è tornata: 
energica, lucida, 
ambiziosa. Evviva. Ma chi 

altro c’è ad aiutare Macron a 
rimettere in moto l’Europa? 
L’Italia è in preda a una crisi 
di nervi, la Spagna è gravata 
da problemi interni.

pagina 35

LA GERMANIA
CHE SERVE
A MACRON
Timothy Garton Ash

L E  I D E E

A San Ferdinando la rabbia per l’omicidio di Soumayla
Un ragazzo nero ucciso non vale una parola dal governo

CARA SEGRE
DIFENDA LEI
I BIMBI ROM
Alberto Melloni

 Fondatore Eugenio Scalfari

I l movente è incerto però la morte è sicura. Fucilata con 
silenziatore incorporato, un ragazzo nero che non c’è più e non 
una sola parola per raccontare cosa è accaduto in Calabria.

 pagina 18. ALESSIA CANDITO e GIULIANO FOSCHINI, pagine 18 e 19

Ogni generazione 
ha la sua “meglio 
gioventù”. Quella 

che aveva 17, 18 e 19 anni 
il 19 settembre 1976, ci 
scrive per dire “io c’ero”.

pagina 24

L A S T O R I A

La Flat tax sarà per l’appunto 
piatta, ma sarà anche 
lontana nel tempo e per di 

più assomiglierà moltissimo a 
quanto era già stato fatto dai 
governi Renzi e Gentiloni. Ecco 
una vera sorpresa - e non l’unica 
- dalle prime dichiarazioni dei 
grilloleghisti al governo. Ieri 
mattina un leghista d’assalto 
come Alberto Bagnai ha 
spiegato come la Flat tax 
arriverà per le famiglie nel 2020.

pagina 2

L’analisi

I RIVOLUZIONARI
DAI MITI CONSIGLI
Francesco Manacorda

La protesta dei migranti africani di San Ferdinando dopo l’omicidio di Soumayla Sacko ADRIANA SAPONE/LAPRESSE 

L’inchiesta I segreti di Dubai

Udinese, il tesoro dei Pozzo
è in uno scrigno arabo offshore

“In quella foto
la generazione
dei nostri sogni

perduti”
G iuseppe Conte, il Normal 

One che oggi da 
neo-presidente del 

Consiglio chiederà la fiducia 
alle Camere, deve decidere 
cosa vuole essere. Sarà davvero 
«l’avvocato difensore di tutti i 
cittadini italiani», o soltanto 
“l’agente mono-mandatario” 
di Matteo Salvini e Luigi 
Di Maio? 

pagina 34

Il commento

LE RISPOSTE
CHE ASPETTIAMO
Massimo Giannini

Attilio Bolzoni

L’immagine

servizi da pagina 2 a pagina 13

ABRAHAM YEHOSHUA, pagina 25 

Da giovedì la Repubblica delle Idee
Yehoshua a Bologna: “Il futuro è sperare nella fratellanza universale”

Cara senatrice Segre, le 
scrivo per dirle una mia 
speranza, alla quale 

solo lei può dare voce, che mi 
scuote da quando ho letto 
l’articolo 40 del contratto di 
governo, che fa propaganda 
sulla pelle di Rom e Sinti.

pagina 34

Marco Belpoliti

MARCO MENSURATI e FABIO TONACCI, pagina 21
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Basket Via alla finale scudetto
Trento sfida la favorita Milano
MIRCO MELLONI - P. 37

La Nazionale Lampo di Zaza,
l’Italia in 10 raggiunta dall’Olanda
BRUSORIO, BUCCHERI E GARANZINI - P. 35-36

Tennis A Parigi Fognini si arrende
L’ultima speranza è Cecchinato
STEFANO SEMERARO - P. 37

