LUNEDÌ

22
10
18
ANNO 25
N° 41

Fondatore Eugenio Scalfari

Oggi su Aﬀari&Finanza
ANNO 33
N° 41

Finanza
Carige, il mistero dei soci nascosti
il 10% che poteva cambiare la banca
LUCA PIANA I pagina 25

Economia
Telefono fisso addio, con le reti in
fibra andrà in pensione il servizio voce
STEFANO CARLI I pagina 38

Multimedia

Lavoro

Spalti gremiti e tifo da stadio
per i campionati di videogame
VALERIO MACCARI I pagina 54

Adecco e il decreto dignità
“Senza flessibilità tutto fermo”

eni.com

LUISA GRION I pagina 67

La settimana
parte con:

L’editoriale
fabio bogo

S

IL MINISTRO
E I PONTI
DEI SOSPIRI

FTSE MIB
19.080,16
-0,04%

S

spread
314,7

Mentre la commissione Ue
apre le ostilità nei confronti
della manovra economica
italiana, lanciando l’allarme
sulla tenuta dei conti pubblici
con conseguente balzo dello
spread, il ministro dei
trasporti Danilo Toninelli ne
lancia un altro: attenti a quei
viadotti. Le opere incriminate,
che non fanno dormire il
ministro di notte avendo egli
stesso guidato un’accurata
ispezione condotta con le
telecamere delle Iene al
seguito, sono ponti e piloni
delle autostrade A24 e A25,
che collegano il Lazio con
l’Abruzzo. “Gli standard di
sicurezza non sono adeguati”,
ha detto il ministro. Facendo
così capire che percorrere
quei tratti è a rischio e
pericolo di chi vi si avventura.
Chiunque penserebbe
all’imminenza di un
provvedimento di chiusura.

continua a pagina 12 I
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Usa-Cina, la battaglia ﬁnale
federico rampini, new york
filippo santelli, pechino

Dal piano commerciale lo scontro si sposta sull’hi-tech
Gli americani restano in vantaggio ma il Dragone
accelera forte di enormi capitali: le “Nuove Vie della
Seta” diventano l’ennesimo terreno di scontro

M

entre Donald Trump
non rinuncia a brandire l’arma dei dazi e la
minaccia di guerra commerciale incombe sul pianeta, la
Cina raccoglie le energie e lancia
l’offensiva sul fronte dell’hi-tech.
Conseguita l’indipendenza tecnologica, e affermata la propria capacità con il successo di Huawei nel
5G, ora Pechino punta al primato
in una serie di tecnologie di frontiera: semiconduttori, robot, auto
elettriche. La sua forza sta nella disponibilità di immensi capitali e
nella velocità con cui i progetti

vengono implementati. Il suggello
dovrebbe venire con il completamento delle “nuove vie della seta”,
l’insieme di ferrovie veloci, porti,
infrastrutture da est a ovest che
cambierà i commerci mondiali.
Ma ora su questo grande progetto
si incentrano le critiche americane, che accusano Pechino intanto
di esportare un modello basato solo sull’indebitamento e poi di voler
usare questo mezzo per imporre il
suo dominio sull’Asia, sull’Africa,
sul Medio Oriente. La battaglia finale è cominciata.
alle pagine 2,3 e 4 I
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L’intervista

Amundi, parla Perrier
Attenti a debito e tassi

Radar

Massimo Giannini

IL PATTO
DEL BINARIO
Un colpo del genere poteva
riuscire solo ai fraticelli di
Assisi. Siamo all’ultima
“Cernobbio francescana” di fine
settembre. È appena finito il
dibattito pomeridiano.

I costi segreti dello spread: 18 miliardi
Amundi, parla Perrier: attenti ai tassi
Il mistero dei soci nascosti di Carige
In edicola nel nuovo Aﬀari&Finanza
rinnovato nei contenuti e nella grafica

IL PATTO REGGE
MA A DANNO
DEL PAESE
Mario Calabresi

C

hi avesse immaginato
una crisi di governo,
o un chiarimento capace
di rimettere in discussione una
parte delle misure contenute
nella manovra, resterà deluso.
Le tensioni, figlie di due
programmi e due visioni del
mondo antitetiche,
continueranno a tenere banco
ma non precipiteranno in uno
strappo definitivo. Non è
nell’interesse di nessuno
rompere un accordo che gode
del consenso della maggioranza
degli italiani. Il Movimento 5
Stelle e la Lega stanno tenendo
fede a una parte sostanziale
delle promesse, dalla revisione
della Fornero al reddito di
cittadinanza, dal condono
fiscale al taglio dei vitalizi
parlamentari, fino alla stretta
sugli immigrati. Che questo non
sia sostenibile, e stia mettendo
il Paese in una condizione di
debolezza, poco importa ai più.

