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C’era da aspettarselo

LAVENDETTA
Gallese si lancia col furgone contro la folla fuori da unamoschea a Londra gridando: «Uccido imusulmani»

Siamodispiaciutimanon stupiti: se non si fermano i terroristi dell’Isis ci sarannoaltri episodi simili
Autobomba contro la polizia a Parigi. A Crotone richiedente asilo arruolava per il Califfo

Caffeina

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

Spacciatori di illusioni

Svelato l’inganno
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Detenuta per omicidio

Mamma rom
evade e lascia
la figlia in cella

di RENATOFARINA

La scena è accaduta sul pal-
coscenico di internet, sezio-
ne Twitter. Alessandro Gas-
smann (il figlio) è ambascia-
tore dell’organizzazione
Onu per i rifugiati (Unhcr).
Perchiarire, iosonounmise-
ro inferiore rispetto a lui, so-
nounsoldatinorispettoalge-
nerale,unmozzodifronteal-
l’ammiraglio.Infattisonosta-
tonominatodallacitataorga-
nizzazione «angelo dei rifu-
giati», come tanti che versa-
noun tot almese (...)

segue a pagina 7

di NICK FARRELL

Questa volta - per una volta - il colpevo-
lenonèunmusulmanomagià lareazio-
ne dei media e dei politici è completa-
mente diversa.
Diciamolo subito: fanno solo bene ad

incazzarsi imusulmaniquandosono lo-
ro,perunavolta, levittimediunattenta-
to. Siamo invece noi infedeli, i cretini
perché noi non ci incazziamo con loro
quando lo fanno a noi. Anzi. Dopo ogni
attentato facciamo di tutto per capire il
musulmano di turno che ci ammazza.
Come se la sua violenza contro di noi
fossecolpanostra,manonperchémeri-
tiamo la morte perché siamo infedeli,
chiaro.Assolutamente no. (...)

segue a pagina 3

L’accoglienza
secondoGassmann:
senza immigrati
addiopomodori

di SERGIOLUCIANO

Due milioni di italiani, tra lavoratori e
pensionati, iscritti alle 22 Casse di previ-
denza private, che ne amministrano 73
miliardi di risparmio pensionistico, so-
no nelle mani di chissà chi. È la denun-
ciadiRobertaLombardi, ladeputataCin-
questelle che della riforma delle Casse
ha fatto unapropria bandiera (...)

segue a pagina 20

Pochi controlli, troppe poltrone

Le cassedei professionisti in rosso
perché investono troppo sul mattone

Da Roma ca-
put mundi a
Roma caput
mondezzae:
metamorfosi
capitoline.

ENRICOPAOLI
MAURIZIO STEFANINI -MAUROZANON

alle pagine 2-3-5

diGIUSEPPE CRUCIANI a pagina 7

Masochismi all’italiana: oggi la festa dei profughi

di ROBERTACATANIA

È fuggita da una “prigione
per mamme” abbando-
nando lì la figlia di 18me-
si. L’evasa è Laura Sulej-
manovic, una rom di 22
anni, arrestata 5 settima-
ne fa per omicidio strada-
le e omissionedi soccorso
dopo aver ucciso sul col-
pounpadredi famiglia fa-
cendo un’inversione a U
sulla strada dell’Aeropor-
to di Torino (...)

segue a pagina 9
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a pagina 9

MONTESANO - ZULIN
alle pagine 6-7

L’accusa: fomentate l’odio

L’islamci processa
e scorda i suoi crimini

di VITTORIO FELTRI

ÈsuccessoaLondra,mapotevasuccedere
aParigi,aBruxellesoaltrove:untizio ingle-
se a tutti gli effetti, stancodi assistere a epi-
sodidi terrorismoislamista,hapensatobe-
ne (o male) di vendicarsi, organizzando
unattentato contro imusulmani, di cui ha
imitato le tecniche aggressive. È salito su
un furgone preso a noleggio e ha investito
unadozzinadipersoneappenauscitedal-
lamoschea,unadellequali èmorta edieci
sono state ferite. Era nell’aria che qualche
occidentaleavrebbe reagitoalle stragipor-
tate a termine in nome di Allah. Cosicché
siamo addolorati che sia avvenuto ciò che
temevamo,però nonne siamo stupiti.
Il terrorismo è una forma di delinquen-

