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EL REFERENDUM ELVETICO ATLANTE POLITICO Paura degli immigrati jli italiani favorevoli a chiudere le frontiere >
Sondaggio: la maggioranza vuole più controlli ai confini > II Canton Ticino vota contro i nostri lavoratori pendolari ROMA Gli
italiani rivogliono le frontiere in Europa. Secondo il sondaggio Demos-Repubblica, l'83% chiede più controlli nell'area Schengen (dei
quali, il 48% sempre, il 35% solo in circostanze particolari). Ieri il Canton Ticino, in Svizzera, ha votato a favore di limiti per i
lavoratori frontalieri. SERVIZI ALLE PAGINE 2,3 E 12 CON ITALIA NOIR €9,40 ANNO 23 - N. 37 IN ITALIA € 1,50 Fondatore
Eugenio Scalfari www.repubblica.it 26 - 30 SETTEMBRE 2016 CERSAIE BOLOGNA • ITALY SALONE INTERNAZIONALI
DELLA CERAMICA PER L'ARCHITETTURA E DtU'ABRtDODAGNO LICIA GRANELLO A PAGINA 20 I/cveiito/Terra Madre
Torino capitale del gusto II Salone batte ogni record LICIA GRANELLO A PAGINA 20 Lo «pori/ Serie A Totti, festa amara per i 40
anni Bufera nello spogliatoio dell'Inter LICIA GRANELLO A PAGINA 20 Lo «pori/ Serie A Totti, festa amara per i 40 anni Bufera I
SERVIZI NELLO SPORT nello spogliatoio del CERSAIE BOLOGNA • ITALY SALONE INTERNAZIONALI DELLA
CERAMICA PER L'ARCHITETTURA E DtU'ABRtDODAGNO 26 - 30 SETTEMBRE 2016 www.repubblica.it 26-30
SETTEMBRE 2016 l'Inter LICIA GRANE www.cersaie.it LO A PAGINA 20 Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 37 IN
ITALIA € 1,50 CON ITALIA NOIR €9,40 Paura degli immigrati jli italiani favorevoli a chiudere le frontiere > Sondaggio: la
maggioranza vuole più controlli ai confini > II Canton Ticino vota contro i nostri lavoratori pendolari ROMA Gli italiani rivogliono le
frontiere in Europa. Secondo il sondaggio Demos-Repubblica, l'83% chiede più controlli nell'area Schengen (dei quali, il 48%
sempre, il 35% solo in circostanze particolari). Ieri il Canton Ticino, in Svizzera, ha votato a favore di limiti per i lavoratori
frontalieri. SERVIZI ALLE PAGINE 2,3 E 12 ATLANTE POLITICO Quella nostalgia dei muri e lasfiducia nell'Europa Lo «pori/
Serie A Totti, festa amara per i 40 ann ILVO DIAMANTI Bufera I SER M I :ATTEO Renzi ha avviato un conflitto permanente, in
Europa In particolare con gli azionisti di riferimento dell'Unione. Germania e Francia. Con i quali ha polemizzato per il mancato
invito al prossimo vertice di Berlino. SEGUEALLEPAGINE2E3 I NELLO SPORT nello spogliatoio del CERSAIE BOLOGNA •
ITALY SALONE INTERNAZIONALI DELLA CERAMICA PER L'ARCHITETTURA E DtU'ABRtDODAGNO 26 - 30
SETTEMBRE 2016 www.repubblica.it 26-30 SETTEMBRE 2016 l'Inter LICIA GRANE www.cersaie.it LO A EL REFERENDUM
ELVETICO "Prima gli svizzeri", così avanza la destraxenofoba Gentiloni: rapporti a rischio senza libera circolazione DE
RICCARDIS E ZANTONELLIA PAGINA 12 PAGINA 20 Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 37 IN ITALIA € 1,50 CON
ITALIA NOIR €9,40 Paura degli immigrati jli italiani favorevoli IL LEADER MSS: CHIAMATEMI L'ELEVATO. SCHIAFFI E
INSULTI AI GIORNALISTI Raggi: sulla giunta di Roma decido io La replica di Grillo: sì, ma ora basta errori a chiudere le frontiere
> Sondaggio: la maggioranza vuole più controlli ai confini > II Canton Ticino vota contro i nostri lavoratori pendolari ROMA Gli i IL
CASO aliani Non si governa con il mal di media rivogliono le frontiere in Europa. MICHELE SERRA Secondo il so L d IDEA di una
"rivoluzione normale e gentile" andrebbe spiegata meglio. A PAGINA 29 ggio Demos-Repubblica, l'83% chiede più controlli
nell'area Schengen (dei quali, Virginia Raggi ieri a Palermo SERVIZI ALLE PAGINE6E7 il 48% sempre, il 35% solo in circostanze
particolar Se il Csm scopre la trasparenza e manda in diretta lesceltesui giudici LIANA MILELLA A PAGINA 4 ). Ieri il Canton
Ticino, in Svizzera, ha votato a favore di limiti per i lavoratori frontalier LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 . SERVIZI ALLE PAGINE
2, ELEZIONI USA Clinton-Trump il duello che cambierà la Storia E 12 ATLANTE POLITICO Quella nostalgia dei muri e lasfidu
Soldati libici a Sirte ia nell'Europa Lo «po FOTO fflBUCCIARELLI/AFP i/ Serie A Totti, festa Libia, risis resiste casa per casa
AirOnu lite sui raid russi in Siria amara per i 40 ann ILVO DIAMANTI Bufera I SER M I :ATTEO Renzi ha avv ROMA. A Sirte, in
Libia, si continua a combattere casa per casa contro gli ultimi jihadisti dell'Isis rimasti asserragliati in città. Intanto, è lite al Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite riunito d'urgenza sulla situazione in Siria. L'Onu: raggiunte «nuove vette di orrore». Gli Usa
accusano la Russia di «barbarie» per i raid su Aleppo. ALBERTO FLORES D'ARCAIS E VINCENZO NIGRO ALLE PAGINE
13,14 E15 ato un conflitto permanente, in Europa In particolare con gli azionisti di riferimento dell'Unione. Germania e Francia. Con i
quali ha polemizzato per il mancato invito al prossimo vertice di Berlino. SEGUEALLEPAGINE2E3 I NELLO SPORT nello
spogliatoio del CERSAIE BOLOGNA • ITALY SALONE INTERNAZIONALI DELLA CERAMICA PER L'ARCHITETTURA E
DtU'ABRtDODAGNO 26 - 30 SETTEMBRE 2016 www.repubblica.it 26-30 SETTE I sosia sul palco del confronto tv L'ANALISI
Democrazia in tv EVAN CORNOG STANOTTE, quando Hillary Clinton e Donald Trump saliranno sul palco per il dibattito,
porteranno avanti una tradizione della politica americana. ALLE PAGINE 10 E11 IL COMMENTO Come un thriller FEDERICO
RAMPINI CENTO milioni di spettatori: stanotte avremo il record storico per un dibattito politico, a livelli da Super Bowl, la finale
del campionato di football. A PAGINA 29 BRE 2016 l'Inter LICIA GRANE www.cersaie.it LO A EL REFERENDUM ELVETICO
"Prima gli svizzeri", così avanza la destraxenofoba Gentiloni: rapporti a rischio senza libera circolazione DE RICCARDIS E
ZANTONELLIA PAGINA 12 PAGINA 20 Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 37 IN ITALIA € 1,50 CON ITALIA NOIR
€9,40 Paura degli immigrati jli italiani favorevoli IL LEADER MSS: CHIAMATEMI L'ELEVATO. SCHIAFFI E INSULTI AI
GIORNALISTI Raggi: sulla gi TRE INCIDENTI SU QUATTRO PROVOCATI DALL'USO DI SMARTPHONE Morire di chat, la
strage al volante nta di Roma decido io La replica di Grillo: sì, ma ora basta errori a chiudere le frontiere > CRISTI IVA IV ADOTTI
Sondaggio: la maggio FORZE dell'ordine ed esperti di sicurezza stradale non hanno dubbi: il nemico numero uno per chi guida è lo
smartphone. Da gennaio ad agosto sono state fatte SOmila multe a chi guidava usando il cellulare, il 26,6 per cento in più rispetto allo
stesso periodo del 2015. Per l'Aci tre incidenti su quattro sono causati da distrazione. ALLE PAGINE 16 E 17CON
UN'INTERVISTA DI ILARIA CARRA anza vuole più controlli ai confini > II Canton Ticino vota contro i nostri lavoratori pendolari
ROMA Gli i IL CASO aliani Non si governa con il mal di media rivogliono le frontiere in Europa. MICHELE SERRA Secondo il so
L d IDEA di una "rivoluzione normale e gentile" andrebbe spiegata meglio. A PAGINA 29 ggio Demos-Repubblica, l'83% chiede più
controlli nell'area Schengen (dei quali L'INCHIESTA Virginia R Quel tir assassino e i ritardi della Stradale "Poche pattuglie per
presidiare tutto"A Torino l'intervento solo dopo 90 minuti FABIO TONACCIA PAGINA 18 ggi ieri a Palermo SERVIZI ALLE
PAGINE6E7 il 48% sempre, il 35% solo in circostanze particolar Se il Csm copre la trasparenz e manda in diretta lesc MAURIZIO
ltesui g QUELLO SOGLIONO udici LIANA MIL FARVI SAPERE.» LLA A PAGINA 4 SEDE: 00147 ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 90 TI • GERMANIA « LUSSEMBURGO « MONACO P • OLAN: ). Ieri il Canton Ticino, in Svizzera,
ha votato a favore di limiti per i lavoratori fronta FAX 06/4982; ALLOBSLOVI ier LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 923 SPED ABB
POST ART 1 .LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAI :NIA » SPAGNA € 2 00 « MALTA € 2 20 U GRECIA € 2 50 « Cl 2016 . SERVIZI
ALLE PAGINE 2, ELEZIONI USA Clinton-Trump il duello che cambierà la Storia E 12 ATLANTE POL !4 ROMA •
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA: A MANZONI» C MILANO VIA NERVESA 21 TEL 02/574941 • PREZZI DI VENDITA:
AUSTRIA • BELGIO» FRANCIA IA KN 15 « REGNO UNITO LST 1 80 » REPUBBLICA CECA CZK 64 « SLOVACCHI A SKK
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Lungo le strade dove si prepara l'ultimo assalto GIORDANO STABILE INVIATO A DAMASCO REPORTAGE •• Drammatica riunione
d'emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra in Siria: gli Usa e la Gran Bretagna accusano la Russia di «sponsorizzare la
barbarie». Mosca risponde imputando a Washington di «aver distrutto gli equilibri del Medio Oriente, usando i terroristi di al Nusra per rovesciare il
governo». Il summit è stato convocato dopo gli attacchi degli ultimi giorni che il regime di Assad ha sferrato contro gli oppositori ad Aleppo.