REPORTAGE

FRANCESCO SEMPRINI

Ponti, strade e ferrovie
Dominio cinese a Gibuti

P. 11

IL CASO

MARCO MENDUNI

Picnic al cimitero
La guerra di Manarola
ai turisti maleducati

P. 13

LE STORIE

FEDERICO TADDIA

Sorpresa Vivian Maier
Un musicista svela

le sue foto da ragazza
P. 27

DANIELE PRATO

L’edicola è in ferie
e i giornali

li vende la sindaca
P. 27

MATTIA
FELTRI

Per avere negato l’esistenza e la conseguente cura delle
famiglie arcobaleno, il ministro leghista alla Famiglia, 
Lorenzo Fontana, si è guadagnato la stima randellatrice
del popolo di Internet. Non solo quella, però. Paola Con-
cia, assessore a Firenze, sposata con una ragazza tedesca,
ha garbatamente aggiunto una spiazzante ovvietà: «Non
facciamo male a nessuno». Al pestaggio social, Fontana
poteva rispondere in molti modi e ha scelto il peggiore,
additando le élite del pensiero dominante. Ora, se la Lega
è al governo, è facile supporre che il pensiero dominante
sia piuttosto quello di Fontana, ma si vedrà. Primo. E se-
condo, presupporre che uno diventi omosessuale per cen-
so, titolo di studio o posizione nella società è una visione
strampalata. Si può essere gay in un assessorato di Firen-

ze oppure in una palazzina di Zagarolo, da dove esercita-
re l’elitarismo è già più complicato. È che questa bella sto-
ria del popolo probo contrapposto alle élite farabutte, così
fruttuosa nei delitti di massa del Novecento e nell’ultima
campagna elettorale, sarebbe il caso di metterla da parte.
Ma, se è una dialettica a cui proprio tiene, e siccome il 
concetto di élite è molto relativo, Fontana potrebbe dedi-
care qualche minuto alla storia di Sacko Soumalya, malia-
no, regolare, ucciso con un colpo di fucile alla testa a Vibo
Valentia mentre da una fabbrica abbandonata rubava la-
miere con cui costruire una baracca. Sacko lavorava nei
campi per una paga che andava da due euro e mezzo ai
cinque l’ora. Ecco, pure pagare così gente che vive così è
roba da élite. Anche in questo, prima gli italiani —  

Strappo italiano sui migranti. Salvi-
ni si allea con i Paesi dell’Est: «Con 
Orban cambieremo l’Ue. No alla ri-
forma del Trattato di Dublino» che
si discute oggi in Lussemburgo. Nel-

la bozza restano molti obblighi per
gli Stati di primo approdo. Polemica
tra la Tunisia e il ministro dell’Inter-
no per le parole sui «galeotti espor-
tati».    SERVIZI —  P. 2-6

La plastica soffoca il mare, centinaia di specie a rischio
JORDI CHIAS/NATURE PICTURE LIBRARY/CONTRASTO

Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente torna alla ri-
balta un’emergenza: il Pianeta è invaso dalla plastica
e per metterlo in sicurezza è necessario blindare le 

aree protette e salvare la biodiversità. Nel nostro Paese
sono ben 596 le specie a rischio: tra queste la tartaruga
«Caretta caretta». 

Il leader leghista detta i tempi: pri-
ma la pace fiscale e poi la flat tax. Il
Carroccio si divide, ma il segretario
assicura: dall’anno prossimo inter-
verremo sulle famiglie.

. LILLO E RUSSO —  P. 4

V ladimir Putin ora punta sui po-
pulisti europei. Da Roma a Vien-

na dove oggi il presidente russo in-
contra il leader del Fpö. —  P. 10

GIUSEPPE AGLIASTRO MOSCADA ROMA A VIENNA

La flat tax all’italiana non sarà
tanto piatta: anziché avere

un’aliquota sola ne avrà due o tre.
Ma soprattutto non è chiaro quan-
do arriverà. —  P. 23

ALBERTO MINGARDI

I DOSSIER DELL’ECONOMIA

I populisti sono al potere in Italia.
Siamo al debutto del più grande
reality show della storia politica:
un esperimento in tempo reale in
cui li osserveremo all’opera. —  P. 7

ALAN FRIEDMAN

SCENARI

     ROBERTO GIOVANNINI —  IN TUTTOGREEN
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Oggi insieme al quotidiano

Dossier
Dal 1965 a oggi,
viaggio-inchiesta 
nell’Italia
che cambia

L’evento

|  Indici&Numeri w PAGINE 52-55

INFRASTRUTTURE
F2i, esclusiva con Intesa
per il controllo di Brebemi 
F2i muove su Brebemi, l’autostrada 
Brescia-Milano, il cui controllo è in
mano a Intesa Sanpaolo tramite Auto-
strade Lombarde. I conti Brebemi, do-
po 2 anni in rosso, stanno miglioran-
do con la ripresa del traffico mensile.