zachesialimentadipregiudizi ideologicie
religiosi, e risulta incomprensibile agli eu-
ropei. I quali pertanto non fanno altro che
pensarea comesipossa reagire ad aggres-
sioni giudicate assurde.Non essendo faci-
le per nessuno, neanche per le forze del-
l’ordine, trovare una soluzione, ovvio che
primaopoiunnostroconcittadinoesaspe-
rato pensasse di rispondere alle violenze
degli islamici rendendo loro pane per fo-
caccia. Ed ora siamo qui a commentare la
«prodezza»del londinese trasformatosida
pacifico cittadino in assassino. Brutta sto-
ria, senza dubbio. Non èmettendosi sullo
stesso loro piano criminale che si possono
sconfiggere certi maomettani crudeli e in-
coscienti,mossida sentimentidiodioe in-
sensibili al fatto che li abbiamoospitati, of-
frendo ad essi un tetto e un lavoro. (...)

segue a pagina 3

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Emme

ISSN: 1591-0420

di OLGAMASCOLO

Si era rifiutata di sporgere denuncia.
Tanto,ancheseavessedenunciato il
padre di suo figlio, ovvero l’uomo
che la perseguitava e minacciava,
che cosa sarebbe cambiato? (...)

segue a pagina 17

Se lo ritrova armato nel parcheggio dell’ufficio e lo investe con l’auto. Così almeno è ancora viva

Legittima difesa: donna uccide l’uomo che laminacciava

GIUSEPPE SPATOLA a pagina 17

diMELANIARIZZOLI

Cambia colore se nel drink
c’è la droga, cioè diventa az-
zurra in presenza di Ketami-

na, Flunitrazepam ( Rohyp-
nol) oGhb (Gamma-idrossi-
butirrato) lesostanzeconside-
rate le “droghe (...)

segue a pagina 16

Arriva la cannuccia antistupro

Inventata da tre ragazze

A SOLI € 1,50 OLTRE IL PREZZO DEL QUOTIDIANOIN EDICOLA CON I VIAGGI DEL GUSTO - IL MENSILE CHE VI RACCONTA IL BELLO, IL BUONO E IL BEN FATTO D’ITALIA

Martedì 20 giugno 2017

*Con: Rivista - "Viaggi del Gusto" - € 3,00; Libro - "Forze Armate d'Italia" - € 8,00; CD - "DA CAPORETTOAL PIAVE" - € 8,00.
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::: segue dalla prima

SERGIOLUCIANO

(...) politica e che in un’intervi-
sta di pochi giorni fa ad Affari
Italiani ha rilanciato la sua
idea:accorpare la gestionedel-
leCasse in un’unica struttura o
almeno, inalternativa, indiver-
seareedicompetenzasoggette
però a obblighi di trasparenza
ben più stringenti di quelli at-
tuali: «Occorre andare verso
una riduzione di poltrone di
consiglieri d’amministrazione
e sindaci, perché inquesti anni
non hanno ben amministrato
e controllato.Meglio pochima
buoni», dice la grillina. Che ri-
dà fuoco alle polveri di una si-
tuazione carsicamente critica,
oggetto in molti casi del lavoro
di varie Procure.

Bersagli ricorrenti delle criti-
che della Lombardi, l’Enasar-
co e l’Inpgi, ma anche
l’Enpam.Comundenominato-
re, la scarsa trasparenza nelle
scelte dei gestori e quindi nelle
strategie -enegli esiti - degli in-
vestimenti. Con un problema
in più: gli enti previdenziali re-
stano molto “investiti” in im-
mobili, anzi troppo, nonostan-
te la raccomandazione di uno
deidueministerivigilanti,quel-
lo dell’Economia - sfociata in
una bozza di decreto di immi-
nente varo - che prescrivedi ri-
durre entro il 30% delpatrimo-
nio totalegli investimenti in im-
mobili.

Disfarsi degli immobili non
è facile,quando sonoaffittati. E
ne sa qualcosa l’Inpgi, i cui in-
quiliniprotestanoquandosive-
dono chiedere di comprare o
andarsene.Maèdifficileanche
perché leconnection trachinel-
le Casse decide a chi affidare la
gestione degli immobili e i ge-
stori - due caste - sono molte,
ramificate, potenzialmente in-
quinate, come tanti episodi
hannodimostrato.

