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Rapporti
Private banking,
entro il 2020
150 miliardi
di nuova raccolta

|  Indici&Numeri w PAGINE 50-53XETRA DAX 11354,72 +1,45% | CAC40 4994,98 +0,97% | €/$ 1,1363 +0,10% | BRENT DTD 58,80 +3,45%

PIÙ EUROBOND
E INVESTIMENTI
NEI PROGRAMMI
DEI VERDI UE

ECO-POLITICA  

di Isabella Bufacchi

La grande vittoria dei Verdi
in Germania alle ultime
elezioni ha avuto un effetto

di trascinamento sui movimen-
ti e sui partiti ecologisti europei. 
Nei programmi i Verdi europei 
chiedono più spazio agli Euro-
bond per finanziare progetti di 
interesse comune; si indica la 
Bce come prestatore di ultima 
istanza, in grado di aiutare i 
singoli Stati in difficoltà e con 
un doppio mandato: oltre alla 
stabilità dei prezzi anche l’occu-
pazione. Infine una visione più 
inclusiva di un’Europa allargata 
con responsabilità condivise. 
Budget con meccanismi di 
stabilizzazione che vanno oltre 
gli Stati nell’area dell’euro.
—Servizio a pagina 30

RIASSETTI
General Motors chiuderà 
sette impianti: 15mila a casa
Gm chiuderà 7 impianti (di cui 5 in
Nordamerica) e taglierà in tutto cir-
ca 14.700 posti di lavoro, nell’ambi-
to del piano di ristrutturazione che
porterà risparmi per 6 miliardi di
dollari entro il 2020. —a pagina 27

Altissima tensione fra Russia e Ucrai-
na dopo uno scontro navale fra unità
navali nel Mar Nero e il sequestro di 3
navi ucraine da parte dei russi. «Pieno
sostegno» della Nato a Kiev, la Ue 
condanna «l’aggressione russa». Ver-
tice d’urgenza all’Onu. Mosca ora ri-
schia ulteriori sanzioni. —a pagina 29

PANO RAMA

SCONTRO NEL MAR NERO

Torna la tensione
Russia-Ucraina
La Nato: fermatevi 

CINEMA IN LUTTO

Bertolucci,
regista fanciullo
che amava
le rivoluzioni
di Roberto Escobar —a pag. 28

IMPRESE INNOVATIVE
Bocconi e Polimi portano
le startup verso il mercato

Venti start-up selezionate da Univer-
sità Bocconi e Politecnico di Milano 
si sono presentate ieri a potenziali in-
vestitori a “BeReady2Fly” in Borsa 
Italiana, frutto della partnership stra-
tegica tra i due atenei. —a pagina 14

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

DIVORZIO EUROPEO

La premier May annuncia:
il prossimo 11 dicembre
voto sull’intesa con la Ue

Brexit costa cara, molto più cara 
del previsto. La prospettiva è di un
calo del 3,9% del Pil britannico en-
tro il 2030, pari a un costo di 100 
miliardi di sterline, oltre mille
sterline a testa per ogni abitante 
del Regno Unito. Questo lo scena-
rio delineato nel primo studio 
condotto dopo l’accordo raggiun-
to tra Londra e Bruxelles e appro-

vato dai 27 Paesi membri del-
l’Unione Europea domenica scor-
sa.

Il rapporto presentato ieri su
“Gli effetti economici dell’accordo
su Brexit proposto dal Governo”,
condotto dal National Institute of
Economic and Social Research 
(Niesr), esamina l’impatto dei 
cambiamenti nei rapporti com-
merciali tra la Gran Bretagna, la 
Ue e altri Paesi dovuti all’intesa. 

Intanto il premier britannico
May ieri ha annunciato che il Par-
lamento l’11 dicemnre voterà sul-
l’accordo con la Ue.

Nicol Degli Innocenti
—a pag. 29

Brexit a ogni inglese
costerà 1.100 sterline

200
milioni
È il costo per la 
ricostruzione del viadotto 
Morandi a Genova secondo 
il progetto presentato da 
Salini Impregilo insieme 
con Fincantieri Raoul de Forcade —a pag. 11

Genova
In lizza dieci 
progetti
per ricostruire
il ponte
Morandi

INFRASTRUTTURE

Le difficoltà finanziarie dei co-
struttori non solo pesano sul futu-
ro di società, creditori e lavoratori,
ma minano la possibilità del gover-
no di proseguire gli investimenti in
infrastrutture: secondo stime del 
Sole 24 Ore, la crisi di 4 grandi im-
prese in procedura concorsuale
(Astaldi, Condotte, Grandi Lavori 
Fincosit, Tecnis) mette a rischio 
cantieri in Italia per 10 miliardi.