Questa serie di bombardamenti ha fatto saltare di fatto la tregua che Stati Uniti e Russia avevano negoziato a Ginevra. Mastrolilli, Paci e Scolari
ALLEPAGINE2E3 Assad guida l'offensiva: diluvio di fuoco sulla città sotto assedio Onu, processo a Putta "In Siria colpevole di crimini di
guerra"Londra e Washington: la Russia dietro la battaglia di Aleppo LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 • ANNO 150 N 267 • 1,50€ IN ITALIA
(PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1,
DCB - TO WWW.laStampa.it QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LA STAMPA LAZIO II barbiere a caccia di libri Vincenzo Amato A
PAGINA 1 e LE STORIE II market delle dolci evasion! Fabrizio Vespa A PAGINA 1 e REBUS CONTRATTI Le trappole nella bolletta del
telefono Sandra Riccio A PAGINA 17 LE STORIE II market delle dolci evasion! Fabrizio Vespa A PAGINA 1 e II barbiere a caccia di libri
Vincenzo Amato A PAGINA 1 e PARI PER INTER E MILAN v II Toro stende la Rorrich e adesso fa sognare: siamo tra le Grandi Servizi DA
PAGINA 32 A PAGINA se LE STORIE II market delle dolci evasion! Fabrizio Vespa A PAGINA 1 e II barbiere a caccia di libri Vincenzo Amato
A PAGINA LAZIO LA STAMPA iu «USTO DEL Oz* 1 e PARI PER IN QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016
• ANNO 150 N 267 • 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03
(CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Assad guida l'offensiva: diluvio di fuoco sulla città sotto assedio Onu,
processo a Putta "In Siria colpevole di crimini di guerra"Londra e Washington: la Russia dietro la battaglia di Aleppo I ORA L'EUROPA DEVE
DIRE CIÒ CHE PENSA STEFANO STEFANINI La spaccatura fra Washington e Mosca che si sta consumando sulla Siria è senza precedenti dalla
Guerra fredda. La Russia di Putin mostra di aver scelto Assad e la prova di forza sulle incertezze di un tortuoso percorso diplomatico per cui si era
spesa fino all'ultimo l'amministrazione Obama. Allo schiaffo gli americani hanno dato ieri una risposta infuocata in Consiglio di Sicurezza,
spalleggiati da Boris Johnson a Londra. Difficile adesso tornare indietro: in Siria, la battaglia per Aleppo annuncia una nuova tragedia umanitaria
che rischia di superare tutte quelle che, da più di cinque anni, stanno martoriando lo sventurato Paese; i rapporti fra Russia e America che
precipitano vertiginosamente. Europei e italiani, nel chiuso dell'eurocentrismo in cui continuiamo a ragionare e muoverci, faticano a rendersi conto
che uno scontro sul teatro mediorientale è più grave e più dirompente che non la crisi ucraina, annessione della Crimea compresa.
CONTINUAAPAGINA23 TER E MILAN v II Toro stende la Rorrich e adesso fa sognare: siamo tra le Grandi Servizi DA PAGINA 32 A PAGINA
se LE STORIE II market delle dolci evasion! Fabrizio Vespa A PAGINA 1 e II barbiere a caccia di libri Vincenzo Amato A PAGINA LAZIO LA
STAMPA iu «USTO DEL Oz* 1 e PARI PER IN QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 • ANNO 150 N 267 •
1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04)
ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Assad guida l'offensiva: diluvio di fuoco sulla città sotto assedio Onu, processo a Putta "In Siria
colpevole di crimini di guerra"Londra e Washington: la Russia dietro la battaglia di Aleppo I ORA L'EUROPA DEVE DIRE CIÒ CHE PENSA
STEFANO STEFANINI La spaccatura fra Washington e Mosca che si sta consumando sulla Siria è senza precedenti dalla Guerra fredda. La Russia
di Putin mostra di aver scelto Assad e la prova di forza sulle incertezze di un tortuoso percorso diplomatico per cui si era spesa •• Drammatica
riunione d'emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra in Siria: gli Usa e la Gran Bretagna accusano la Russia di
«sponsorizzare la barbarie». Mosca risponde imputando a Washington di «aver distrutto gli equilibri del Medio Oriente, usando i terroristi di al
Nusra per rovesciare il governo». Il summit è stato convocato dopo gli attacchi degli ultimi giorni che il regime di Assad ha sferrato contro gli
oppositori ad Aleppo. Questa serie di bombardamenti ha fatto saltare di fatto la tregua che Stati Uniti e Russia avevano negoziato a Ginevra.
Mastrolilli, Paci e Scolari ALLEPAGINE2E3 REPORTAGE Lungo le strade dove si prepara l'ultimo assalto GIORDANO STABILE INVIATO A
DAMASCO Al posto di frontiera di Masnaa, la porta di Damasco sul Libano, mamme con i bambini in fila aspettano il via libera per rientrare nelle
loro terre. Per la prima volta il flusso si è invertito. CONTINUAAPAGINA3 fino all'ultimo l'amministrazione Obama. Allo schiaffo gli americani
hanno dato ieri una risposta infuocata in Consiglio di Sicurezza, spalleggiati da Boris Johnson a Londra. Difficile adesso tornare indietro: In Sicilia
la festa dei 5 Stelle. Assange a I telefono Grillo avverte Raggi: basta impresentabili in Siria, la battaglia per Aleppo annuncia una nuova tragedia
umanitaria che rischia di superare ECONOMA tutte q Tensioni con Bruxelles Slitta U Cdm Visioni differenti Renzi-Padoan: oggi data del
referendum Alessandro Barbera A PAGINA 7 elle che, da più di cinque anni, stanno martoriando lo sventurato Paese; i rapporti fra Russia e
America che precipitano ve mm Alla festa nazionale di Palermo i Cinque Stelle cercano di ricompattarsi. Grillo avverte Virgina Raggi: «A Roma
basta con gli impresentabili o sei fuori dal Movimento». «Noi non siamo come gli altri - ha aggiunto il leader - noi comunichiamo, condividiamo».
Assange al telefono fa un endorsement per Beppe: «Bravi, avete sbaragliato i corrotti» Corbi e Lombardo ALLEPAGINE4E5 tiginosamente.
Europei e italiani, nel chiuso dell'eurocentrismo in cui continuiamo a ragionare e muoverci, faticano a rendersi conto che uno scontro sul teatro
mediorientale è più grave e più dirompente che non la crisi ucraina, annessione della Crimea compresa. CONTINUAAPAGINA23 TER E MILAN
v II Toro stende la Rorrich e adesso fa sognare: siamo tra le Grandi Servizi DA PAGI EFFETTO DOMINO DOPO LA SENTENZA DI TORINO
Genitori contro presidi alla disfida del panino A 32 A PAGINA se LE STORIE II market delle dolci evasion! Fabrizio Vespa A PAGINA 1 e I
DARIO NAZZARO/REPORTERS Bambini pranzano con il pasto portato da casa in una scuola elementare di TorinoPaola Italiano ALLE PAG
10E11 barbiere a caccia di libri Vincenzo Amato A PAGINA LAZIO LA STAMPA iu «USTO DEL Oz* 1 e PARI PER IN QUOTIDIANO
FONDATO NEL 1867 L Cuori e sapori la bella festa di Terra Mad re NEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 • ANNO 150 N 267 • 1 Mi 50 CARLO
PETRINI IN ITALIA (P " olte volte in questi mesi, presentando . l'edizione 2016 di Terra Madre Salone del Gusto, abbiamo ripetuto che l'evento si
apriva per la prima volta alla città. CONTINUAAPAGINA23 EZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE
- D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Assad guida l'offensiva: diluvio di Referendum sui
frontalieri "Prima il lavoro agli svizzeri" n Canton Ticino ferma gli italiani •• I cittadini del Canton Ticino chiedono che si pongano limiti ai
frontalieri in modo da «privilegiare chi vive sul territorio» a scapito dei 62 mila italiani che lavorano in Svizzera. Questo l'esito del referendum,
promosso dalla destra nazionalista, che ha ottenuto il 58% dei consensi. Bottero, Bresolin, Colonnello e Spini ALLE PAG 8E9 fuoco sulla città
sotto assedio Onu, processo a Putta "In Siria colpevole di crimini di guerra"Londra e Washington: la Russia dietro la battaglia di Aleppo I ORA
L'EUROPA DEVE DIRE CIÒ CHE PENSA STEFANO STEFANINI La spaccatura fra Washington e Mosca che si sta consumando sulla Siria è
senza precedenti dalla Guerra fredda. La Russia di Putin mostra di aver scelto Assad e la prova di forza sulle incertezze di un tortuoso percorso di
Ieri la consultazione fl voto illegale sul nazionalismo che fa litigare serbiebosniaci •• II referendum in Bosnia preoccupa i Balcani. Il voto illegale
sul nazionalismo rischia di alimentare nuove tensioni nella regione. Perosino A PAG 13 | STANOTTE IL DIBATTITO Fuori i secondi Hillary-
Trump è già decisiva GIANNI RIOTTA II dibattito di oggi, tra Clinton e Trump, all'Hofstra University di New York, sarà il più importante dal
1980, quando un record di 80 milioni di americani vide in tv P«attore di serie B», così Ronald Reagan era definito dai giornali liberal, annichilire il
presidente Carter. CONTINUAAPAGINA23 lomatico per cui si era spesa •• Drammatica riunione d'emergenza al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite sulla guerra in Siria: gli Usa e la Gran Bretagna accusano la Russia di «sponsorizzare la barbarie». Mosca risponde imputando a
Washington di «aver distrutto gli equilibri del Medio Oriente, usando i terroristi di al Nusra per rovesciare il governo». Il summit è stato convocato
dopo gli attacchi degli ultimi giorni che il regime di Assad ha sferrato contro gli oppositori ad Aleppo. Questa serie di bombardamenti ha fatto
saltare di fatto la tregua che Stati Uniti e Russia avevano negoziato a Ginevra. —-i i ritq i 1,0 .ur»Et ft t 0,55 Mastrolilli, Paci e Scolari
ALLEPAGINE2E3 REPORTAGE Lo spot scorretto di Zalone: l'handicap che fa sorridere Lungo le strade dove si prepara l'ultimo assalto GIORDA
Gianluca Nicoletti A PAGINA 2 O STABILE INVIATO A DAMASCO A IL CARTELLONE posto di fro "Metto Beethoven in jeans"flsuccesì del
baby direttore Nichela Tamburrino A PAGINA 29 tiera di Masnaa, la porta di Damasc sul Libno, mammecon i bambini in fila aspettan La Festa
Tropicale, di D&G "La gente compra sogni" il via libera per rientrare nelle loro terre. Per Antonella la prima wwvx.li dfetara .COT volta il flusso si
è Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa, Residuo fisso; 14 mg/I; durezza 0,55"F; sodio: 1,0 mg/l; valore dì pH: 6,3 www.lauretana.com invertito.