— pag. 17

ASSICURAZIONI
Poste, per l’Rc Auto 
c’è in lizza anche Allianz
Poste Italiane cambia strategia nella ri-
cerca del partner per l’Rc Auto. Archi-
viato il negoziato con Generali, si pun-
ta ad un “beauty contest”, mettendo a
confronto anche proposte di gruppi 
stranieri. Occhi puntati su Allianz.

— pag. 21

FEDERCHIMICA
Lamberti: «Deve cessare
il rigurgito anti-scienza»
«Deve cessare questo rigurgito anti-
scienza, che spesso si declina con mi-
sure quasi irresponsabili, come quelle
sugli Ogm o sugli agrofarmaci». Lo di-
ce il presidente di Federchimica, Paolo
Lamberti. 

— pag. 9

ALIMENTARE

Tre hub mondiali
per elaborare
il «gusto» Ferrero
Alba (Cuneo), Singapore e New
York: sono i centri di ricerca del
gruppo Ferrero. La multinazionale
cambia pelle e si afferma sempre
più come operatore globale nel set-
tore del cioccolato, dei dolci e delle
caramelle. Stati Uniti e Asia tra le
principali aree di espansione.

— pag. 8

PANORAMA  

Iran, un paracadute
a tutela delle Pmi

—a pagina 50

—a pagina 49

Il conto per l’export
dalla stretta Trump

—a pagina 47

Scommessa russa
per i robot italiani

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

FTSE Mib 22009,95 -0,45% | Xetra Dax 12770,75 +0,37% | Oro Fixing 1295,45 +0,19% | Spread Bund 10Y 210,50 -18,10

IL CONSIGLIO DI STATO

L’Italia conta 2,5 milioni 
di terminali ma un decimo 
dei pagamenti dell’Olanda

Stop alle sanzioni fino a 30 euro
per chi non accetta i pagamenti
con carte. È quanto ha appena de-
ciso il Consiglio di Stato: sotto esa-
me lo schema di decreto attuativo

con cui si cercava di incentivare
l’utilizzo della moneta elettronica.
Il provvedimento faceva riferi-
mento all’articolo 693 del codice
penale, secondo cui «chiunque ri-
fiuta di ricevere, per il loro valore,
monete aventi corso legale nello
Stato, è punito con la sanzione
amministrativa fino a trenta eu-
ro». Una soluzione troppo creativa
per i giudici amministrativi.

Latour e Parente
— a pagina 35

«Pos, niente sanzioni 
a chi non accetta carte»

ETICA & NOTIZIE

L’INFORMAZIONE
DI QUALITÀ 
GIOVA AI MERCATI

Flat tax: partite Iva
e imprese nel 2019,
famiglie in due step
LE MOSSE DEL GOVERNO

L’altra Europa di Conte 
oggi al test di programma 
e fiducia al Senato

Lavoro, industria, fisco: 
Paese tra crescita e frenata, 
gli otto nodi dell’esecutivo

Il ministro Fraccaro: 400 
leggi inutili ereditate, ora 
lavoro e semplificazioni

Prima le imprese, poi le famiglie: è
il calendario della riforma fiscale
che emerge dalle dichiarazioni degli
esponenti della maggioranza gial-
lo-verde. Alle imprese la riforma fi-
scale prospetta l’abbattimento dal 
24 al 15%. Le famiglie sarebbero al 
centro del «secondo tempo» della 
riforma, con un anticipo dal 2019
per una platea da individuare: i tec-
nici si concentrano su famiglie nu-
merose e alcune soglie di reddito. 

Mobili e Trovati
— a pagina 6

IDEE PER L’AGENDA

di Michael Spence

La situazione in Italia ha 
ripercussioni che vanno ben
al di là dell’Europa, perché

gli avvenimenti politici sono 
coerenti con un trend mondiale 
che prevede un passo indietro 
rispetto alla globalizzazione ed 
esige sempre più a gran voce che 
i governi nazionali riaffermino il 
controllo sui flussi di beni e 
servizi, capitali, persone, 
informazioni e dati. A ripensarci, 
questo trend planetario 
sembrava inevitabile. Per anni, 
le forze globali di mercato e le 
nuove tecnologie hanno 
semplicemente travalicato la 
capacità delle economie e dei 
governi di adattarsi al 
cambiamento economico.