Arona, Galvagni, Mangano
—a pagina 8

Grandi cantieri, 10 miliardi a rischio
VERTICE SULLA MANOVRA

Due decimali di Pil di risparmi la-
vorando su vincoli e calendario di
reddito di cittadinanza e pensioni;
e un taglio equivalente, da 3,6 mi-
liardi, sul deficit perché i soldi an-
dranno a finanziare le «spese ecce-
zionali» per strada e dissesto idro-
geologico dettagliate nel piano cui
sta lavora Palazzo Chigi. Poggia su
queste basi la nuova “offerta” a 
Bruxelles decisa ieri sera dal verti-
ce di Governo. La Ue: aspettiamo i
fatti. Trovati e Romano —a pag. 3

Deficit ridotto, il governo cerca l’intesa

MIC RO C O SMI  

Il capitalismo di comunità
ha rilanciato il polo di Biella 
di Aldo Bonomi —a pagina 28

Draghi: basta acquisti
in dicembre, ma serve
ancora liquidità
BCE ED EUROPA

Sì Ue alle nuove regole 
sulle banche: meno vincoli
per il credito alle Pmi

«Politiche insostenibili
portano austerità 
Fondi Ue a chi è in regola»

La Bce ribadisce che «gli acquisti di 
asset si fermeranno a dicembre
2018». Lo sottolinea Draghi, avver-
tendo però che alla luce delle incertez-
ze uno «stimolo significativo è ancora
richiesto». Per il presidente Bce, inol-
tre, «politiche insostenibili conduco-
no ad aggiustamenti socialmente do-
lorosi e finanziariamente costosi che
possono minare la coesione del-
l’Unione monetaria». 

È in dirittura d’arrivo il pacchetto
di misure bancarie in discussione alla
Ue da due anni. L’obiettivo è triplice:
ridurre i rischi nei bilanci creditizi; 
rafforzare il patrimonio delle banche;
migliorare la capacità degli istituti di
finanziare l’economia reale.

Beda Romano — pagine 2 e 21

I  CONTI  E  IL  COLLE  

SE MATTARELLA
PARLA A NUORA
PERCHÉ SUOCERA 
INTENDA

di Paolo Armaroli

Abbiamo motivo per 
ritenere che in questi
giorni Sergio Mattarella

rifletta non tanto sui poteri che 
la Costituzione gli assegna 
esplicitamente – come l'even-
tuale rinvio alle Camere della 
manovra economica, che spa-
lancherebbe le porte all’eserci-
zio provvisorio – quanto piut-
tosto sulle prerogative per così 
dire implicite che gli derivano 
dalle consuetudini. A comincia-
re dal potere di esternazione. 
Sotto questo profilo, la relazio-
ne di Meuccio Ruini al progetto 
di Costituzione è davvero 
esemplare. —Continua a pagina 3

LA C INE SE SASSE UR PUNT A GLI  O UT LET  DI  BLAC KST O NE IN IT ALIA

Carlo Festa —a pag. 23 Nella foto un evento all’interno del Palmanova Outlet Village

OGGI IL VOTO SUL DL
Sicurezza e anticorruzione, 
fiducia contri i dissidenti
Il decreto sicurezza tra oggi e domani
sarà legge: il Governo ha chiesto la fi-
ducia. Al Senato tappe forzate sul ddl
anticorruzione; in aula possibile ri-
corso alla fiducia. Per arginare i dis-
sensi di M5S e Lega. —a pagina 10

Il Canada lancia 
cinque supercluster
investendo
1 miliardo di dollari
Il Canada investirà 1 miliardo di dolla-
ri per accelerare su ricerca e manifat-
tura avanzata. Obiettivo: passare da 
un export di materie prime a uno di 
prodotti elaborati. E nel Paese si apro-
no prospettive interessanti per le 
aziende italiane.

Micaela Cappellini —a pag. 48

Morya Longo —a pag. 2

Mercati
Piazza Affari
+2,8%, spread 
sotto 300: sì 
al confronto
Italia-Europa

APERTURA IERI

Andamento del FTSE Mib
LA GIORNATA DI IERI
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- a 0,50 euro
più il quotidiano

Domani con Il Sole
Lavoro e crisi: 
ammortizzatori
sociali con raggio
d’azione più ampio

DECR ETO LEGGE FI SCA LE  

Via libera dal Senato, pace fiscale 
più conveniente per errori e liti 
Via libera ieri della commissione 
Finanze del Senato al decreto legge 
fiscale. Approvata la sanatoria sulle
irregolarità formali senza le violazioni
sull’estero; in arrivo 40 milioni nel 
2020 a Industria 4.0 e un tavolo 
anticaporalato. 

Mobili e Parente —a pag. 7

Mm
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Fattura elettronica, è guerra
Il software low cost messo a disposizione dei commercialisti dal Consiglio nazionale 
fa infuriare Assosoftware che ricorre all’Antitrust. Ma Miani ribatte: bando regolare 
Scontro tra commercialisti e Asso-
software sulla fattura elettronica. Il 
software low cost messo a disposi-
zione dei commercialisti dal Consi-
glio nazionale fa infuriare l’associa-
zione dei produttori, che presenta 
un ricorso all’Antitrust per violazio-
ne della concorrenza. Dura la rispo-
sta del Consiglio che, in una nota, 
rivendica «l’assoluta trasparenza di 
un percorso al quale erano state 
invitate a partecipare tutte le socie-
tà di software». 