CONTINUAAPAGINA3 fino all'ultimo l'amministrazione Obama. Allo schiaffo gli americani hanno dato ieri una risposta infuocata i
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I TRUFFATI DA BANCA ETRURIA GJ- EDITORIALE ALL'UNDICESIMA DOMANDA RISPONDIAMO SÌ di Alessandro Sallusti Direttore
ALESSANDRO SALLUSTI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 4O ANNI CONTRO IL CORO 60926 • •••l •0W ^^^É 9 del lunedì™ Él il Giornale 60926 4O
ANNI CONTRO IL CORO LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016 Direttore ALESSANDRO SALLUSTI AnnoXXXVI Numeros? i.soeuro* 60926 4O ANNI
CONTRO IL COR Gr www.ilgiornale.it LUNEDÌ 26 SETTEMBR GJ- EDITORIALE ALL'UNDICESIMA DOMANDA RISPONDIAMO SÌ di Alessandro
Sallusti Espresso, settimanale storico della sinistra italiana, dedica larga parte del numero in edicola a Silvio Berlusconi, aprendo le celebrazioni
dell'ottantesimo compleanno del Cavaliere che cade a giorni, il 29 settembre. « Carissimo nemico», è il titolo di copertina, la centesima, come viene ricordato,
che la rivista dedica a Berlusconi in oltre vent'anni. Il pezzo forte è un'articolessa di Ezio Mauro, ex direttore di La Repubblica, l'uomo che orchestrò e guidò la
più grande, meticolosa e incessante campagna giornalistica, spesso gratuitamente diffamatoria, che si ricordi contro un singolo uomo, Berlusconi appunto. Il
titolo è: «L'undicesima domanda», facendo seguito a quel tormentone infamante delle «dieci domande» che La Repubblica lanciò, come attacco finale a
Berlusconi, al nascere dell'inchiesta su Ruby, a firma di Giuseppe D'Avanzo, braccio armato di Ezio Mauro e, parlandone da vivo, collega morboso, rancoroso,
spregiudicato e asservito ai peggiori magistrati dai quali riceveva quotidianamente veleni nei quali intingere la penna. Questa «undicesima domanda» è:
«Cavaliere, ma ne valeva la pena?» (di scendere in campo e provare a cambiare il Paese nel modo in cui è accaduto). La risposta è già in quel punto
interrogativo con il quale L'Espresso, per la prima volta nella sua storia, sostituisce le granitiche certezze su quello che fino a poco tempo fa consideravano «il
male assoluto». A prima vista potrebbe sembrare un onore delle armi a un nemico che considerano vinto e la cui distruzione ha rappresentato il loro scopo di
vita. Quasi un rimpianto, da reduci di un'epopea eroica che non c'è più. Ma la verità è in alcuni indizi disseminati negli articoli dell'Espresso. È vero che Silvio
Berlusconi ha perso alcune battaglie politiche e giudiziarie, ma la guerra, e per la prima volta lo ammettono, l'hanno persa i D'Avanzo, gli Ezio Mauro (uno
che peraltro è stato al servizio di un evasore fiscale come Agnelli e di uno che ha ammesso di pagare tangenti, come De Benedetti), quelli de L'Espresso e il
mondo che rappresentano: Berlusconi è ferito ma vivo; la loro sinistra ideologica e post comunista per la quale hanno combattuto con i metodi più sporchi del
giornalismo, della politica e della giustizia è definitivamente morta e le sue spoglie se le stanno spartendo Renzi e Grillo. Per cui la nostra risposta alla
«undicesima domanda», al netto delle sofferenze fisiche e psicologiche che ha dovuto subire Silvio Berlusconi, è: sì, ne valeva la pena. E il vostro rimpianto di
oggi per il «carissimo nemico» alla vostra altezza lo conferma. E 2016 Direttore ALESSANDRO SALLUSTI AnnoXXXVI Numeros? i.soeuro* 60926 4O
ANNI CONTRO IL COR Gr www.ilgiornale.it LUNEDÌ 26 SETTEMBR GJ- EDITORIALE ALL'UNDICESIMA DOMANDA RISPONDIAMO SÌ di
Alessandro Sallusti Espresso, settimanale storico della sinistra italiana, dedica larga parte del numero in edicola a Silvio Berlusconi, aprendo le celebrazioni
dell'ottantesimo compleanno del Cavaliere che cade a giorni, il 29 settembre. « Carissimo nemico», è il titolo di copertina, la centesima, come viene ricordato,
che la rivista dedica a Berlusconi in oltre vent'anni. Il pezzo forte è un'articolessa di Ezio Mauro, ex direttore di La Repubblica, l'uomo che orchestrò e guidò la
più grande, meticolosa e incessante campagna giornalistica, spesso gratuitamente diffamatoria, che si ricordi contro un singolo uomo, Berlusconi appunto. Il
titolo è: «L'undicesima domanda», facendo seguito a quel tormentone infamante delle «dieci domande» che La Repubblica lanciò, come attacco finale a
Berlusconi, al nascere dell'inchiesta su Ruby, a firma di Giuseppe D'Avanzo, braccio armato di Ezio Mauro e, parlandone da vivo, collega morboso, rancoroso,
spregiudicato e asservito ai peggiori magistrati dai quali riceveva quotidianamente veleni nei quali intingere la penna. Questa «undicesima domanda» è:
«Cavaliere, ma ne valeva la pena?» (di scendere in campo e provare a cambiare il Paese nel modo in cui è accaduto). La risposta è già in quel punto
interrogativo con il quale L'Espresso, per la prima volta nella sua storia, sostituisce le granitiche certezze su quello che fino a poco tempo fa consideravano «il
male assoluto». A prima vista potrebbe sembrare un onore delle armi a un nemico che considerano vinto e la cui distruzione ha rappresentato il loro scopo di
vita. Quasi un rimpianto, da reduci di un'epopea eroica che non c'è più. Ma la verità è in alcuni indizi disseminati negli articoli dell'Espresso. È vero che Silvio
Berlusconi ha perso alcune battaglie politiche e giudiziarie, ma la guerra, e per la prima volta lo ammettono, l'hanno persa i D'Avanzo, gli Ezio Mauro (uno
che peraltro è stato al servizio di un evasore fiscale come Agnelli e di uno che ha ammesso di pagare tangenti, come De Benedetti), quelli de L'Espresso e il
mondo che rappresentano: Berlusconi è ferito ma vivo; la loro sinistra ideologica e post comunista per la quale hanno combattuto con i metodi più sporchi del
giornalismo, della politica e della giustizia è definitivamente morta e le sue spoglie se le stanno spartendo Renzi e Grillo. Per cui la nostra risposta alla «undice
I TRUFFATI DA BANCA ETRURIA E nel paese della Boschi bruciano la bandiera Pd sima domanda», al netto delle sofferenze fisiche Fabrizio Boschi e
psicologiche H Rovinati da Banca Etruria, presi in giro dal governo e ora trattati come black bloc. I risparmiatori rovinati dalla banca del padre del ministro
Boschi ieri sono andati a protestare a Laterina, paese della famiglia di Maria Elena, e hanno bruciato il simbolo Pd. Invece a Prato polemica per uno striscione
anti-Renzi «corretto» dalla polizia. a pagina 4 Tagliaferri a pagina 4 che ha dovuto subire Silvio Berlusconi, è: sì, ne valeva la pena. E il vostro rimpianto di
oggi per il «carissimo nemico» alla vostra altezza lo conferma. E 2016 Direttore ALESSANDRO SALLUSTI AnnoXXXVI Numeros? i.soeuro* 60926 4O
ANNI CONTRO IL COR Gr www.ilgiornale.it LUNEDÌ 26 SETTEMBR GJ- EDITORIALE ALL'UNDICESIMA DOMANDA RISPONDIAMO SÌ di
Alessandro Sallusti Espre LA SVOLTA OI BEPPE II piano segreto di Grillo per diventare premier Anna Maria Greco so, settimanale storico della sinistra
italiana, dedica larga parte del numero in ed a pagina 7 cola a Sil CONTRO TUTTI La Svizzera sbatte la porta in faccia ai lavoratori italiani Mentre subiamo
l'invasione dei profughi, il Ticino vuole limitare i frontalieri io Berlusconi, aprendo le celebrazioni dell'ottantesimo compleanno del Cavaliere che cade a
giorni, il 29 settembre. « Carissimo nemico», è il titolo di Paride Pelli copertina, l I II Ticino ha detto sì, schierandosi contro l'invasione dei frontalieri, quei
confinanti italiani che, giornalmente, in particolare dalle province di Como e Varese, intasano le strade svizzere con 62mila e rotte presenze pur contribuendo -
è innegabile - alla crescita economica del Paese. L'iniziativa «Prima i nostri!» approvata ieri con un netto ma non nettissimo 58% (e con oltre il 60% a
Lugano), è stata lanciata dal partito di destra Udc, sostenuto in maniera decisa e decisiva dalla Lega dei Ticinesi. Un referendum senza valore legale
(l'immigrazione è di competenza federale) ma dal grande peso politico e culturale. a pagina 3 centesima, come viene ricordato, che la rivista dedica a
Berlusconi in oltre vent'anni. Il pezzo forte è un'articolessa di Ezio Mauro, ex direttore di La Repubblica, l'uomo che orchestrò e guidò la più grande,
meticolosa e incessante campagna giornalistica, spesso gratuitamente diffamatoria, che si ricordi contro un singolo uomo, Berlusconi appunto. Il titolo è:
«L'undicesima domanda», facendo seguito a quel tormentone infamante delle «dieci domande» che La Repubblica lanciò, come attacco finale a Berlusconi, al
nascere dell'inchiesta su Ruby, a firma di Giuseppe D'Avanzo, braccio armato di Ezio Mauro e, parlandone da vivo, colle CONTROCORHOT a morboso, r
ACCOGLIENZA A DUE FACCE Cacciano chi è in regola Noi teniamo chi delinque di Stef ano Zurlo_________ a frontiera di Chiasso diventa un muro. Un
confine invalicabile, come \ quelli di una volta, ma solo per i lavoratori italiani. Quelli che tutte le mattine, spesso quando il sole dorme ancora, partono dalle
loro case di Como, Varese, più in generale dalla Lombardia, e vanno di là per guadagnarsi uno stipendio. Rimaniamo solo noi italiani ad accogliere chiunque.