— Continua a pagina 27

LA VERA SPINTA
PER SBLOCCARE
L’ITALIA MIGLIORE

di Mario Nava

L’ informazione è il propel-
lente dei mercati finanzia-
ri. Investitori, operatori e

gli stessi algoritmi che muovono 
gli scambi prendono le loro 
decisioni di acquisto o di vendita 
in base al patrimonio informati-
vo di cui dispongono. I mercati 
finanziari vivono di informazio-
ne. I prezzi non sono altro che 
informazioni espresse in nume-
ri. Mercati efficienti presuppon-
gono informazione di qualità, 
verificata e attendibile. Chi gesti-
sce i processi produttivi dell’in-
formazione ha in mano una 
grande responsabilità. Informa-
zioni corrette sono il presuppo-
sto di un corretto meccanismo di 
formazione dei prezzi.

— Continua a pagina 26

L’EUROPA COME ULISSE E LE SIRENE

VE RTI CE  CONFI DE NZ I ALE  

L’Unione monetaria 
europea è stata 
un’impresa fortemente

ambiziosa fin dall’inizio, 
animata da aspirazioni senza 
precedenti nella storia. 
L’impostazione minimalista 
iniziale non rendeva giustizia 
alle ampie implicazioni del 
progetto. Il quadro è ancora 
incompleto ma già gravano 
minacce sulla sua esistenza.

Un’Unione monetaria 

solida ed efficace richiede 
istituzioni nazionali ed 
europee che siano in grado di 
assicurare coesione in termini 
di risultati economici e 
finanziari, per evitare squilibri 
eccessivi, frammentazione 
finanziaria e la significativa 
persistenza del rischio di 
ridenominazione per gli Stati 
membri.

L’ordine di priorità delle sei
riforme che ritengo necessarie 

viene di conseguenza: 1) 
accettazione del fatto che la 
Bce non ha pretesti per non 
intervenire nel mercato del 
debito sovrano in caso di acute 
tensioni di liquidità; 2) 
creazione di una funzione 
centrale di stabilizzazione di 
bilancio per la gestione 
macroeconomica, anche 
predisponendo un fondo di 
stabilizzazione.

— Continua a pagina 26

di Vítor Constâncio 

I L  NUOVO SOLE  

di Guido Gentili

O ggi debutta il nuovo Sole
24 Ore. Cambia la veste
grafica: arriva un giorna-

le che privilegia la leggibilità e
che concentra la sua informa-
zione di qualità, più ricca di
nuovi contenuti. Ma cambia so-
prattutto la sua offerta editoria-
le, dalla carta stampata all'intera
piattaforma, a partire dal Sole 24
Ore online, dove convivono tutti
i tempi e le funzionalità dell'in-
formazione digitale.

Sintesi, selezione, specializza-
zione, cultura dei fatti. Un sicuro
punto di riferimento nella sta-
gione delle fake news.

Il Sole 24 Ore apre così una
pagina nuova della sua storia,
fatta di autorevolezza e di ri-
sposte puntuali al suo pubbli-
co: imprenditori, professioni-
sti, manager, risparmiatori,
giovani che vogliono affacciar-
si in un mondo del lavoro che
cambia a una velocità mai vista
prima. Insomma, un affidabile
strumento di lavoro ma anche
molto di più, all'insegna della
curiosità, delle passioni, delle
letture che contano, del vivere
meglio. Per continuare a cre-
scere bisogna saper cambiare.
Il Sole 24 Ore lo fa con l’impe-
gno e l’entusiasmo di tutte le
sue redazioni.
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No profit, faro su utili e attività

Modalità di svolgimento delle 
attività di interesse generale ed 
effettiva destinazione degli utili a 
finalità sociali: sono i punti chiave 
su cui ruotano i controlli del fisco 

nel caso degli enti non profit. In 
attesa dell'attuazione della 
riforma del terzo settore e del 
Registro unico, gli adempimenti e 
i controlli fiscali restano regolati 
dalle norme precedenti. 