Damiani a pag. 39
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NOTAI

Si riducono le 
compravendite 

immobiliari, ma 
il gettito sale

Chiarello a pag. 36

DL FISCALE

Dati finanziari 
blindati per 10 
anni e condivisi 

con la Gdf
Stroppa a pag. 31

EMENDAMENTI

Rottamazione-ter 
in 18 rate (invece 
di 10) da pagare 
n cinque anni

Mandolesi a pag. 32

La luna di miele tra i francesi ed 
Emmanuel Macron è durata poco più 
di un anno. Le proteste dei gilets jau-
nes sono solo la punta dell’iceberg di 
un’insofferenza diffusa contro l’inqui-
lino dell’Eliseo e fotografata da tempo 
dai sondaggi. Il macronismo, dopo 
settimane di sbandate, è andato a 
schiantarsi sul muro dell’aumento 
della benzina. I francesi gli chiedono 
scelte. Lui risponde con parole. Inevi-
tabilmente quanto accaduto in Fran-
cia avrà ripercussioni sull’esistenza 
di questo tipo di Unione europea e 
sulla permanenza di certe facce a 
Bruxelles. Macron da molti era visto 
come il salvatore del sogno europei-
sta, ora dovrà cercare di essere il sal-
vatore di se stesso.

Rossi a pag. 10

Viviamo in un mondo complica-
to, dove i vecchi concetti (che però 
rimangono conficcati nell’imma-
ginario collettivo) non hanno più 
valore o ne hanno molto meno di 
un tempo. Ad esempio, prima della 
mondializzazione, ogni acquisizione 
di azienda italiana da parte di so-
cietà straniere veniva vissuta dagli 
italiani come una spoliazione del 
nostro paese. Questo, ad esempio, 
fu il sentimento prevalente quando 
la Sperlari (famosa ditta cremonese 
fondata 182 anni fa) venne acquista-
ta da gruppo tedesco Katjes. Adesso 
invece la Sperlari sta cercando di 
acquistare la Pernigotti (fi nita in 
mano ai turchi del gruppo Toksöz 
che evidentemente hanno fatto male 
i conti e adesso vogliono chiudere 
lo stabilimento di Novi Ligure). I 
tedeschi di Katjes, da predatori, 
si stanno quindi trasformando in 
soccorritori del Made in Italy dol-
ciario, dimostrando che gli schemi 
economici mondializzati sono più 
intrecciati della lana di un tappeto 
persiano. E non sono più spiegabili 
con gli slogan.

DIRITTO & ROVESCIOMacron, sempre più isolato dai francesi,
è stato costretto a barricarsi nell’Eliseo

RIBALTONE NEL PD

Gli antirenziani 
appoggiano
i renziani
in Sicilia
Costa a a pag. 8
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SCUOLA

Maturità senza 
sorprese. E 
criteri per 

valutare i prof
Ricciardi a pag. 42

MEDIA

Sky, Andrea 
Zappia a capo

del gruppo
in Europa

Livi a pag. 19

MARKETING

Volkswagen 
al rilancio con 
veicoli elettrici 

e servizi a bordo
Greguoli a pag. 15

OLIVIERO TOSCANI PARLA A TUTTO TONDO

Le aziende devono mostrare cuore e 
intelligenza: il prodotto non basta più

La carta stampata? Ci sarà sempre
e sarà sempre meglio, come i cavalli

Gianfranco Ferroni a pag. 17

i

NEGLI USA

Gli smart speaker 
di Amazon 
risolvono

anche i delitti
Ratti a pag. 14
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I bitcoin hanno perso l’80% del valore dai massimi 
dello scorso anno. Ma la loro avventura non è finita

Edoardo Narduzzi a pag. 2

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con guida «La fattura elettronica» a € 6,00 in più

€2,00*
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1941 - 2018 La morte di Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci era nato a Parma il 16 marzo del 1941. Qui in una foto del 1975 sul set di Novecento

Il governo: avanti
con lamanovra,
ritocchi alle spese
Salvini: no a retromarce, gli obiettivi restano
Lo spread scende a 290. Ilmonito diDraghi

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra dopo
la bocciatura dell’Europa. Il governo è deciso
ad andare avanti anche se è pronto a «ritocchi
sulle spese». Salvini esclude «retromarce». Lo
spread in discesa. Draghi ribadisce l’importan-
za di contenere l’alto indebitamento italiano.

da pagina 2 a pagina 9di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

L
a notizia della
scorsa settimana
non è la bocciatura
da parte della
Commissione

europea della legge di
Bilancio, un evento
ampiamente atteso e già
scontato dai mercati. La
vera notizia è che le nubi
all’orizzonte della nostra
economia si fanno sempre
più minacciose.
Sia gli Stati Uniti che

l’eurozona stanno
rallentando, un punto in
meno di crescita fra il 2017
e il 2019-20 in entrambe le
aree, secondo le previsioni
più recenti dell’Ocse. La
frenata negli Usa, che molti
pensano potrebbe divenire
anche più brusca, è
probabilmente dovuta
all’esaurirsi degli effetti
della riduzione di imposte
varata un anno fa da Trump
e all’aumento dei tassi della
Fed. Nell’eurozona l’attività
economica sta tornando a
ritmi vicini al 2 per cento,
quasi un punto in meno
dell’anno scorso. L’Italia nel
terzo trimestre dell’anno si
è fermata.
Ma anziché proporre una

legge di Bilancio che ci eviti
il rischio di entrare in
recessione, il governo ha
reso una recessione più
probabile.

continua a pagina 28

I RISCHI
NONVISTI

●GIANNELLI

ALTATENSIONELACONDANNADIUEENATO

Mosca sequestra
tre navi ucraine
È crisi con Kiev

A lta tensione tra Russia e Ucraina. La
cattura dei marinai della flotta di Kiev da

parte della Russia dopo l’incidente nello
stretto di Kerch è stata condannata ieri da
quasi tutti i Paesi occidentali. E la questione è
stata portata al Consiglio di sicurezza dell’Onu
sia dalla Russia che dall’Ucraina. Il presidente
Poroshenko ha approvato la legge marziale.