a pagina 3 ncoroso, spregiudicato e asservito ai peggiori magistrati dai quali riceveva quotidianamente veleni nei quali intingere la penna. Questa «undicesima
domanda» è: «Cavaliere, ma ne valeva la pena?» (di scendere in campo e provare a cambiare il Paese nel modo in cui è accaduto). La risposta è già in quel
punto interrogativo con il quale L'Espresso, per la prima volta nella sua storia, sostituisce le granitiche certezze su quello che fino a poco tempo fa
consideravano «il ma Record d'Europa degli avvocati Da noi sono 4 volte quelli francesi Angelo Allegri———— LE INTERVISTE —— e assoluto». A
prima vista potrebbe sembrare un onore delle armi a un nemico che considerano vinto e la cu I Un esercito marcia in toga: gli avvocati in Italia sono 237mila,
record in Europa. Perché nel nostro Paese per ogni mille abitanti ci sono quattro legali, in proporzione alla popolazione siamo secondi solo al Liechtenstein;
addirittura, in Lazio e Campania ce ne sono più che in Francia. Ma una professione così inflazionata può funzionare con questi numeri? No, al limite si può
sopravvivere. Secondo i dati della Cassa forense in cinque anni gli avvocati italiani hanno perso oltre il 20 per cento del proprio reddito. Con disuguaglianze
geografiche impressionanti: se in Lombardia il reddito medio dichiarato è di circa 66mila euro, in Calabria non supera i IGmila. E però proprio Castrovillari,
in provincia di Cosenza, è la capitale italiana dei legali. alle pagine 13 e 14-15 distruzione ha rappresentato il loro scopo di vita. Quasi un rimpianto, da reduci
di un'epopea eroica che non c'è più. Ma la verità è in alcuni indizi disseminati negli articoli dell'Espresso. È vero che Silvio Berlusconi ha perso alcune
battaglie politiche e giudiziarie, ma la guerra, e per la prima volta lo ammettono, l'hanno persa i D'Avanzo, gli Ezio Mauro (uno che peraltro è stato al servizio
di un evasore fiscale come Agnelli e di uno che ha ammesso di pagare tangenti, come De Benedetti), quelli de L'Espresso e il mondo che rappresentano:
Berlusconi è ferito ma vivo; la loro sinistra ideologica e post comunista per la quale hanno combattuto con i metodi più sporchi del giornalismo, della politica
e della giustizia è definitivamente morta e le sue spoglie se le stann I Finale di partita spartendo Renzi e Quando il rigore non visto è il peggio del calcio
Grillo. Per cui la nostra risposta alla «undice I di Giuseppe De Bellis TRUFFATI DA BANCA ETR Qui non si parla di arbitri. Poi arriva una giornata come
quella di ieri, con cinque partite mediocri, praticamente nessun personaggio tranne uno. Che è uno di quelli di cui non si dovrebbe parlare mai ovunque, e di
quelli di cui qui non si parla mai davvero. Massimiliano Irrati, arbitro di Genoa-Pescara. È l'esempio di come un uomo solo, per giunta RIA E nel paese della
Boschi bruciano la bandiera Pd sima domanda», al netto delle sofferenze fisiche Fabrizio Boschi e psicologiche H Rovinati da Banca Etruria, presi in giro dal
governo e ora trattati come black bloc. I risparmiatori rovinati dalla banca del padre del ministro Boschi ieri sono andati a protestare a Laterina, paese della
famiglia d quello che dovrebbe far in modo che vada tutto liscio, riesca in compagnia dei suoi collaboratori a rovinare una partita. Non vedere un rigore come
quello che non hanno visto né lui né l'assistente, né l'addizionale (ovvero il collaboratore che sta sulla linea di fondo) ha dell'incredibile: fallo di (...) segue a
pagina 25 Maria Elena, e hanno bruciato il simbolo Pd. Invece a Prato polemica per uno striscione anti-Renzi «corretto» dalla polizia. a pagina 4 Tagliaferri a
pagina 4 che ha dovuto subire Silvio Berlusconi, è: sì, ne valeva la pena. E il vostro rimpianto di oggi per il «carissimo nemico» alla vostra altezza lo
conferma. E 2016 D MÄTTEO MÄRZOTTO «Scoprii la moda grazie alle scarpe di mia mamma» Eleonora Barbieri____ ice che oggi lo passerà a ! lavorare.
Come il 26 settembre del 2006, il giorno dei suoi quarant'anni: «Sempre Fashion week, sempre al lavoro». Matteo Marzotto oggi di (...) segue a pagina 18
TIZIÄMO SCLAVI «Dylan Dog a 30 anni è un figlio ritrovato ma ha ancora paura» Luigi Mascheroni_____ uanto può durare l'orrore? I primi treni'anni di
«Dylan Dog», l'investigatore dell'incubo dei fumetti Bonelli, sono l'occasione per una chiacchierata col suo creatore, Tiziano Sclavi, che a Dylan invidia solo
una cosa... a pagina 24 rettore ALESSANDRO SALLUSTI AnnoXXXVI Numeros? i.soeuro* 60926 4O ANNI CONTRO IL COR Gr www.ilgiornale.it
LUNEDÌ 26 SETTEMBR GJ- EDITORIALE ALL'UNDICESIMA DOMANDA RISPONDIAMO SÌ di Alessandro Sallusti Espre LA SVOLTA OI BEPPE II
piano segreto di Grillo per diventare premier Anna Maria Greco so, settimanale storico della sinistra italiana, dedica larga parte del numero in ed a pagina 7
cola a Sil CONTRO TUTTI La Svizzera sbatte la porta in faccia ai lavoratori italiani Mentre subiamo l'invasione dei profughi, il Ticino vuole limitare i
frontalieri io Berlusconi, aprendo le celebrazioni dell'ottante
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• A Palermo si chiude la due giorni del popolo Cinque Stelle. La sindaca prima incontra Beppe Grillo e Davide Casalaggio che le assicurano
piena autonomia, poi parla alla piazza: "Ci prenderemo prima la Sicilia e poi l'Italia". Tafferugli e polemiche tra i giornalisti e una parte degli
attivisti M5s, i parlamentari si dissociano: "No alla violenza". O DE CAROUSE ZANCA APAG.23 VIRGINIA RAGGI Dopo il muro sulle
Olimpiadi 2024, rilancia sul referendum "Un altro No e vanno a casa"GERMANIA Palazzi e stadi vissuti o nascosti Hitler e il suo Terzo Reich
sopravvivono in "mattoni" f O PALOMBI A PAG. 8 CASSAZIONE Longarini e quell'appalto del 1964 annullato Oggi arriva la sentenza "Al
Cafone"Lo Stato rischia oltre 1,2 miliardi Lunedì 26 settembre 2016 - Anno 8 - n° 266 Redazione- via Valadier n° 42 - 00193 Roma tel +39 06
328181 - fax +39 06 32818 230 CAFFÈ & GINSENG ristoro Finalmente oggi il Consiglio dei ministri ufficializzerà la data del referendum
costituzionale. La campagna elettorale è partita da mesi 9 "772037"089006" 9 "772037"089006" CAFFÈ & GINSENG ristoro del Lunedì 9
"772037 Lunedì 26 settembre 2016 - Anno 8 - n° 266 Redazione- via Valadier n° 42 - 00193 Roma tel +39 06 328181 - fax +39 06 32818 230
mam ristora "089006" CA € 1,50 - Arretrati- € 3,00 - € 12 con il libro ' Perche No" Spedizione abb postale D L 353/03 (conv m L 27/02/2004 n
46) Art 1 comma 1 Roma Aut 114/2009 FÈ & GINSENG ristoro del Lunedì 9 "772037 Lunedì 26 settembre 2016 - Anno 8 - n° 266 Redazione-
via Valadier n° 42 - 00193 Roma tel +39 06 328181 - fax CASSAZIONE Longarini e quell'appalto del 1964 annullato Oggi arriva la sentenza
"Al Cafone"Lo Stato rischia oltre 1,2 miliardi O PALOMBI A PAG. 8 GERMANIA Palazzi e stadi vissuti o nascosti Hitler e il suo Terzo Reich
sopravvivono in "mattoni" f O ECCHELIAPAG.12-13 +39 06 32818 230 m VIRGINIA RAGGI Dopo il muro sulle Olimpiadi 2024, rilancia
sul referendum "Un altro No e vanno a casa" • A Palermo si chiude la due giorni del popolo Cinque Stelle. La sindaca prima incontra Beppe
Grillo e Davide Casalaggio che le assicurano piena autonomia, poi parla alla piazza: "Ci prenderemo prima la Sicilia e poi l'Italia". Tafferugli e
polemiche tra i giornalisti e una parte degli attivisti M5s, i parlamentari si dissociano: "No alla violenza". O DE CAROUSE ZANCA APAG.23
GIORDANIA Lo scrittore ammazzato per una vignetta am ristora "089006" CA € 1,50 - Arretrati- € 3,00 O ZUMIMI A PAG. 9 - € 12 con il lib
MIGRANTI La vita infernale dei bambini abbandonati O VULLOAPAG.14 o ' Perche No" Spedizione abb postale D L 353/03 (conv m L
27/02/ RIFORMA PENALE Anm: "Dannosa"Ma il governo va verso la fiducia O MASCALIAPAG.23 004 n 46) Art 1 comma 1 Roma Aut
114/2009 FÈ GINSENG ristorodel Lunedì 9 "7 Sul palco Virginia Raggi ieri per la chiusura della due giorni MSS a Palermo LaPresse 2037
Lunedì 26 settembre 2016 - Anno 8 - n° 266 Redazione- via Valadier n° 42 - 00193 STORIA DI COPERTINA Roma tel +39 06 328
L'INTERVISTA Landini: "Torno in Cgil e tutti uniti per il referendum" » SALVATORE CANNAVÒ La Fiom è ancora in campo". Maurizio
Landini non ha dubbi quando gli si chiede che fine hafatto. Anzi, si dice convinto che il lavoro svolto negli scorsi anni germoglierà. A PAGINA
7 81 - fax CASSAZIONE Longarini e quell'appalto del 1964 annullato Oggi arriva la sentenza "Al Cafone"Lo Stato rischia oltre 1,2 miliardi O
PALOMBI A PAG. 8 GERMANIA Palazzi e stadi vissuti o nascosti Hitler e il suo Terzo Reich sopravvivono in "mattoni" f O
ECCHELIAPAG.1 I segreti esteri dì casa Agnelli -13 +39 06 32818 230 m VIRGINIA O ^ESPOSITO, MARONI E PIZZI A PAG. 4 6 RAGGI
Dopo il muro sulle Olimpiadi 202 BON TON Brutte le scene al momento del conto. C'è chi sa come si fa VIVA GLI UOMINI CHE PAGANO
LA CENA , rilancia sul referendum "Un altro No e vanno a casa" • A Palermo si chiude la due giorni del popolo »DANIELA RANIERI Cinque
Stelle. L La regola minimamente civile nei casi del genere è: chi invita, paga. Eppure quante volte ci si trova, noi donne-che-abbiamo-voluto-la-
parità, a pagare di tasca nostra, con la fierezza imbecille tipica del nostro sesso quando viene offeso, le pietanze appena deglutite e già amare e