Fatarella e Sepio
— a pagina 41
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Il presidente Bce Mario Draghi e la cancelliera Angela Merkel si sono incontrati ieri a Berlino — pag. 30

Il cantante
Mario Biondi
ospite della 
serata

Finanza, banche
e imprese
alla presentazione
del nuovo Sole
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349
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438

AUTHORITY

GOVERNO
Spoils system

45

LA MAPPA DEL POTERE

Boom di candidati per la Rai 
Partita delicata per la Cdp 
Braccio di ferro sui servizi

Dagli incarichi di sottogoverno, alle 
commissioni parlamentari passando
per le partecipate, le Authority e i
membri laici elettivi del Csm: un ma-
xi-risiko con quasi 350 caselle da
riempire entro fine anno e anche una
partita tra le più delicate per il governo
Conte.Rogari e Serafini — a pagina 5

Nomine, maxi-risiko da 350 poltrone

Merkel
spiega

a Draghi
la sua riforma
dell’eurozona

Fabio Grattagliano
 —a pagina 33

Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario
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Oggi insieme al quotidiano

Dossier
Dal 1965 a oggi,
viaggio-inchiesta 
nell’Italia
che cambia

L’evento
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INFRASTRUTTURE
F2i, esclusiva con Intesa
per il controllo di Brebemi
F2i muove su Brebemi, l’autostrada 
Brescia-Milano, il cui controllo è in
mano a Intesa Sanpaolo tramite Auto-
strade Lombarde. I conti Brebemi, do-
po 2 anni in rosso, stanno miglioran-
do con la ripresa del traffico mensile.

— pag. 17

ASSICURAZIONI
Poste, per l’Rc Auto
c’è in lizza anche Allianz
Poste Italiane cambia strategia nella ri-
cerca del partner per l’Rc Auto. Archi-
viato il negoziato con Generali, si pun-
ta ad un “beauty contest”, mettendo a
confronto anche proposte di gruppi 
stranieri. Occhi puntati su Allianz.

— pag. 21

FEDERCHIMICA
Lamberti: «Deve cessare
il rigurgito anti-scienza»
«Deve cessare questo rigurgito anti-
scienza, che spesso si declina con mi-
sure quasi irresponsabili, come quelle
sugli Ogm o sugli agrofarmaci». Lo di-
ce il presidente di Federchimica, Paolo
Lamberti. 

— pag. 9

ALIMENTARE

Tre hub mondiali
per elaborare
il «gusto» Ferrero
Alba (Cuneo), Singapore e New
York: sono i centri di ricerca del
gruppo Ferrero. La multinazionale
cambia pelle e si afferma sempre
più come operatore globale nel set-
tore del cioccolato, dei dolci e delle
caramelle. Stati Uniti e Asia tra le
principali aree di espansione.

— pag. 8

PAN ORAMA

Iran, un paracadute
a tutela delle Pmi

—a pagina 50

—a pagina 49

Il conto per l’export
dalla stretta Trump

—a pagina 47

Scommessa russa
per i robot italiani

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E

D E L  M O N D O

FTSE Mib 22009,95 -0,45% | Xetra Dax 12770,75 +0,37% | Oro Fixing 1295,45 +0,19% | Spread Bund 10Y 210,50 -18,10

IL CONSIGLIO DI STATO

L’Italia conta 2,5 milioni
di terminali ma un decimo
dei pagamenti dell’Olanda

Stop alle sanzioni fino a 30 euro
per chi non accetta i pagamenti
con carte. È quanto ha appena de-
ciso il Consiglio di Stato: sotto esa-
me lo schema di decreto attuativo

con cui si cercava di incentivare
l’utilizzo della moneta elettronica.
Il provvedimento faceva riferi-
mento all’articolo 693 del codice
penale, secondo cui «chiunque ri-
fiuta di ricevere, per il loro valore,
monete aventi corso legale nello
Stato, è punito con la sanzione
amministrativa fino a trenta eu-
ro». Una soluzione troppo creativa
per i giudici amministrativi.

Latour e Parente
— a pagina 35

«Pos, niente sanzioni 
a chi non accetta carte»

E TICA & NOTIZIE

L’INFORMAZIONE
DI QUALITÀ 
GIOVA AI MERCATI

Flat tax: partite Iva
e imprese nel 2019,
famiglie in due step
LE MOSSE DEL GOVERNO

L’altra Europa di Conte
oggi al test di programma 
e fiducia al Senato

Lavoro, industria, fisco:
Paese tra crescita e frenata, 
gli otto nodi dell’esecutivo

Il ministro Fraccaro: 400
leggi inutili ereditate, ora 
lavoro e semplificazioni

Prima le imprese, poi le famiglie: è
il calendario della riforma fiscale
che emerge dalle dichiarazioni degli
esponenti della maggioranza gial-
lo-verde. Alle imprese la riforma fi-
scale prospetta l’abbattimento dal 
24 al 15%. Le famiglie sarebbero al 
centro del «secondo tempo» della 
riforma, con un anticipo dal 2019
per una platea da individuare: i tec-
nici si concentrano su famiglie nu-
merose e alcune soglie di reddito. 