a pagina 15
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di Fabrizio Dragosei e Franco Venturini

L’ANNUNCIO, LAPOLEMICA

«Nate gemelline
conDnamutato»
Ilmistero in Cina

G emelle nate con il Dna
modificato. La notizia

arriva dalla Cina: «Intervento
necessario per proteggerle
dall’Hiv» spiega il dottor He
che ha effettuato l’operazione.
Ma scatta un’inchiesta
interna. L’università di
Shenzhen sostiene di non
essere al corrente del progetto
di He, che è un suo
professore, in aspettativa fino
al 2021. «Questo lavoro è una
grave violazione dell’etica e
delle pratiche accademiche»
accusa l’ateneo.

a pagina 20

di Anna Meldolesi
e Guido Santevecchi

DELFANTE, ADDI POSTE

«Nel risparmio
paga sempre
il lungo termine»

«I l risparmio è a lungo
termine» dice al

Corriere l’amministratore
delegato di Poste Matteo Del
Fante. Il mordi e fuggi non
paga. E il futuro? «Quando si
parla di big data e
intelligenza artificiale noi la
stiamo facendo davvero».

a pagina 5

di Daniele Manca

Oggi gratis
L’Nba di Matteo Marchi:
il mio sogno da bambino?
Volevo fotografare i giganti
di Marco Imarisio
chiedete l’inserto in edicola

Paolo Barilla
«Lottaall’obesitàdeibimbi
Manoalletassesullebibite»
di Dario Di Vico
a pagina 23

GENOVA,ILDOPO-MORANDI

Gara per il ponte:
l’idea di Piano
e gli altri progetti

Q uaranta progetti per il
ponte di Genova, anche

quello dell’archistar Renzo
Piano. Le stime di Salini-
Impregilo: 230 milioni di
euro. Restano i dubbi sui
tempi. Il sindaco Bucci esige
fretta: «Nove mesi, non uno
di più».

a pagina 21

di Marco Imarisio

Addio almaestro del cinema

U n tumore al sistema linfatico s’è
portato via l’imperatore del

cinema. Bernardo Bertolucci aveva
77 anni. È stato l’unico italiano ad
aver vinto un Oscar per la regia. Con
lui scompare l’ultimo paladino di un
cinema che non voleva abdicare alle
sue ambizioni. da pagina 10 a pagina 13

Cappelli, Grassi, Porro, Ulivi

di Paolo Mereghetti

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Salvisconi

P er sedersi sul trono del centrode-
stra, influire sui palinsesti delle te-
levisioni e stilare la formazione del

Milan, Silvio Berlusconi aveva dovuto
comprarseli: il centrodestra, le televi-
sioni e il Milan. Invece Matteo Salvini
sta riuscendo nell’impresa di fare le
stesse cose gratis. Prima ha sostituito
Berlusconi alla guida del blocco conser-
vatore e nella scelta dei direttori dei te-
legiornali, e adesso anche nei panni di
primo tifoso rossonero, quello che
guarda le partite in tribuna accanto al
presidente della squadra avversaria e di-
spensa acuti suggerimenti sui calciatori
da sostituire. Tutto senza scucire un eu-
ro. Il vero sogno del maschio italiano
medio, di cui il felpato (nel senso di fel-
pa) e ruspante (nel senso di ruspa) Sal-

vini è il campione indiscusso.
Qualcuno obietterà che il suo strapo-

tere conosce ancora sparute sacche di
opposizione. Pezzi di centrodestra e di
televisione si ostinano a resistergli. Per-
sino Di Maio si consente ogni tanto di
alzare la voce. Quanto all’allenatore Gat-
tuso, gli ha risposto per le rime senza
soggezione alcuna, come al Milan non
capitava dai tempi dell’immenso Nils
Liedholm. Lo svedese, irritato dall’enne-
sima intromissione berlusconiana negli
affari di spogliatoio, dichiarò in pubbli-
co: «Presidente grande esperto di cal-
scio: lui ha iocato in squadra oratorio».
Durò pochi mesi. Vedremo se la stessa
sorte toccherà al compagno Gattuso, e
soprattutto a Di Maio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Emilia Costantini a pagina 11

ADRIANAASTI: LANOSTRASTORIA

«Io, lui e Pasolini»

di Walter Veltroni a pagina 13

ILREGISTA, LA SCRITTURA

La poesia in una vita
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L E  I D E E

PER L’EUROPA
L’UGUAGLIANZA
SOSTENIBILE
Fabrizio Barca

LA MATURITÀ
CHE RISCOPRE
LA COSTITUZIONE
Guido Crainz

Caro direttore, 
le imminenti elezioni 
europee sono 

un’occasione. Per fare 
intravedere ai cittadini 
l’esistenza di un’alternativa 
sia al neoliberismo, sia 
alla dinamica autoritaria. 
E per portare nel Parlamento 
europeo un drappello 
di persone convincenti, 
radicali e battagliere. 
Ma come? Il quadro 
di riferimento è cupo. 
Dal Nord al Sud dell’Europa, 
come in larga parte di tutto 
l’Occidente, è in atto 
una dinamica autoritaria.