Non a caso, proprio la Lom-
bardihapresentatounesposto
alla Procura per denunciare le
«pesanti irregolarità» rilevate
«attraverso lo studiodeibilanci
e dei documenti contabili», di
varie Casse. Senza che la Co-
vip, la commissione per la vigi-
lanza sugli istituti previdenzia-
li, abbia «strumenti coercitivi e
sanzionatori per pretendere
dalle casse gli schemi degli ac-
cordi tra queste e le Società di
gestionedel risparmio cui si af-
fidano».

Il nervo più scoperto è sem-
pre quello dell’Enasarco, dopo
la denuncia di tre anni fa da
parte dell’ex vicepresidente,
poidimissionario,AndreaPoz-
zi, circauna serie diopacità ge-

stionali e in particolare circa il
rapporto con il gruppo finan-
ziario Gwm, che è tuttora tra i
gestori patrimoniali dell’ente
per scelta dell’allora presiden-
te (e tuttora consigliere, ancor-
chè di minoranza) Brunetto
Boco.

Ma anche l'Enpam lascia
perplessi gli analisti per alcune
operazioni troppo spinte pro-
prio sull'immobiliare, nono-
stante l’ente abbia addirittura

ricevuto dei premi privati per
la diversificazione del portafo-
glio. Con i suoi 5miliardi di in-
vestimentidirettie indirettinel-
l’immobiliare l’Enpam ha
scommesso forte sul mattone.
Acquistando ad esempio, per
ben 245,7 milioni di euro, il
50%diun immobile aLondra -
ilPrincipalPlace -dovestapre-
dendo sede Amazon. Bene,
peccato che l’acqisizione sia
stata firmataprimadel referen-

dumsullaBrexitequindi ivalo-
ri in gioco siano inquinati dal
cambio sfavorevole. Regista
dell’operazione era stato Ofer
Arbib,uomod’affari italo-israe-
liano, cugino di Daniel Bua-
ron,celebre immobiliarista ita-
liano, inventore sempre per
Enpam della Antirion Sgr che
gestisce tre fondi immobiliari:
AntirionGlobal (duecomparti:
core e hotel) e Antirion Aescu-
lapius. Ed è proprio Antirion

Global che ha incrementato
pre-Brexit il suo portafoglio
con il palazzo londinese. Ma il
rapporto Enpam-Aibib resta
blindato al punto che il finan-
ziere starebbe per strappare a
Idea Fimit la gestione del Fon-
do immobiliare più ricco di
Enpam, Ippocrate, con un pa-
trimonio di circa 2 miliardi e
un portafoglio di 21 palazzi de-
stinati ad uffici tra Lazio eNord
Italia. Per Idea Fimit sarebbe

una batosta. Ex fund-manager
di Ippocrate, ironia della sorte,
è proprio il cugino di Arbib,
Buaron.

Per carità, a far impallidire
queste coincidenze c’è il buon
bilancio 2016 di Enpam, che
ha registrato una crescita del
7,2% del patrimonio netto a
18,4 miliardi e un utile record
superiore a 1,3miliardi.Ma re-
sta il vizietto del troppomatto-
ne e la grande dipendenza da-
gli stessi personaggi-chiave.
Cheèunpo’ lo stesso inghippo
di Enasarco: nonostante l’ex
presidente Boco sia isolato in
consiglio,nonostante ildiretto-
re finanziarioRobertoLamoni-
ca sia stato licenziato per aver
assunto iniziative senza l’auto-
rizzazionedelCda, le scelte ge-
stionali sembrano ancora ispi-
ratedaidue.Peresempio il rap-
porto con Gwm, che ammini-
stra780milionidellaFondazio-
ne con una commissione del-
l’1,5%, il quadruplo della me-
diadelmercatodelleSgr (Fimit
oCoimaapplicanocommissio-
ni intorno allo 0,3%). Tenuto
conto che il contratto in essere
scade fra27anni,Enasarcodo-
vràsborsaredisolecommissio-
ni ben 300milioni, circa 12mi-
lioni ogni anno.