Mobili e Trovati
— a pagina 6

IDEE PER L’AG ENDA

di Michael Spence

La situazione in Italia ha 
ripercussioni che vanno ben
al di là dell’Europa, perché

gli avvenimenti politici sono 
coerenti con un trend mondiale
che prevede un passo indietro
rispetto alla globalizzazione ed
esige sempre più a gran voce che
i governi nazionali riaffermino il 
controllo sui flussi di beni e 
servizi, capitali, persone,
informazioni e dati. A ripensarci, 
questo trend planetario 
sembrava inevitabile. Per anni, 
le forze globali di mercato e le
nuove tecnologie hanno
semplicemente travalicato la 
capacità delle economie e dei
governi di adattarsi al
cambiamento economico.

— Continua a pagina 27

LA VERA SPINTA
PER SBLOCCARE
L’ITALIA MIGLIORE

di Mario Nava

L’ informazione è il propel-
lente dei mercati finanzia-
ri. Investitori, operatori e

gli stessi algoritmi che muovono 
gli scambi prendono le loro 
decisioni di acquisto o di vendita
in base al patrimonio informati-
vo di cui dispongono. I mercati
finanziari vivono di informazio-
ne. I prezzi non sono altro che
informazioni espresse in nume-
ri. Mercati efficienti presuppon-
gono informazione di qualità,
verificata e attendibile. Chi gesti-
sce i processi produttivi dell’in-
formazione ha in mano una
grande responsabilità. Informa-
zioni corrette sono il presuppo-
sto di un corretto meccanismo di
formazione dei prezzi.

— Continua a pagina 26

L’EUROPA COME ULISSE E LE SIRENE

VE RTICE  CONFI DE NZ I ALE

L’Unione monetaria 
europea è stata
un’impresa fortemente

ambiziosa fin dall’inizio, 
animata da aspirazioni senza 
precedenti nella storia. 
L’impostazione minimalista 
iniziale non rendeva giustizia 
alle ampie implicazioni del 
progetto. Il quadro è ancora 
incompleto ma già gravano 
minacce sulla sua esistenza.

Un’Unione monetaria 

solida ed efficace richiede
istituzioni nazionali ed
europee che siano in grado di
assicurare coesione in termini
di risultati economici e
finanziari, per evitare squilibri
eccessivi, frammentazione
finanziaria e la significativa
persistenza del rischio di 
ridenominazione per gli Stati 
membri.

L’ordine di priorità delle sei
riforme che ritengo necessarie

viene di conseguenza: 1) 
accettazione del fatto che la 
Bce non ha pretesti per non
intervenire nel mercato del 
debito sovrano in caso di acute 
tensioni di liquidità; 2) 
creazione di una funzione 
centrale di stabilizzazione di 
bilancio per la gestione
macroeconomica, anche 
predisponendo un fondo di 
stabilizzazione.

— Continua a pagina 26

di Vítor Constâncio

I L  NUOV O SOL E

di Guido Gentili

O ggi debutta il nuovo Sole
24 Ore. Cambia la veste
grafica: arriva un giorna-

le che privilegia la leggibilità e
che concentra la sua informa-
zione di qualità, più ricca di
nuovi contenuti. Ma cambia so-
prattutto la sua offerta editoria-
le, dalla carta stampata all'intera
piattaforma, a partire dal Sole 24
Ore online, dove convivono tutti
i tempi e le funzionalità dell'in-
formazione digitale.

Sintesi, selezione, specializza-
zione, cultura dei fatti. Un sicuro
punto di riferimento nella sta-
gione delle fake news.

Il Sole 24 Ore apre così una
pagina nuova della sua storia,
fatta di autorevolezza e di ri-
sposte puntuali al suo pubbli-
co: imprenditori, professioni-
sti, manager, risparmiatori,
giovani che vogliono affacciar-
si in un mondo del lavoro che
cambia a una velocità mai vista
prima. Insomma, un affidabile
strumento di lavoro ma anche
molto di più, all'insegna della
curiosità, delle passioni, delle
letture che contano, del vivere
meglio. Per continuare a cre-
scere bisogna saper cambiare.
Il Sole 24 Ore lo fa con l’impe-
gno e l’entusiasmo di tutte le
sue redazioni.
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No profit, faro su utili e attività

Modalità di svolgimento delle
attività di interesse generale ed 
effettiva destinazione degli utili a 
finalità sociali: sono i punti chiave
su cui ruotano i controlli del fisco 

nel caso degli enti non profit. In 
attesa dell'attuazione della 
riforma del terzo settore e del 
Registro unico, gli adempimenti e 
i controlli fiscali restano regolati 
dalle norme precedenti. 