pure quelle ingurgi sindaca prima incontra Beppe Grillo e Davide Casalaggio che le assicurano piena autonomia, poi parla alla piazza: "Ci
prenderemo prima la Sicilia e poi l'Italia". Tafferugli e polemiche tra i giornalisti e una parte degli attivisti M5s, i parlamentari si dissociano:
"No alla violenza". O DE CAROUSE Z tate dall'invitante, uomo sereno ed evoluto al punto da lasciarci pagare! Nei casi estremi, i più penosi, si
viene invitate a fare "alla romana", metà per uno, a eterno disdoro dei romani che invece nelle cose di tavola sono (erano?) generosi in modo
eccessivo e spesso demente: col che il maschio NCA APAG.23 GIORDANIA Lo scrittore ammazzato per una vignetta am ristora "089006" CA
€ 1,50 - Arretrati- € 3,00 O ZUMIMI A PAG. 9 - € 12 con il lib MIGRANTI La vita infernale dei bambini abbandonati O VULLOAPAG.14 o '
Perche No" Spedizione abb postale D L 353/03 (conv m L 27/02/ RIFORMA PENALE An pensa di farci un grande favore dato > dal risparmio
e insieme un grande onore per averci fatto mettere le mani nella borsetta che è come dire nel futuro auspicato bilancio familiare comune, oltre
quello - incalcolabile - di averci fatto partecipare alla sua mensa. SEGUE A PAGINA 17 : "Dannosa"Ma il governo va verso la fiducia O
MASCALIAPAG.23 004 n 46) Art 1 comma 1 Roma Aut 114/2009 FÈ GINSENG ristorodel Lunedì 9 "7 Sul palco Virginia Raggi ieri per la
chiusura della due giorni MSS a Palermo LaPresse 2037 Lunedì 26 settembre 2016 - Anno 8 - n° 266 Redazione- La cattiveria via Valadier Ad
Arcare si festeggia il ritorno dei cagnolini. Quegli altri bravi a leccare sono andati tutti da Renzi WWW.FORUM.SPINOZA.IT n° 42 - 00193
STORIA DI COPERTINA Roma tel +39 06 328 L'INTERVISTA Landini: "Torno in Cgil e tutti uniti per il referendum" » Le rubriche_____ O
HANNO SCRITTO PER NOI: BEHA, BOCCOLI, BUTTAFUOCO, CATALDI, COEN, COLOMBO, DAINA, FIERRO, GALIUTO,
GENTILI, GROSSI, LICANDRO, LUCARELLI, SCANZI, SCIENZA, TAGLIABUE E TRUZZI SALVATORE CANNAVÒ La Fiom è
ancora in campo". Maurizio Landini non ha dubbi quando gli si chiede che fine hafatto. Anzi, si dice convinto che il lavoro svolto negli scorsi
anni germoglierà. Ma mi faccia U piacere A PAGINA 7 81 - fax CA »MARCO TRAVAGLIO Ora e sempre coerenza. "Sembra che Monti dirà
no alleOlimpiadi a Roma 2020... troppi soldi, troppo vaghi i ritorni. Fa bene, il coraggio di dire no quando serve" (Ettore Rosato, ora
capogruppo Pd alla Camera, 14.2.2012). "Olimpiadi, sommato il Governo ha fatto la cosa giusta. Non era il momento" (Paolo Gentiloni, ora
ministro Pd degli Esteri, 14.2.2012). "Monti dice no a Roma2020 non convinto dal progetto. E un anno che pubblicamente dico che quel
progetto non va bene. Non mi hanno ascoltata" (Anna Paola Concia, allora deputata Pd, 14.2.2012). "Olimpiadi, il governo Monti ha preso una
decisione meditata" (Stefano Bonaccini, ora governatore Pd dell'Emilia Romagna, 14.2.2012). Prima della cura. "No di Monti alle Olimpiadi.
Alemanno riprovi con quelle invernali visto l'allenamento che ha fatto" (David Sassoli, eurodeputato Pd, 14.2.2012). "A Monti ho fatto
complimenti per no alle Olimpiadi. Saper rinunciare in certi casi è aumentare tasso di serietà e responsabilità" (Sassoli, 15.2.2012). Dopo la
cura. "Il no della Raggi alle Olimpiadi è una decisione infantile che priva i romani di importanti risorse per riqualificare e ristrutturare, senza
colate di cemento, una città al declino" (David Sassoli, Pd, vicepresidente Parlamento europeo, 22.9.2016). Prima della cura. "Monti ha preso
una decisione saggia ... dinanzi a troppe incognite e costi poco chiari in un momento in cui il nostro Paese è impegnato ad uscire da una pesante
crisi economica. Dubbi più che fondati, visti gli esempi del passato. Basta pensare all'esperienza di Italia '90 o a più recenti mondiali di nuoto"
(Stefano Pedica, deputato IdV, 14.2.2012). Dopo la cura. "Il no della Raggi alle Olimpiadi? L'unica cosa irresponsabile è aver detto no alle
Olimpiadi per mettere una toppa nel MSS piuttosto che pensare al futuro della Capitale" (Stefano Pedica, Pd, già candidato alle primarie per il
sindaco di Roma, 21.9.2016) Prima della cura. "Da sportiva ero assolutamente a favore di Roma 2020 e avrei sottoscritto l'appello firmato dai
60 campioni, ma sono più comprensibili le ragioni addotte da Monti" (Evelina Christillin, Corriere della sera, 15.2.2012). SEGUE A PAGINA
U SAZIONE Longarini e quell'appalto del 1964 annullato Oggi arriva la sentenza "Al Cafone"Lo Stato rischia oltre 1,2 miliardi O PALOMBI A
PAG. 8 GERMANIA Palazzi e stadi vissuti o nascosti Hitler e il suo Terzo Reich sopravvivono in "mattoni" f O ECCHELIAPAG.1 I segreti
esteri dì casa Agnelli -13 +39 06 32818 230 m VIRGINIA O ^ESPOSITO, MARONI E PIZZI A PAG. 4 6 RAGGI Dopo il muro sulle
Olimpiadi 202 BON TON Brutte le scene al momento del conto. C'è chi sa come si fa VIVA GLI UOMINI CHE PAGANO LA CENA , rilancia
sul referendum "Un altro No e vanno a casa" • A Palermo si chiude la due giorni del popolo »DANIELA RANIERI Cinque Stelle. L La regola
minimamente civile nei casi del genere è: chi invita, paga. Eppure quante volte ci si trova, noi donne-che-abbiamo-voluto-la-parità, a pagare di
tasca nostra, con la fierezza imbecille tipica del nostro sesso quando viene offeso, le pietanze appena deglutite e già amare e pure quelle ingurgi
sindaca prima incontra Beppe Grillo e Davide Casalaggio che le assicurano piena autonomia, poi parla alla piazza: "Ci prenderemo prima la
Sicilia e poi l'Italia". Tafferugli e polemiche tra i giornalisti e una parte degli attivisti M5s, i parlamentari si dissociano: "No alla violenza". O
DE CAROUSE Z tate dall'invitante, uomo sereno ed evoluto al punto da lasciarci pagare! Nei casi estremi, i più penosi, si viene invitate a fare
"alla romana", metà per uno, a eterno disdoro dei romani che invece nelle cose di tavola sono (erano?) generosi in modo eccessivo e spesso
demente: col che il maschio NCA APAG.23 GIORDANIA Lo scrittore ammazzato per una vignetta am ristora "089006" CA € 1,50 - Arretrati-
€ 3,00 O ZUMIMI A PAG. 9 - € 12 con il lib MIGRANTI La vita infernale dei bambini abbandonati O VULLOAPAG.14 o ' Perche No"
Spedizione abb postale D L 353/03 (conv m L 27/02/ RIFORMA PENALE An pensa di farci un grande favore dato > dal risparmio e insieme
un grande onore per averci fatto mettere le mani nella borsetta che è come dire nel futuro auspicato bilancio familiare comune, oltre quello -
incalcolabile - di averci fatto partecipare alla sua mensa. SEGUE A PAGINA 17 : "Dannosa"Ma il governo va verso la fiducia
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Dove l'età media è più bassa 100° LAVORATÓRI SOMMINISTRATI PROFESSIONISTI Dove l'età media è più alta 1° PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITÀ 2° CARRIERA -PREFETTIZIA 3°
_DIPENDENTI MINISTERIALI 4° RAGIONIERI 5° NOTAI DIPENDENTI PRIVATI L'età media per categoria professionale35 ' 40 45 50 e i mestieri con le età medie più allei e più basse Scala età
media L'identikit vi più anziani sono i professori ordinari all'università, seguiti a breve distanza da prefetti, dipendenti ministeriali e ragionieri, tutti saldamente over 50. È quanto emerge dal
monitoraggio sull'età media e la presenza femminile per cento "professioni", da cui risulta che solo 30 categorie vantano un'età media inferiore rispetto al valore nazionale di 43,5 anni. Francesca
Barbieri > pagine 2 e 3 ,, la mappa dei mestieri over 50 Solo tre categorie su dieci al di sotto del valore nazionale di 43,5 anni tti LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE A confronto l'età media e la
presenza femminile in cento attività DBF E MANOVRA Dall'estate dei vertici all'autunno dei numeri Servizio >• pagina 22 d^ FAMIGLIA diritti I ssss. I"DIECI APPUNTAMENTI CON IL SOLE 24
ORE DEL LUNEDÌ * con "ContenziosoTributario"€9,90inpiù;con"L'lmpresa"€6,90in più; con "Norme e Tributi" € 12,90 in più; con "How To Spend It" € 2,00 in più; con "IL Maschile" €2,00 in più
www.ilsolc24ore.com €2*-Lunedì 26Settembre2016 In Italia n Sole THE ORIGINAL DESERT BOOT Distributore Clarks esclusivo per l'Italia' Asak S Co. S^A ORIGINALS. THE ORIGINAL
DESERT BOOT Distributore Clarks esclusivo per l'Italia' Asak S Co. S^A n Sole Lunedì 26Settembre2016 In Italia €2*- www.ilsolc24ore.com ORIGINALS, THE OR THE ORIGINAL DESERT
BOOT Distributore Clarks esclusivo per l'Italia: Asak& Co. SIA GINAL DESERT BOOT Distributore Clarks esclusivo per l'Italia' Asak S Co. S^A n Sole * con
"ContenziosoTributario"€9,90inpiù;con"L'lmpresa"€6,90in più; con "Norme e Tributi" € 12,90 in più; con "How To Spend It" € 2,00 in più; con "IL Maschile" €2,00 in più DEL LUNEDÌ
PosleilalianeSped inAP D L 353/2003 conv L 46/2004 art 1 e l DCB Milano Lunedì 26Settembre2016 In Italia €2*- www.ilsolc24ore.com ORIGINALS, T Amo 152° Numero 265 E OR THE ORIG
DIECI APPUNTAMENTI CON IL SOLE 24 ORE diritti I ssss. I" FAMIGLIA d^ ^EPROSSIMEU^ 4(täo^ Iriiumo^ perfiu^^ eiMtmchM INAL DESERT BOOT Distributore Clarks esc Servizio >•
pagina 22 DBF E MANOVRA Dall'estate dei vertici all'autunno dei numeri di Dino Pesole Dall'incontro a Ventotene del 22 agosto tra Matteo Renzi, Angela Merkel e Francois Hollande, al bilaterale
Italia-Germania del 31 agostoaMaranello. perchiudere con il vertice straordinario dei Capi di Stato e di governo di Bratislava del 16 settembre, il cui esito è stato esplicitamente criticato da Renzi, a