pagina 35

Kiev proclama la legge marziale

Ucraina, Nato contro Mosca
“Grave l’attacco alle navi”

Èuna splendida notizia, 
la Costituzione 
e la cittadinanza come 

argomento del colloquio orale 
dell’esame di maturità: come 
tema cioè su cui misurare 
la maturità dei giovani 
cittadini (e degli insegnanti), 
nel senso più pieno del 
termine. C’è solo da chiedersi 
cosa occorre fare perché sia 
una notizia vera. Cosa deve 
fare cioè la scuola per mettere 
gli studenti nelle condizioni di 
rispondere realmente. Finora 
i segnali venuti dal ministero 
erano andati in direzione 
opposta, con l’esclusione 
della storia dalla prova scritta.

pagina 22 
con un articolo di ZUNINO

LA GUERRA
DIMENTICATA
Paolo Garimberti

L’analisi

CINA, I FIGLI
DELLA FOLLIA
GENETICA
Alberto Mantovani

Il regista è morto a 77 anni 

Bertolucci, maestro del ’900
che anticipò la storia d’Italia

Il governo alla Ue
“Non puniteci
fino alle europee”
Piano per rinviare la procedura d’infrazione
ma per il via libera il deficit dovrà scendere

IL LUNGO TANGO
DELLO SCANDALO
Natalia Aspesi

Emiliano Morreale

C’è voluto il sequestro 
di tre navi ucraine per 
ricordare alla Nato e alla 

Ue che tra Russia e Ucraina è 
in corso una guerra dimenticata.

pagina 34

Il commento

I MUSCOLI
SGONFIATI
Francesco Manacorda

A llungare i tempi della 
procedura d’infrazione. 
Rinviare lo “stress test” 

dell’Italia a dopo le elezioni 
europee di maggio. La trattativa 
tra il governo e la Commissione 
europea ormai si concentra solo 
su questa possibilità. 
La sanzione, infatti, al momento 
è sicura, quando applicarla è 
oggetto di discussione. La cena 
tra Conte, Tria e Juncker 
e i contatti che ne sono seguiti 
stanno portando questo esito. 
Un negoziato strabico. 

pagina 11
LOPAPA, MASTROBUONI e PETRINI

pagine 10 e 11

Sono profondamente 
preoccupato, per non dire 
scandalizzato, sia dal 

metodo sia dal contenuto di 
quanto annunciato: la nascita, 
in Cina, di due gemelli il cui 
Dna è stato modificato per 
renderli resistenti al virus 
dell’Aids. Sono indignato 
dal metodo, perché non 
si comunica su YouTube 
un simile evento che richiede 
una valutazione critica 
da parte della comunità 
scientifica. Stiamo parlando 
di tecniche di frontiera: è 
necessario agire con cautela, 
trasparenza e responsabilità.

pagina 35
DUSI e SANTELLI, pagine 24 e 25
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Nel conflitto tra Russia e Ucraina 
si  è  aperto un nuovo fronte:  il  
mar d’Azov, collegato al Mar Ne-
ro dallo Stretto di Kerch. La “bat-
taglia navale” e il  sequestro di  
tre navi  ucraine da parte della 
marina russa hanno reso altissi-
ma la tensione tra i  due Paesi.  
Kiev ha introdotto la legge mar-
ziale.  «Non  c’è  giustificazione  
per l’uso della forza contro le na-
vi ucraine», ha dichiarato il  se-
gretario  generale  della  Nato  
Jens Stoltenberg. 
 CASTELLETTI, pagine 14 e 15

Quarantasei anni dopo 
lo scandalo, 42 dopo 
la condanna definitiva, 31 

dopo l’assoluzione, Ultimo tango 
a Parigi è tornato nei cinema.

pagina 3 

Il caso

 Fondatore Eugenio Scalfari

Èbanale dirlo, ma la morte 
di Bernardo Bertolucci 
(a Roma, a 77 anni) segna la 

fine di un’epoca. L’ultima, forse, 
in cui la cultura italiana ha avuto 
un ruolo nel mondo. Bertolucci 
è stato l’ultimo autore glamour 
di un’epoca in cui il regista era 
divo come e più degli attori.

pagina 2
ANDRUETTO, BIGNARDI 

DE SANTIS, FINOS, SESTI e VECCHIO 
da pagina 2 a pagina 7

Bernardo Bertolucci (1941 - 2018)  ADOLFO FRANZÒ

Perché solo ora? È ovvio 
chiedersi quali siano 
le ragioni di una svolta 

di fronte al cambiamento 
di rotta del governo sui saldi 
della manovra per il 2019 e sul 
rapporto tra deficit e Pil al 2,4%. 
Ed è naturale anche domandarsi 
perché il governo abbia atteso 
tanto prima di un negoziato.
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Claudio Tito

VALERIA PINI, nell’inserto

Come combattere la paura di vivere
Depressione, quasi tre milioni di italiani ne soffrono. Così si può guarireSaluteSalute
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L’EVENTO

AMEDEO BALBI

Atterraggio perfetto
La sonda della Nasa
manda foto da Marte

P. 25

IL CASO

LUCA MERCALLI

Il clima che cambia:
38 trombe d’aria,

record di novembre
P. 16

LE STORIE

NICOLA LILLO

Pernigotti, i turchi
assicurano a Conte
“Pronti a vendere”