Fatarella e Sepio
— a pagina 41
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Il presidente Bce Mario Draghi e la cancelliera Angela Merkel si sono incontrati ieri a Berlino — pag. 30

Il cantante
Mario Biondi
ospite della
serata

Finanza, banche
e imprese
alla presentazione
del nuovo Sole

Le nomine principali
da completare entro il 2018

349
Totale generale

PARLAMENTO

73

GOVERNO
Uffici staff

97
SOCIETÀ

PARTECIPATE

83
GOVERNO

Nomine
politiche

438

AUTHORITY

GOVERNO
Spoils system

45

LA MAPPA DEL POTERE

Boom di candidati per la Rai
Partita delicata per la Cdp 
Braccio di ferro sui servizi

Dagli incarichi di sottogoverno, alle
commissioni parlamentari passando
per le partecipate, le Authority e i
membri laici elettivi del Csm: un ma-
xi-risiko con quasi 350 caselle da
riempire entro fine anno e anche una
partita tra le più delicate per il governo
Conte.Rogari e Serafini — a pagina 5

Nomine, maxi-risiko da 350 poltrone

Merkel
spiega

a Draghi
la sua riforma
dell’eurozona

Fabio Grattagliano
 —a pagina 33
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Bitcoin, il problema è spenderli
Oltre agli scogli fiscali, è quasi impossibile accreditare somme superiori a 

15 mila euro senza essere indagati per riciclaggio. Le banche non si fidano
Bitcon difficili da spendere. Il pro-
blema vero non è pagare  le tasse ma 
usare i fondi guadagnati senza esse-
re indagati di riciclaggio. Per concre-
tizzare questa ricchezza virtuale e 
spenderla si deve necessariamente 
convertire in euro e bonificare la 
somma dai conti omnibus della 
Exchange company ai propri conti 
corrente. Ma le banche riceventi qua-
si sempre reputano i fondi di incerta 
provenienza e pretendono una appro-
fondita verifica sulla provenienza.

Dattilo-Barsalini a pag. 27
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Cassazione/1 - La 
sentenza sulle fattu-
re false  
Cassazione/2 - La 

sentenza sulle 
espulsioni de-
gli extra Ue 
con figli 

Porticati e ga-
zebo - Le sentenze 
dei Tar sul permesso 
di costruire
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Una settimana fa le elezioni politiche 
anticipate sembravano inevitabili. E 
sarebbero state un referendum contro 
l’Europa, sostiene Romano Prodi, in un 
editoriale che, implicitamente, attacca-
va il nome di Paolo Savona all’Econo-
mia. D’altronde Prodi ce l’ha con Savona 
da circa 25 anni, quando il Ciampi lo 
nominò ministro dell’Industria, con 
delega al riordino delle Partecipazioni 
statali. Su input di Ciampi, Savona 
intavolò delle trattative con il governo 
francese per privatizzare alcune impre-
se di Stato. «Prodi si dichiara contrario 
sia all’accordo globale con i francesi, sia 
all’alleanza per la sola telefonia», ricor-
da Savona. «Anche sulla siderurgia 
mostra incertezze, e per la prima 
volta Ciampi si adira veramente». 

Oldani a pag. 6

I giornali e le trasmissioni o tv 
mainstream sono in mano a gior-
nalisti che spesso sono nipoti dei 
nipoti dei sessantottini. Questi ul-
timi, quest’anno, celebrano, con il 
pannolone, il cinquantesimo anni-
versario delle loro gesta (?). Nelle 
redazioni sono quindi rimasti i 
sessanottini avariati. Lo dimostra 
l’ultima notizia. L’azienda tra-
sporti di Napoli ha invitato i con-
trollori a fare almeno tre multe al 
giorno. La circolare è stravagan-
te. Ma non merita l’indignazione 
dei gazzettieri. Siccome a Napoli 
il 50% dei passeggeri non paga il 
biglietto, vuol dire che i control-
lori non fanno il loro mestiere. 
Bisognerebbe quindi assumere 
dei controllori dei controllori. Ma 
chi controllerebbe i controllori dei 
controllori? Altro che indignazione 
sulla circolare. Anche se qualche 
buontempone, che si ritiene serio, 
ritiene che in questo modo si au-
menta l’occupazione. Certo, ma a 
spese di chi?