causa della mancanza di scelte precise sul versante dei rifugiati e sulla crescita. Dopo un'estate all'insegna dei vertici, con molte promesse e dichiarazioni d'intenti, è giunto il momento delle decisioni. Il
confronto in sede europea ha prodotto un qualche risultato, ora che il governo sta per imboccare la curva decisiva in vista del varo della prossima legge di bilancio? Questione non da poco, se si
considera che buona parte dell'estate è stata spesa in dibattiti, più o meno fondati, sui possibili margini di flessibilità che il governo potrebbe spuntare nel 2017, dopo aver ottenuto un margine di circa 14
miliardi nel 2016. Prima di tutto, va esaminato il nuovo scenario macroeconomico entro cui si colloca la manovra in via di definizione. Con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza che il governo si accinge ad approvare si prenderà ufficialmente atto del marcato rallentamento della crescita nell'anno in corso, del resto già reso evidente dai dati Istat relativi al secondo
trimestre: nessuna variazione del Pil rispetto all'incremento dello 0,3% del periodo gennaiomarzo, con una proiezione per fine anno (in caso di variazione nulla anche nel terzo e quarto trimestre) dello
0,7 per cento. Decimale in più o in meno, questa è la situazione. Dopo un 2015 che si è chiuso con una crescita dello 0,8% (corretta dall'Istat venerdì scorso allo 0,7%), quest'anno saremo più o meno
allo stesso livello (0,9%), con l'inevitabile conseguenza che il deficit salirà nei dintorni del 2,4°/o-2,5%, rispetto alla precedente stima del 2,3%, e che non sarà possibile (anche a causa di un'inflazione
assai vicina allo zero) ridurre il debito rispetto al livello del 2015, che ora Pistât fissa a quota 132,2 per cento. Continua ' pagina 22 lusivo per l'Italia: Asak& Co. SIA GINAL DESERT BOOT
Distributore Clarks esclusivo per l'Italia' Asak S Co. S^A n Sole * con "ContenziosoTributario"€9,90inpiù;con"L'lmpresa"€6,90in più; con "Norme e Tributi" € 12,90 in più; con "How To Spend It" €
2,00 in più; con "IL Maschile" €2,00 in più DEL LUNEDÌ PosleilalianeSped inAP D L 353/2003 conv L 46/2004 art 1 e l DCB Milano Lunedì 26Settembre2016 In Italia €2*- www.ilsolc24ore.com
ORIGINALS, T Amo 152° Numero 265 E OR THE ORIG DIECI APPUNTAMENTI CON IL SOLE 24 ORE diritti I ssss. I" FAMIGLIA d^ ^EPROSSIMEU^ 4(täo^ Iriiumo^ perfiu^^ eiMtmchM
INAL DESERT BOOT Distributore Clarks esc Servizio >• pagina 22 DBF E MANOVRA Dall'estate dei vertici all'autunno dei numeri di Dino Pesole Dall'incontro a Ventotene del 22 agosto tra Matteo
Renzi, Angela Merkel e Francois Hollande, al bilaterale Italia-Germania del 31 agostoaMaranello. perchiudere con il vertice straordinario dei Capi di Stato e di governo di Bratislava del 16 settembre, il
cui esito è stato esplicitamente criticato da Renzi, a causa della mancanza di scelte precise sul versante dei rifugiati e sulla crescita. Dopo un'estate all'insegna dei vertici, con molte promesse e
dichiarazioni d'intenti, è giunto il momento delle decisioni. Il confronto in sede europea ha prodotto un qualche risultato, ora che il governo sta per imboccare la curva decisiva in vista del varo della
prossima legge di bilancio? Questione non da poco, se si considera che buona parte dell'estate è stata spesa in dibattiti, più o meno fondati, sui possibili margini di flessibilità che il governo potrebbe
spuntare nel 2017, dopo aver ottenuto un margine di circa 14 miliardi nel 2016. Prima di tutto, va esaminato il nuovo scenario macroeconomico entro cui si colloca la manovra in via di definizione. Con
la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che il governo si accinge ad approvare si prenderà ufficialmente atto del marcato rallentamento della crescita nell'anno in corso, del resto
già reso evidente dai dati Istat relativi al NORME &TRIBUTI secondo trimes £M)V re: LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE A confronto l'età media e la presenza femminile in cento attività tti ,, la
mappa dei mestieri over 50 Solo tre categorie su dieci al di sotto del valore nazionale di 43,5 anni Dopo la riforma tetto ai compensi in un mese Nelle partecipate conto alla rovescia per il «salary cap»
nessuna variazione del Pil rispetto all'incremento dello 0,3% del periodo gennaiomarzo, con una proiez vi più anziani sono i professori ordinari all'università, seguiti a breve distanza da prefetti,
dipendenti ministeriali e ragionieri, tutti saldamente over 50. È quanto emerge dal monitoraggio sull'età media e la presenza femminile per cento "professioni", da cui risulta che solo 30 categorie
vantano un'età media inferiore rispetto al valore nazionale di 43,5 anni. Francesca Barbieri > pagine 2 e 3 L'identikit L'ANALISI ione per L'età media per categoria professionale35 ' 40 45 50 e i mestieri
con le età medie più allei e più basse Scala età media CLASSE DIRIGENTE II Pochi giovani al comando Micaela Cappellini > pagina 3 fine anno (in caso di variazione nulla anche nel terzo e quarto
trimestre) DIPENDENTI PRIVATI Dove l'età media è più alta 1° PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITÀ 2° CARRIERA -PREFETTIZIA 3° _DIPENDENTI MINISTERIALI 4° RAGIONIERI 5°
NOTAI PROFESSIONISTI DIPENDENTI PUBBLICI dello 0,7 per cent Dove l'età media è più bassa 100° LAVORATÓRI SOMMINISTRATI 99° FORZE ARMATE 98° . ADDETTI ALLE
VENDITE 97° DIPENDENTI Ufi E RISTORANTI 96° ESTETISTI' E PARRUCCHIERI o. Decimale in più o in meno, questa è la situazione. Dopo un 2015 che si è chiuso con una crescita dello 0,8%
(c Nei settori della manifattura e della ricettività l'incidenza più alta del prelievo Pmi, è sempre febbre da fisco Cala il tax rate ma il 43,4% delle imprese ha pagato di più nel 2015 rretta dall'Istat venerdì
scorso allo 0,7%), quest'anno saremo più o meno allo stesso livello (0,9%), con l'inevitabile conseguenza che il deficit salirà nei dintorni del 2,4°/o-2,5% Generazioni in cerca d'intesa di Carlo Carboni
L^ età media elevata delle professioni e dei mestieri è specchio dell'Italia invecchiata. Questo invecchiamento provoca profonde trasformazioni, con una forza che è paragonabile solo al passaggio
intenso che stiamo vivendo verso la società tecnologica. I due fenomeni corrono in parallelo: nonostante gli anziani la vivano con sospetto, la tecnologia può fare molto per servizi e produttività di una
società invecchiata. L'invecchiamento ha il valore della vita, la longevità. Comporta però l'apertura di nuove finestre problematiche, tra loro interrelate, come la bassa crescita economica, l'elevata
disoccupazione, l'invecchiamento di mestieri e professioni. Continua > pagina 3 rispetto alla precedente stima del 2,3%, e che non sarà possibile (anche a causa di un'inflazione assai vicina allo zero)
ridurre il debito rispetto al livello del 2015, che ora Pistât fissa a quota 132,2 per cento. Continua ' pagina 22 lusivo per l'Italia: Asak& Co. SIA GINAL DESERT BOOT Distributore Clarks esclusivo
per l'Italia' Asak S Co. S^A n Sole * con "ContenziosoTributario"€9,90inpiù;con"L'lmpresa"€6,90in più; con "Norme e Tributi" € 12,90 in più; con "How To Spend It" € 2,00 in più; con "IL Maschile"
€2,00 in più DEL LUNEDÌ PosleilalianeSped inAP D L 353/2003 conv L 46/2004 art 1 e l DCB Milano Lunedì 26Settembre2016 In Italia €2*- www.ilsolc24ore.com ORIGINALS, T Amo 152°
Numero 265 E OR T v Ultima chiamata per il tetto ai compensi di amministratori e personale delle società partecipate. Con l'entrata in vigore della riforma, venerdì 23 settembre, è scattato anche il
conto alla rovescia per il primo decreto attuativo da varare entro il 23 ottobre: si tratta del provvedimento del Mef che dovrà classificare le società E ORIG DIECI APPUNTAMENTI CON IL SOLE 24
ORE diritti I ssss. I" FAMIGLIA d^ ^EPROSSIMEU^ 4(täo^ Iriiumo^ perfiu^^ eiMtmchM INAL DESERT BOOT Distributore Clarks esc Servizio >• pagina 22 DBF E MANOVRA Dall'estate dei
vertici all'autunno dei numeri di Dino Pesole Dall'incontro a Ventotene del 22 agosto tra Matteo LA «PA» CHE CAMBI A Renzi, Angela Merke pubbliche in cinque fasce tramite parametri di qualitàe
quantità. A ogni fascia corrisponderà un limite massimo per i compensi dei vertici e gli stipendi. Ma quello avviato dal Digs 175 non è il primo tentativo di spendingreview sui costi di gestione delle spa
pubbliche. Stefano Pozzoli » pagina e Francois Hollande, al bilaterale Italia-Germania del 31 agostoaMaranello. perchiudere con il vertice straordinario dei Capi di Stato e di governo di Bratislava del
16 settembre, il cui esito è stato esplicitamente criticato da Renzi, a causa della mancanza di scelte precise sul versante dei r Questioni di immagine e interventi di sostanza fugiati e sulla crescita. Dopo
un'estate all'i Gianni Trovati" pagina segna dei vertici, con L'esperto risponde FISCO&DIRITTI RISPARMIO&FAMIGLIA E BOOK molte promesse e dichiarazioni d'intenti, è giunto il mome #62 to
FAMI lale del«à(mminoi» delle decisioni. Il con FISCO&DIRITTI Come gestire la disdetta del contratto d'affitto In allegato «• paginez e 3 ronto in sede europea ha prodotto un qualche risultato, ora
che il governo sta per imbocc RISPARMIO&FAMIGLIA Conti online: quando la banca è «mobile» In allegato >> pagine 4 e 5 re la curva decisiva in vista del varo della prossima legge di bilancio?