P. 21

MARINA RISSONE

Asti, il bialbero
simbolo della felicità

che attira i turisti
P. 31

BUONGIORNO Sì Madamin MATTIA
FELTRI

Prima che arrivassero le Madamin la giornata filava via
così: il Pd e il Movimento cinque stelle erano impegnati a
stabilire se a suo tempo fossero stati più canaglia i grillini
col padre di Renzi o fosse più canaglia oggi il Pd col padre
di Di Maio. La discussione è poi salita di tono: chi è più
canaglia, il padre di Renzi o il padre di Di Maio? Per Maria
Elena Boschi erano stati sicuramente molto canaglieschi
con suo padre, e qualcuno ha ricordato che quanto a cana-
glieria non scherza nemmeno il padre di Alessandro Di
Battista. Qui e là si aggiungeva che quelle gran canaglie
della maggioranza mettono la fiducia sui decreti sebbene
quand’erano all’opposizione facessero geremiadi contro
le fiducie, e qua e là si replicava che quelle gran canaglie
dell’opposizione adesso si stracciano le vesti ma, quan-

d’erano maggioranza se le mettevano le loro belle fiducie,
e se le votavano. Non perdetevi poi il nascente dibattito sui
tg della Rai, composti da grandissime canaglie prone al
nuovo potere, ma mai come quando erano grandissime
canaglie prone al vecchio potere. E insomma, si procedeva
su questo fertile terreno quando è saltato fuori il comuni-
cato delle Madamin - le sette professioniste organizzatrici
della manifestazione Sì Tav di un paio di settimane fa - che
rinunciano ad andare in piazza l’8 dicembre, giorno in cui
a Torino sfileranno i No Tav. Il motivo, dati i tempi, potreb-
be sembrare esoterico: «Nel rispetto di chi la pensa diver-
samente da noi. Le occasioni per esprimere positivamente
il nostro pensiero non mancheranno». C’è una luce in fon-
do al tunnel, e non è per forza il treno. —  

VERTICE FRA PREMIER, SALVINI E DI MAIO SULLA TRATTATIVA CON BRUXELLES

All’Europa non bastano
i tagli alla manovra
promessi dal governo
Palazzo Chigi: reddito per decreto entro l’anno, pagamenti da metà 2019
Draghi avverte: “Le politiche insostenibili mettono a rischio l’Eurozona”

Vertice fra Conte, Salvini e Di Maio 
sulla trattativa con Bruxelles. Non ba-
stano all’Europa i tagli alla manovra
promessi dal governo. Palazzo Chigi:
reddito di cittadinanza per decreto 
entro l’anno, pagamenti da metà 
2019. L’avvertimento di Draghi: «Le
politiche insostenibili mettono a ri-
schio l’Eurozona».     SERVIZI —  PP. 2-5STEFANO LEPRI —  P. 25

TIMORI DI RECESSIONE

QUELL’OMBRA
CHE SPINGE
A NEGOZIARE

AP

Ecco il dottore che crea esseri umani col Dna modificato

Il biologo He Jiankui: il suo test è stato definito “prematuro e controverso” dai ricercatori

LAVORO NERO IN AZIENDA

Di Maio ammette
gli errori del padre
Spuntano altri casi
CARUGATI E IACOBONI —  P. 6

DOMENICO QUIRICO
ROMA

Le periferie bisogna visitarle di
notte. La Tiburtina a Roma bi-
sogna visitarla quando è inva-

sa dalla catastrofe del buio calato 
sugli uomini e le cose, e la città, ai 
suoi margini, va prendendo un’aria
sospettosa, va in fregola. È allora
che la periferia, luogo inameno taci-
turno drammatico, si spoglia e di-
venta luogo essenziale del Fallimen-
to, deputato alla breve esperienza di
una modernità e subito votato alla
lenta, penosa decadenza della vec-
chiaia. Di giorno i nervi vengono ti-
rati qua e là finché accecano, ma di
notte quando emergono creature
che ti prendono al collo come certi
animali da preda, la vita dei nervi si
riprende dall’intontimento e si ac-
quisisce nuova sensazione di sé.
—  PP. 10-11

FRA PROTESTA E INTOLLERANZA

I “gilet gialli”
sono la Francia
degli invisibili
BERNARD-HENRI LÉVY
PARIGI

Oribadisco e insisto su questo
punto. E non è la seconda gran-

de giornata di mobilitazione, quella
di sabato 22 novembre, che mi avrà
fatto cambiare opinione. Che la rab-
bia dei «gilet gialli» sia il segno di un
profondo malessere sociale è eviden-
te. Che l’espressione di questo males-
sere sia uno di quei «rilevatori d’in-
cendio», il cui grido, se non lo si ascol-
ta, sarà sempre più assordante, è 
un’altra evidenza. E ricordo, per l’en-
nesima volta, che la Repubblica ha 
un dovere di solidarietà incondizio-
nata nei confronti di quest’altra Fran-
cia, quella che sta uscendo, sotto i no-
stri occhi, dalla notte degli abbando-
nati e che ci dice che è sempre più dif-
ficile vivere con un basso salario.
—  P. 15NICLA PANCIERA —  P. 33

Bernardo Bertolucci Addio all’ultimo grande
maestro del Novecento: aveva 77 anni
DELLA CASA, LEVANTESI KEZICH E MINUCCI —  P. 26-29