DIRITTO & ROVESCIOProdi spara su Savona perché
i due sono in lite da 25 anni

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

CORTE DEI CONTI

Rimborsi 
della Tari a 

domanda: niente 
automatismi

Cerisano a pag. 32

PER VIA DEI DAZI

La Merkel è 
letteralmente 
terrorizzata
da Trump

Ruggeri a pag. 7

NEI LUOGHI PUBBLICI

Ribadito
in Germania 

il divieto di velo 
islamico

Giardina a pag. 12

E INFERMIERI

Vengono 
in Italia per 

assoldare giovani 
medici

Valentini a pag. 10

4 VOLTE IN UN MESE

La regione dello 
Champagne 
colpita dalla 

grandine
Scarane a pag. 14
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Milano Finanza III Digital Experience Week/Con l’uso 
dei pagamenti digitali recuperabili 24 miliardi di nero

Andrea Secchi a pag. 15
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REVISIONE

Per il primo 
incarico 

il lavoro è doppio
Bongi a pag. 28
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UNIONE EUROPEA

Dodici Paesi 
con fisco ad hoc 
per chi investe

Rizzi a pag. 30
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Piquadro
fa shopping
in Francia
La società bolognese 
compra da Richemont 
il marchio Lancel
Palazzi
in MF Fashion
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BORSE ESTERE

Dow Jones 24.787 

Nasdaq 7.597 

Tokyo 22.476 

Francoforte 12.771 

Zurigo 8.634 

Londra 7.741 

Parigi 5.473 

VALUTE-RENDIMENTI

Euro-Dollaro 1,1737 

Euro-Sterlina 0,8767 

Euro-Yen 128,44 

Euro-Fr.Sv. 1,1546 

Btp 10 Y 2,4911 

Bund 10 Y 0,4101 

FUTURE

Euro-Btp 127,8 

Euro-Bund 160,73 

US T-Bond 144,16 

Ftse Mib 22.002 

S&P500 Cme 2.747 

Nasdaq100 Mini 7.150 

Ftse Mib 22.009,95

BORSA -0,45% n 1€ = $1,1737
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Artsana apre il capitale 
di Prenatal ad altri soci
Il fondo Investindustrial e la famiglia 
Catelli cercano partner per l’azienda 
di articoli per l’infanzia  
Montanari a pagina 13

FOCUS OGGI

BANCASSURANCE  L’ISTITUTO E LA COMPAGNIA TRIESTINA STANNO DEFINENDO I DETTAGLI DI UN ACCORDO IN EUROPA ORIENTALE

Unicredit e Generali fanno asse a Est
L’intesa potrebbe coinvolgere anche un’assicurazione tedesca e rafforzerebbe la presenza nell’area della banca. Su cui tornano 
le voci, rilanciate dal Financial Times, di un’integrazione con Société Générale: i francesi smentiscono, no comment degli italiani

(De Mattia e Gualtieri a pagina 2)

Arrestati per spaccio un capo ultrà 
del Milan e uno steward dell’Inter. 

Fa piacere che qualcuno metta 
da parte le rivalità calcistiche

IL ROMPISPREAD 

NEL PARTITO POSIZIONI DIVERSE SUI TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA DOPPIA ALIQUOTA PER IMPRESE E FAMIGLIE

La fl at tax già divide la Lega di governo
Cottarelli a ClassCnbc: l’abbiamo vista brutta, ma per l’Italia sui mercati il peggio è passato  

(Cabrini, Pira e Saggese a pagina 4)

DA IERI A GIOVEDÌ

Contante addio? 
Il futuro 

del denaro 
alla Digital 

Experience Week
(Bodini a pagina 17)

A FIRENZE

Unipol vende 
l’area Castello 

a Toscana  
Aeroporti 

per 75 milioni
(Messia  a pagina 15)

STIMA BANKITALIA

Le strette 
sul credito

hanno ridotto
il pil dell’1%
in due anni
(Ninfole a pagina 5)
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In edicola
il libro
Diritto del 
lavoro in Cina