Questione non v ' Nel 2015 quattro imprese su dieci (il 43,5%) hanno versato più imposte rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'analisi di Infocamere suibilanci di oltre 25omila società. Nello stesso
anno, è sceso del 2,5% il tax rate sugli utili aziendali. Dell'Oste, Gaiani e Parente >• paginas da poco, se si considera che buona parte dell'estate è stata spesa in dibattiti, più o meno fondati, sui possibili
margini di flessibilità che il governo potrebbe spuntare nel 2017, dopo aver ottenuto un margine di circa 14 miliardi nel 2016. Prima di tutto, va esaminato il nuovo scen DICHIARAZIONI rio
macroecon Unico, i controlli prima dell'invio mico entro cui si colloca la manovr Dal visto di conformità al transfer pricing, dal quadro RW al canone Rai (per chi esercita attività di impresa): sono
alcuni dei punti delicati e più a rischio di svista, che conviene controllare con in via di definizione. Con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che il governo si accinge ad
approvare si prenderà ufficialmente atto del marcato rallentamento della crescita attenzione prima dell'invio telematico dei modelli, da effettuare entro venerdì prossimo. La check list delle ultime
verifiche supera facilmente la ventina di controlli. Cerofotini,PegorineRanocchi > pagina 27 nell'anno in corso, del resto già reso evidente dai dati Istat relativi al NORME &TRIBUTI secondo trimes
£M)V re: LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE A confronto l'età media e la presenza femminile in cento attivi UNA PROMESSA FIRMATA DAMIANI à tti ,, la mappa dei mest PRIMO
BILANCIO DELLA LEGGE C1RINNA eri over 50 Solo tre categorie su Milano capitale delle (poche) unioni civili dieci al di sotto del valore nazionale di 4 di Antonello Cherchi ,5 anni Dopo la rifo
sono in attesa. Di meno le convivenze di fatto, a quota 228. Non ma tetto ai compensi in un mese Nelle partecipate conto alla rov L'ANALISI scia per Segue aunpassoTorino: 19 celebrate e 100 in
itinere. Più distan- vciiicuiianu, a ijuuia 44U. iiun. . Il record delle unioni civili, do-ziataRoma:9matrimonigiàfattigrandi numeri, per ora. Ma le± TÜ10VI COTulTll poildebuttodellaleggeCirin-e 74
prenotati. In tutto, nei capo-nuove regole sono pienamenteJ; sìirìttn o rnnlth nà di giugno scorso, è di Milano:luoghi di Regione, le unioni civi-operative solo da fine luglio.^" ^"' **•*•"1; Ct VllLU.
2ÓcelebrateeiO2Ìnlistad'attesa.li sono state cento, mentre 463Servizio > pagina 23di Franca Deponti * pagina 23 il «salary cap» nessuna variazione del Pil rispetto all'incremento dello 0,3% del periodo
gennaiomarzo, con una proiez vi più anziani sono i professori ordinari all'università, seguiti a breve distanza da prefetti, dipendenti ministeriali e ragionieri, tutti saldamente over 50. È quanto emerge dal
monitoraggio sull'età media e la presenza femminile per cento "professioni", da cui risulta che solo 30 categorie vantano un'età media inferiore rispetto al valore nazionale di 43,5 anni. Francesca
Barbieri > pagine 2 e 3 L'identikit L'ANALISI ione per L'età media per c IMPRESA& TERRITORI tegoria profession INTERNAZIONALIZZAZIONE\ CONSUMI Africa, la mappai Deflazione delle
opportunità; a doppia velocità le35 ' 40 45 50 e i mestieri con le età medie più allei e più basse LAVORO &CARRIERE Scala età med FRANCHISING a CLASSE DI INTERAMENTE REALIZZATI
A MANO IN ITALIA IGENTE II Pochi giovani al comando Mica COMPLETAMENTE CUSTOM MADE infinite combinazioni la Cappellini > pagina 3 fine anno (in caso di POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZARE IL DIAMANTE incidendo un nome, una data o un messaggio variazione nulla anche nel terzo e quarto trimestre) DIPENDENTI PRIVATI Dove l'età DIAMANTI ETICI media è
più al VALORE GARANTITO NELTEMPO a 1° PROFESSORI ORDINA ASSICURAZIONE AVITA I UNIVERSITÀ 2° "OGS: DAMIANI GUARANTEE SYSTEM" CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE incisa sulla corona \del diamante CARRIERA -PREFETTIZIA 3° _DIPENDENTI MINISTERIALI 4° RAGIONIERI 5° NOTAI PROFESSIONISTI GLI ANNUNCI DELLA
SETTIMANA DIPENDENTI PUBBLICI dello La ristorazione i Dal retail al turismo in cerca di addetti i ecco chi offre lavoro 0,7 per cent Dove l'età media è più bassa 100° LAVORATÓRI
SOMMINISTRATI 99° FORZE ARMA Nel giro di dieci anni l'Africa raddoppierà la sua produzione manifatturiera da 500 a 930 miliardi di dollari all'anno, e fra consumi delle famiglie e acquisti delle
imprese ogni anno spenderà 5.600 miliardi di dollari. Dallo shopping nelle metropoli emergenti ai settori più dinamici, ecco la mappa delle opportunità di business offerte dall'Africa oggi. Senza
dimenticare la mappa dei Paesi instabili. > pagina 9 E 98° . ADDETTI ALLE VENDITE 97° DIPENDENTI Ufi E RISTORANTI 96° ESTETISTI' E PARRUCCHIERI o. Decimale in più o in meno,
questa è la situazione. Dopo un 2015 che si è chiuso con una crescita dello 0,8% (c Nei settori della manifattura e della ricettività l'incidenza più alta del prelievo Pmi, è sempre febbre da fisco Cala il tax
rate ma il 43,4% delle imprese ha pagato di più nel 2015 rretta dall'Istat ven ; La deflazione cambia «passo» = in base alle capacità di spesa ; dei consumatori. i*• pagina 10 rdì scorso allo 0,7%),
quest'anno saremo più o meno allo stesso livello (0,9%), con l'inevitabil È il settore della ristorazione a offrire le maggiori opportunità dalle catene in franchising. *• pagina 19 conseguenza che il deficit
salirà nei dintorni del 2,4°/o-2,5% Generazioni in cerca d'intesa di Carlo Carb Le opportunità nel franchising i ni L^ età media elevata delle pr La novità di Scalo Milano, le opportunità nel commerciale
di Talli Weijil, le possibilità in Mondadori: sono alcune delle oltre 500 offerte di lavoro selezionate questa settimana tra quelle a disposizione. Restano sempre interessanti le prospettive per esperti di
informatica e del web, anche grazie allediverse aziende It e hi-tech che stanno assumendo in Italia. * pagina 2O fessioni e dei mestieri è specchio dell'Italia invecchiata. Questo invecchiamento provoca
profonde trasformazioni, con una forza che è paragonabile solo al passaggio intenso che stiamo vivendo verso la società tecnologica. I due fenomeni corrono in parallelo: nonostante gli anziani la vivano
con sospetto, la tecnologia può fare molto per servizi e produttività di una societ PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DI VENDITA O VISITARE IL SITO
WWW.DAMIANI.COM invecchiata. L'invecchiamento ha il valore della vita, la longevità. Comporta però l'apertura d DAMIANI nuove Prezzi dì vendita all'estero: Alba nia €2, Austria €2, Francia €2,
Germa nia €2, MonacoP. €2, Slovenia €2, Svizzera Sfr 3,20 finestre problematiche, tra loro interrelate, come la bassa crescita economica, l'elevata disoccupazione, l'invecchiamento d
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Gli auguri di due amici per gli 80 anni di Berlusconi di PAOLO BECCHI CESARE SACCHETTI L'indiscrezione trapela dall'autorevole
settimanale finanziario tedesco, Handelsblatt, secondo il quale lo scorso martedì sarebbe avvenuto un incontro a porte chiuse tra i membri della
Commissione (...) segue a pagina 5 Mentre noi andiamo in malora La Deutsche Bank si salva sotto la gonna della Merkel U governo tedesco pensa
di coprire i buchi del suo principale istituto bancario con soldi pubblici Ma non è vietato dall'Europa? O le regok valgono solo per far pagare agli
italiani la crisi Mps DIRETTORE VITTORIO FELTRI A ^MLunedì 26 settembre 2016 DOLCIFICANTI ^^^^^H ^^^B^^^^^^^^^^^ ^^^^^H
^^^B^^^ D L 353/2003 (conv m L 27/02/20M n 46) art 1. comma 1 DCE Milano 5J2 OPINIONI NUOVE Poste Italiane S p A Spedizione in
abbonamento postale i INSTANT TEA i ristora 5J2 OPINIONI NUOVE Poste Italiane S p A Spedizione in abbonamento postale A ^MLunedì 26
settembre 2016 DOLCIFICANTI ^^^^^H ^^^B^^^^^^^^^^^ ^^^^^H ^^^B^^^ D L 353/2003 (conv m L 27/02/20M n 46) art 1. comma 1 DCE
Milano DIRETTORE VITTORIO FELTRI Mentre noi andiamo in malora La Deutsche Bank si salva sotto la gonna della Merkel U governo
tedesco pensa di coprire i buchi del suo principale istituto bancario con soldi pubblici Ma non è vietato dall'Europa? O le regok valgono solo per far
pagare agli italiani la crisi Mps di PAOLO BECCHI CESARE SACCHETTI L'indiscrezione trapela dall'autorevole settimanale finanziario tedesco,
Handelsblatt, secondo il quale lo scorso martedì sarebbe avvenuto un incontro a porte chiuse tra i membri della Commissione (...) segue a pagina 5