GIANMARIA TAMMARO —  P. 29

SCRITTO CON DUE SCENEGGIATRICI

Il progetto di un nuovo film
ispirato a un fatto di cronaca

CAPRARA E TAMBURRINO —  P. 27

I RICORDI DELLE ATTRICI

Asti: tra noi amore e dispetti
Morante: sul set mi provocava

Ferite d’Italia

Nella discarica
degli uomini
senza futuro

www.acquaeva.it www.acquaeva.it
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«Terzo valico da fare»
Ma Toninelli secreta
il via libera dei saggi
`La relazione è stata consegnata da tre settimane
Ora il ministro teme la reazione della base grillina
Simone Canettieri

L’ analisi costi-benefici par-
la chiaro: il Terzo valico
s’ha da fare. L’opera deve
continuare, vanno solo

portati alcuni correttivi alle
pendenze del tracciato ferro-
viario nei pressi di Genova. Il
ministro Toninelli secreta il
via libera dei saggi, teme la rea-
zionedella base.  A pag. 5

R O M A Meno spese è più investi-
menti. Il vertice di Palazzo
Chigi tra Conte e i due vicepre-
mier Di Maio e Salvini ha san-
cito l’apertura a Bruxelles: da
Reddito e pensioni fondi desti-
nati alla crescita. La manovra
resta da 37 miliardi. Draghi: le
politiche insostenibili sono
un rischio per l’euro. Il rap-
porto deficit/Pil indicato nella
manovra di bilancio non sarà
più al 2,4% ma calerà di alme-
no un paio di decimali. Quasi
certamente al 2,2%. Il primo
effetto è il calo dello spread.

Bassi, Conti, Di Branco,
Franzese e Pollio Salimbeni

alle pag. 2, 3 e 4

L’intervento
L’agricoltura bio
e i suoi pesticidi
Elena Cattaneo*

L’ agricoltura biologica fa
uso di pesticidi. E i campi
possonoessere inquinati.

Continua a pag. 24

Lorenzo De Cicco

«È solo l’inizio», promettono
tutti, da Salvini a Zingaret-
ti che poi duellano. E M5S:
ora Casapound. Intanto te-

lecamere e foto-
grafi turbinano
intornoalvillone
Casamonica che
viene giù, pezzo
dopo pezzo, in
questo angolo di
Roma Est, che

per anni è stato il fortino del clan
cheemulava“IlPadrino”.  Apag. 9

Quei suoi film trasgressivi
al Nuovo Cinema Bagheria

`Vertice a Palazzo Chigi, l’apertura a Bruxelles: da Reddito e pensioni i fondi destinati alla crescita
Salvini apre, ma dubbi da M5S. Draghi: «Politiche insostenibili rischio per l’euro». Cala lo spread

Oggi Champions
Roma, serata Real
ad alta tensione
Kolarov: «I tifosi?
Non sanno di calcio»
Nello Sport

AL SAGITTARIO
SERVE LA CALMA

Bernardo Bertolucci sul set del film “Io ballo da sola” (foto ANSA)  Cabona e Satta alle pag. 28 e 29

Morto a Roma l’unico italiano a vincere l’Oscar come regista

Mario Ajello

M artin Scorsese è stato un
grande ammiratore di Ber-
nardo Bertolucci.

Continua a pag. 24

Un eretico nell’arte
conformista in politica

L’ultimo imperatore del Novecento

Giuseppe Tornatore

I miei primi ricordi di Bernardo Bertolucci ri-
salgono alla giovinezza, quando facevo il
proiezionista a Bagheria, la mia città.
 Continua a pag. 29

Meno spese e più investimenti

Si cambia
Maturità, arriva
la prova mista
nello scritto:
versioni e quesiti
Loiacono a pag. 13

Viaggio di 7 mesi
La sonda InSight
si poggia su Marte
Bussola italiana
per orientarsi
Guaita a pag. 11

Buongiorno, Sagittario! Così
non può continuare, siete
troppo nervosi, agitati, ansiosi,
poi vi sfogate con chi non è
responsabile dei vostri
“grandi” problemi quotidiani.
Purtroppo questi momenti si
presenteranno ancora finché
Marte è in Pesci, ma voi sapete
controllarvi se volete. Oggi,
domani e giovedì vi conviene
farlo – Giove si congiunge al
Sole. In assoluto è l’aspetto
astrale più fortunato, più
potente, più rigenerante! Tre
volte “più”! Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Casamonica, duello
Salvini-Zingaretti
M5S: ora Casapound

“Le Iene” vanno ancora
all’attacco del padre di Di
Maio e scovano altri operai
in nero. Il ministro ammet-
te la vicenda ma parla di
«caso isolato». In un video
la Boschi: non gli auguro il
fango tirato su mio padre.

Lo Dico a pag. 7

La sfida sui padri
Video della Boschi
riaccende il caso
di papà Di Maio

Ruspe sulle ville

1941
2018

Alessandro Orsini

L’ Italia ha un forte interes-
sestrategico che l’Europa
non entri in conflitto con
la Russia. Dal momento

che questo conflitto esiste già,
l’Italia deve sperare che non de-
generi.Dal fronte ucrainoperò
non arrivano buone notizie. La
Russia ha sparato contro alcu-
ne navi del governo di Kiev,
chegodedella protezionedegli
Stati Uniti e dell’Europa. Acca-
de perché, fino al 2014, tutta
l’Ucraina era sotto l’influenza
di Putin, ma una rivolta, soste-
nuta da americani ed europei,
ha causato la caduta del presi-
dente filo-russo e la sua sostitu-
zione con un presidente filo-eu-
ropeo.