La liason Boco-Gwm risale
peraltro al 2012, quando il pri-
mo affidò senza gara al secon-
do 1,4miliardi di investimento
allaSgrche facevacapoaSigie-
riDiazdellaVittoriaPallavicini,
e per il 20% aMassimoCaputi.
Proprio tra i prodotto di Gwn
c’era l’obbligazione strutturata
Anthracite da 780 milioni, ga-
rantita -si faperdire -dalla falli-
ta LehemanBrothers. La dura-
ta (e le profumate commissio-
ni) del contratto con Gmw na-
sconodal fattochecomegaran-
zie collaterali Enasarco otten-
neunBtpascadenza2039-du-
rata che indusse a stipulare il
contratto di gestione fino alla
stessa scadenza -cheperòaun
certo punto Gmw ha venduto
per guadagnarci il massimo e
rimborsare perdite sui titoli-
spazzatura per 500milioni: be-
ne, peccato che siano stati co-
munque assaimenodel valore
nominaledegli investimenti ri-
schiosi di Anthracite. Che per
la parte restante sono scoperti
dalla solida garanzia di quei
Btp. Mentre la super-durata
del contratto non è stata revo-
cata.

È il tipicogeneredi“connec-
tion” che ricorre - tra successi e
rovesci - inmolte, troppevicen-
de gestionali delle Casse. Con-
tro le quali i grillini sono all’at-
tacco.
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■■■ Il governo «non ha alcuna intenzione di impedire o
ostacolare investimenti di Tim che risultino compatibili
con gli impegni legali assunti e la normativa comunitaria
di riferimento.Qualora invecemancassero questi presup-
posti il governo agirà, com’è doveroso, per tutelare l’inte-
resse pubblico». Lo scrive in unanota ilministro dello Svi-
luppo economico,Carlo Calenda, che ha annunciato l’in-
tenzione di convocare «a breve i vertici di Tim per aprire
un confronto diretto con la società» sulla banda ultralarga
nelle zonebianche. Le aree collinari emontane in cui non
èconvenienteper i gestoriposare la fibraper le connessio-
ni ultra veloci. Secondo Calenda, «il governo italiano non
può ridefinire i contenuti di un progetto prioritario per il
Paese,checomportaproceduredigara lungheecomples-
se, che necessitano tra l’altro dell’approvazione europea,
sulla base dei cambiamenti di strategia di un operatore,
comunicati fuori dalle procedure previste».
Domani fra l’altro si terrà al Senato l’audizionedei verti-

ci diTelecom Italia e EnelOpenFiber che verranno sentiti
in seduta congiunta dalle Commissioni Lavori pubblici e
Comunicazioni , presiedute dai senatori AlteroMatteoli e
MassimoMucchetti.

■■■ Dopo aver preso la direzione strategica di Telecom
con lanominaallapresidenzadelsuoamministratorede-
legatoArnauddePuyfontaine,Vivendi riprende la guerra
di cartebollateper il controllo diMediaset. Il gruppo fran-
cese, infatti presenterà ricorso contro la delibera dell’A-
gcom che lo obbliga a scendere nell'azionariato di Tim o
diMediaset.Contemporaneamente fontivicineai france-
si indicano l’intenzione di congelare i dititti di voto ecce-
denti il 9,9%dei titoliMediaset inpossessoperottempera-
re alla deliberaAgcom.
Nel frattempo Mediaset prova a blindarsi con il buy-

back. Nelle pieghe delle regole Consob, la società del Bi-
scione è riuscita a trovare una strada per poter acquistare
fino al 10% di capitale proprio senza far scattare l’obbligo
dell’Opa da parte di Fininvest. Per farlo è però necessario
cheall’assembleaMediasetdel28giugnosipresentialme-
no il 10% del capitale “flottante” e che almeno lametà dei
socidimercatopartecipanti approvi il riacquistodi azioni
proprie.Laguerradi trinceaha segnatounnuovopassag-
gi: Mediaset ha acquistato l’11% di Premium in mano a
Telefonica tornando al 100%.Nel 2015 gli spagnoli aveva-
nopagato 100milioni per la partecipazione.

Si ferma la scalata al Biscione

Vivendi scenderà al 9,9%
nel capitaleMediaset

Banda ultra larga

Calenda contromezzo Pd
«Non fermeremo la Tim»

Trasparenza zero

Il buco nero delle casse previdenziali
Le gestioni pensionistiche dei professionisti sono sbilanciate sul mercato immobiliare. E in assenza di veri controlli
con unamano vendono i fabbricati e con l’altra comprano le quote dei fondi che investono proprio sulmattone