C'è pure il «Corriere» Crescono gli iscritti al partito anti-euro di GIULIANO ZULIN È bello svegliarsi certe mattine e scoprire che non viviamo
fuori dal mondo. Scoprire che non siamo i soli a pensare che l'Europa a trazione tedesca sia una iattura e che l'euro, così com'è, sia un disastro per la
nostra economia. Libero lo scrive tutti i giorni, ma ieri anche sul Corriere della Sera e su Repubblica si sono lette due analisi - ben nascoste,
ovviamente - abbastanza definitive sulla guerra Italia-Europa. Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere, ha analizzato le cause del
surplus tedesco: cioè la differenza tra soldi che entrano ed escono dalla Germania. Una somma che sfiora i 900 miliardi e che sfora i parametri Ue:
il surplus dovrebbe essere al massimo al 6% del Pil, invece è al 9%. In teoria sarebbe un paradosso anche mettere un paletto alla ricchezza di un
Paese, peccato che la causa di questo arricchimento derivi «dal tasso di cambio completamente sbagliato... la Germania dovrebbe operare con un
moneta più forte di almeno il 15% (Italia e Francia invece del 10% più debole)». Dove può andare un'Unione così squilibrata? Luigi Zingales,
economista dell'università di Chicago, lo spiega in un'intervista a Repubblica: «Senza una politica fiscale comune - nel senso che il surplus va
rimesso in circolo nell'Unione, con investimenti o stimoli vari - l'euro non è sostenibile. O si accetta questo principio o tanto vale sedersi attorno a
un tavolo e dire: bene, cominciamo le pratiche del divorzio... l'Italia deve smetterla di elemosinare decimali da spendere a scopi elettorali». Deve
dire alla Ue che «l'euro è insostenibile». Anche a Corriere e Repubblica ci sono forse pericolosi anti-europeisti Non servono più prove per
condannare l'eurogabbia. Va solo chiusa. 5J2 OPINIONI NUOVE Poste Italiane S p A Spedizione in abbonamento postale A ^MLunedì 26
settembre 2016 DOLCIFICANTI ^^^^^H ^^^B^^^^^^^^^^^ ^^^^^H ^^^B^^^ D L 353/2003 (conv m L 27/02/20M n 46) art 1. comma 1 DCE
Milano DIRETTORE VITTORIO FELTRI Mentre noi andiamo in malora La Deutsche Bank si salva sotto la gonna della Merkel U governo
tedesco pensa di coprire i buchi del suo principale istituto bancario con soldi pubblici Ma non è vietato dall'Europa? O le regok valgono solo per far
pagare agli italiani la crisi Mps di PAOLO BECCHI CESARE SACCHETTI L'indiscrezione trapela dall'autorevole settimanale finanziario tedesco,
Handelsblatt, secondo il quale lo scorso martedì sarebbe avvenuto un incontro a porte chiuse tra i membri della Commissione (...) segue a pagina 5
C'è pure il «Corriere» Crescono gli iscritti al partito anti-euro di GIULIANO ZULIN È bello svegliarsi certe mattine e scoprire che non viviamo
fuori dal mondo. Scoprire che non siamo i soli a pensare che l'Europa a trazione tedesca sia una iattura e che l'euro, così com'è, sia un disastro per la
nostra economia. Libero lo scrive tutti i giorni, ma ieri anche sul Corriere della Sera e su Repubblica si sono lette due analisi - ben nascoste,
ovviamente - abbastanza definitive sulla guerra Italia-Europa. Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere, ha analizzato le cause del
surplus tedesco: cioè la differenza tra soldi che entrano ed escono dalla Germania. Una somma che sfiora i 900 miliardi e che sfora i parametri Ue:
il surplus dovrebbe essere al massimo al 6% del Pil, invece è al 9%. In teoria sarebbe un paradosso anche mettere un paletto alla ricchezza di un
Paese, peccato che la causa di questo arricchimento derivi «dal tasso di Gli auguri di due amici per gli 80 anni di Berlusconi ANNO LI NUMERO
266 EUR01,50* II raduno di M5S Povero Di Maio Grillo e la Raggi l'hanno fregato di FRANCO BECHIS Altro che direttorio o mini direttorio. A
Palermo il pubblico dei militanti del Movimento 5 stelle hanno incoronato la loro preferita: Virginia Raggi. Solo Beppe Grillo ha ricevuto ola, il
proprio nome ritmato da migliala di persone, applausi in continuazione a interrompere il discorso come è accaduto ieri alla sindaca di Roma. La
festa grillina di Palermo si è rivelata così l'esatto opposto di quel (...) segue a pagina 2 Giustiziato in strada Rilancia sui social vignetta anti-Isis
Scrittore ucciso di MIRKO MOLTENI Risuonando ad Amman, capitale della Giordania, tre colpi di pistola hanno ucciso ieri martina lo scrittore
giordano Nahid Haftar, per una vignetta da lui diffusa su internet e ritenuta blasfema verso la fede islamica. L'assassino è stato arrestato, è l'imam
Riad Abdullah, già noto alla polizia per il suo estremismo. Il religioso ha freddato Haftar, 56 anni, mentre stava (...) segue a pagina 10 cambio
completamente sbagliato... la Germania dovrebbe operare con un moneta più forte di almeno il 15% (Italia e Francia invece del 10% più debole)».
Dove può andare un'Unione così squilibrata? Luigi Zingales, economista dell'università di Chicago, lo spiega in un'intervista a Repubblica: «Senza
una politica fiscale comune - nel senso che il surplus va rimesso in circolo nell'Unione, con investimenti o stimoli vari - l'euro non è sostenibile. O
si accetta questo principio o tanto vale sedersi attorno a un tavolo e dire: bene, cominciamo le pratiche del divorzio... l'Italia deve smetterla di
elemosinare decimali da spendere a scopi elettorali». Deve dire alla Ue che «l'euro è insostenibile». Anche a Corriere e Repubblica ci sono forse
pericolosi anti-europeisti Non servono più prove per condannare l'eurogabbia. Va solo chiusa. 5J2 OPINIONI NUOVE Poste Italiane S p A
Spedizione in abbonamento postale A ^MLunedì 26 settembre 2016 DOLCIFICANTI ^^^^^H ^^^B^^^^^^^^^^^ ^^^^^H ^^^B L'ultralibérale
Antonio Martino «Parisi è ottimo, mi piace perché Forza Italia lo odia» di FAUSTO CARIOTI «Ormai quando vado alla Camera mi sento male. Se
in Italia c'è una cosa che funziona con precisione da fare invidia alla Svizzera è la regola per cui ogni legislatura è migliore della successiva e
peggiore della precedente. Si fidi, io di legislature ne ho fatte sei. (...) segue a pagina 6 ^^ D L 353/2003 (conv m L 27/02/20M n 46) art 1. comma 1
DCE Milano DIRETTORE VITTORIO FELTRI Mentre noi andiamo in malora La Deutsche Bank si salva sotto la gonna della Merkel U governo
tedesco pensa di coprire i buchi del suo principale istituto bancario con soldi pubblici Ma non è vietato dall'Europa? O le regok valgono solo per far
pagare agli italiani la crisi Mps II compagno Carlo Rossella «Silvio ama gli ex comunisti perché gli altri tradiscono» di PIETRO SENALDI Ma
quanti libri ci sono qui dentro «Ne posseggo IGmila, alcuni introvabili, come questo Carlyle sulla Rivoluzione francese con cui sta
giochicchiando». Li hai letti tutti «Molti per intero, altri a pezzi. (...) segue a pagina 8 di PAOLO BECCHI CESARE SACCHETTI L'indiscrezione
trapela dall'autorevole settimanale finanziario tedesco, Handelsblatt, secondo il quale lo scorso martedì sarebbe avvenuto un incontro a porte chiuse
tra i membri della Commissione (...) segue a pagina 5 C'è pure il «Corriere» Crescono gli iscritti al partito anti-euro di GIULIANO K
REFERENDUM Voglio che anche gli italiani, come i britannici, possano decidere se rimanere o no nell'Unione Europea e nell'euro ZULIN È bello
svegliarsi certe mattine e scoprire che non viviamo fuori dal mondo. Scoprire che non siamo i soli a pensare che l FIRMA Europ DA SPEDIRE A:
UBERO, viale Luigi Majno 42,20129, Milano SCRIVETE ANCHE A: noeuronoeuropa @liberoquotidiano.it ^_ a trazione tedesca sia una iattura e
che l'euro, così com'è, sia un disastro per la nostra economia. Libero lo s © RIPRODUZIONE RISERVATA rive tutti i giorni, ma
iranobidreaiTi@inTnobidrean).it www.immobildream.it ieri anche sul Corriere della Sera e su Repubblica II Ticino vota per difendere i suoi
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auguri di due amici per gli 80 anni di Berlusconi ANNO LI NUMERO 266 E di C. LODI a pag. 13 R01,50* II raduno di diA.MENZANIapag.19
M5S Povero Di Maio TCP a soli €0,50 Grillo e la Ragg + il prezzo del quotidiano l'hanno fregato di FRANCO' Con "UN'ESTATE IN MUSICA" -
CD - € 7,50; "ITALIA" - Libro con CD - € 8,00; "i grandi GIALLI - VOL. 2 - CRIMINALI E MISTERI" - € 7,50; "i grandi GIALLI - VOL. 1 -
DELITTI E INDAGINI" - € 7,50. Prezzo all'estero: CH - Fr 3.70 / MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00 BECHIS Altro che direttorio
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