Putin ha reagito invadendo
una parte dell’Ucraina, la Cri-
mea, dove ha una base navale
militare che non può cadere
nelle mani di un governo an-
ti-russo, per due ragioni. La pri-
ma è che la Russia è stata inva-
sa più volte da potenze euro-
pee e ha assoluto bisogno che
l’Ucraina funga da Stato cusci-
netto per separare il proprio
territorio da quello dei Paesi
Nato. La seconda ragione è che
la Russia possedeva tutto il cor-
po ucraino e adesso soltanto
un moncherino. Si aggiunga
che, fino al 2011, possedeva an-
che tutta la Siria, che adesso è
uncumulo di macerieperché il
blocco occidentale - e siamo a
due - ha cercato di strapparla a
Putin scalzando Bashar al As-
sad,senzariuscirci.

E così Putin ha fatto sapere
che non intende più arretrare
nemmeno di un metro convin-
to che, metro dopo metro, si ri-
troverebbe con gli americani a
Mosca.

Continua a pag. 24

Tensione per le navi

La guerra
da evitare
tra Russia
e Ucraina

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/11/2018
Pag. 1

diffusione:90155
tiratura:126717

15PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 27/11/2018 - 27/11/2018

http://ilmessaggero.it/


 

Reddito di cittadinanza, sgravi alle aziende e 

incentivi al «tutor»  

Un reddito di cittadinanza che si sta orientando sempre più come strumento per formare giovani e meno 
giovani, che come misura anti povertà: nei piani del governo, è questa la chiave di volta per superare le 
resistenze nella maggioranza - la Lega che è contraria ad interventi assistenziali - e a livello comunitario. Il 
meccanismo d’integrazione al reddito fino a 780 euro mensili per un single che stipula un patto di servizio 
con il centro per l’impiego (con ... 
 

Continua a leggere su:   

 
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/previdenza-e-assistenza/2018-11-26/reddito-cittadinanza-

sgravi-aziende-e-incentivi-tutor-213141.php?uuid=AE0LAqnG  

 

La crisi dei grandi costruttori mette a rischio 

cantieri per 10 miliardi di euro 

Astaldi, Condotte, Glf, Tecnis, Cmc: 9,4 miliardi residui (4,2 da avviare), a cui si aggiungono i 600 milioni 
rescissi da Anas. 

La crisi finanziaria delle grandi imprese di costruzione mette a rischio cantieri in Italia, in corso o in fase di 
avvio, per un valore di circa 10 miliardi di euro.Dai lavori già fermi per il nodo ferroviario di Genova 
(Astaldi), il policlinico di Caserta (Condotte), il nodo di Firenze dell'alta velocità (Condotte); ai lotti rallentati, 
come quelli di Cmc per ...  

Continua a leggere su:   

 
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-26/la-crisi-grandi-costruttori-

mette-rischio-cantieri-10-miliardi-euro-202105.php?uuid=AEbfqlnG 

 

 



Appalti, nell’affitto di ramo d’azienda va 

dimostrata l’«autonomia organizzativa» 

Il Tar Lombardia contro il comune di Milano che non ha verificato i contenuti del contratto. I giudici: 

l’impresa doveva essere esclusa. 

Se non viene a crearsi una «entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica 

funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi» non si può parlare di 

affitto di ramo d’azienda valido ai fini dell’espletamento di un appalto pubblico. È questo il verdetto del Tar 

Lombardia - con la pronuncia n.2546/2018 ...  

Continua a leggere: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-26/appalti-affitto-ramo-d-

azienda--va-dimostrata-l-autonomia-organizzativa-162218.php?uuid=AEAu4bnG 

 

Edilizia, il rilancio rinviato al 2019. In salita 

bandi e permessi di costruire 

Oggi il rapporto Cresme: il 2018 non è l’anno delle opere pubbliche, almeno in termini di investimenti  

«Il 2018 non è l’anno delle opere pubbliche. Almeno in termini di investimenti. Lo saranno, sulla base dei 

dati delle aggiudicazioni, dei bandi di gara e delle potenzialità di spesa, il 2019, il 2020 e il 2021». Lo scrive il 

Cresme nella sua Relazione congiunturale sul «mercato delle costruzioni 2019» che sarà presentata oggi a 

Milano. E le opere pubbliche - che nel ...  

Continua a leggere: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-26/edilizia-rilancio-rinviato-

2019-salita-bandi-e-permessi-costruire-201434.php?uuid=AEvWnmnG 

Imprese in crisi/2. La corsa italiana al debito e 

alle commesse a rischio 

Il confronto con gli altri big euroei in un recente reporto di Standard & Poor’s  

«Una leva elevata, una forte dipendenza verso il debito a breve termine e una debole generazione di 

cassa». Sono questi, secondo un report recente di S&P, i malanni più seri del settore costruzioni in Italia. 

Che ha peccato anche in un altro senso: «La diversificazione geografica» ha spinto i gruppi ad operare 

«verso Paesi ad alto rischio» e questo si è rivelato con il ...  

Continua a leggere: 



http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-26/imprese-crisi2-corsa-

italiana-debito-e-commesse-rischio-193047.php?uuid=AERG9knG 