continua a pagina 27 I

UE E MERCATI
DOPPIO TIRO
SUL GOVERNO
Roberto Perotti

Roma

Il commento
alberto bisin

È RITORNATA
L’ETÀ DELL’ORO
Si è già detto molto sulla
Legge di Bilancio varata dal
governo.
Si è discusso il dettaglio dei
vari provvedimenti che essa
contiene: un condono fiscale
di generosità inusitata, un
trasferimento in sussidio alla
disoccupazione, un ritorno
alla spesa pensionistica
fiscalmente insostenibile
e via discorrendo.

continua a pagina 12 I

Spedizione in
abbonamento
postale art. 1,
legge 46/04 del 27
febbraio 2004
Roma Supplemento
di economia,
investimenti
e management a
”il lunedì de
la Repubblica”

Insorgono le opposizioni. M5S frena: “Non è nel contratto”. La manovra all’esame delle Borse
L’editoriale

€ 1,50

continua a pagina 12 I

L’attacco di Grillo al Quirinale
“Ridurre i poteri del presidente”
pagina 22 I

In Italia

LE IDEE

«Dovremmo togliere poteri al capo dello Stato»: è polemica per la
frase di Grillo, ma i 5S prendono
le distanze. L’opposizione attacca e difende il Quirinale.

L’inchiesta

pagina 27

LA DEMOCRAZIA
IN MARCIA
CONTRO BREXIT

pagine 6, 7 e 8
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Boom della Lega
in Alto Adige:
a Bolzano sﬁora
il 30 per cento
In calo l’Svp

Timothy Garton Ash
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“Mia madre morta Ilaria Cucchi con la foto del fratello Stefano, morto il 22 ottobre 2009
Cucchi, dai due capitani al generale
per il terremoto
a Ischia: condonare così i carabinieri cancellarono le prove
quelle case abusive Carlo Bonini
è una vergogna”
uovi documenti e circostanze di fatto verificate da Repubblica
CONCHITA SANNINO
pagina 9

I

l governo sta giocando due
partite: con la Commissione
europea e con i mercati. Non
illudiamoci: al di là delle
occasionali dichiarazioni di
facciata, in entrambe si andrà
allo scontro. Nessuno dei
giocatori a questi tavoli può
né vuole tirarsi indietro.
La Commissione ha formulato
accuse durissime al governo
italiano, sbagliando nella
forma e in parte nella
sostanza. Nella forma:
i sondaggi mostrano che in
pochissimi anni gli italiani
sono passati dal popolo più
pro-Europa al popolo più
anti-Europa dell’Eurozona.

N

indicano che fu l’intera catena di comando dell’Arma dei
carabinieri di Roma a coprire la verità sul pestaggio di Cucchi.

pagine 2 e 3

Il caso

Il sorpasso degli over 60
sugli under 30: “Per i giovani
in Italia si fa troppo poco”
CORRADO ZUNINO, pagina 4

Dopo l’era di Valentino Rossi

Marquez trionfa nella MotoGp
con la sua guida spericolata
impone lo stile da videogame

inché avrò vita non
dimenticherò mai lo
spettacolo della folla
che sventola sotto il sole
la bandiera europea attorno
alla residenza del Duca
di Wellington a Hyde Park
Corner, a Londra. La
strabiliante manifestazione
di sabato a favore del
referendum potrebbe segnare
un punto di svolta, l’inizio
della fine della Brexit. In ogni
caso, è stata una straordinaria
espressione di democrazia.
In momenti come questi
le persone si esprimono nel
modo più diretto, intonando
cori spontanei.

Min 10˚C
Max 19˚C
Milano

Min 10˚C
Max 17˚C

Domani Come si affronta l’ora legale

Usa-Cina: la sfida
dei due imperi
dalla tecnologia
alle infrastrutture
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CAPITAN NEMO
NELL’INEDITO
DI TABUCCHI

con
Storia
della Filosofia
€ 10,40

Antonio Tabucchi

C

apitano Nemo si fermò
all’improvviso. Un
imponente muro di
rocce si innalzava davanti a
loro: un cumulo di blocchi
giganteschi di granito
bucherellato alla base da
innumerevoli grotte. (...)
Controllò lo strumento che
portava al polso e si accorse
che si trovavano a
cinquecento metri di
profondità. Quivi trionfavano
la foresta immensa e le grandi
vegetazioni minerali, gli
enormi alberi pietrificati su
un tappeto abbagliante di
tubipore e di cariofille.

MASSIMO CALANDRI, nello sport
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