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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Che cosa ci siamo persi

L eggo le note biografiche con cui
l’agenzia internazionale di confe-
renzieri «Celebrity Speakers Asso-

ciates» presenta il suo ultimo acquisto—
«Ha guidato il Paese nell’uscita dalla re-
cessione economica»— e vengo colto da
un raptus d’invidia di cittadinanza. Quale
fortunata nazione straniera avrà benefi-
ciato di un simile statista? Continuo nella
lettura, alla ricerca di indizi: «Ha accele-
rato la fine della crisi con la riforma del
lavoro e delle misure fiscali». Meno pre-
cariato e meno tasse: proprio quello che
servirebbe da noi. Dove vive questo feno-
meno? Ingaggiamolo subito, ma non per
un ciclo di conferenze: per palazzo Chigi,
che tanto è disabitato.
Vado avanti, divorato dall’ansia di sa-

pere: «Ha modernizzato l’Italia con una

serie di…» L’I-ta-lia? E quando è succes-
so? Possibile che io sia sempre così di-
stratto? Però, cari lettori, avreste potuto
mandarmi una cartolina. O eravate di-
stratti anche voi? Continuo a leggere, in
cerca di lumi: «L’esperienza di ammini-
stratore locale e leader nazionale gli per-
mette di avere il doppio punto di vista,
dei cittadini e dei leader mondiali». Pra-
ticamente Cavour redivivo. Napoleone
Roosevelt. Giulio Cesare Churchill. E i
giornali ne hanno tenute nascoste le ge-
sta per anni, mentre lui nell’ombra con-
fezionava doppi punti di vista, punti e
punti e virgola. Se solo si riuscisse a sco-
prire il suo nome… «Presenta le sue con-
ferenze in italiano, francese e inglese.»
In inglese? Ah, ma allora è Renzi. Tenete-
velo pure. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Pierluigi Panza
a pagina 43

Il«PremioCairo»
all’AuroradiCotognini

Arte

●GIANNELLI

Brescia Travolta da un’auto fuori controllo mentre beve il caffè

Lamorte per caso
al tavolino del bar

S tava bevendo un caffè al tavolino di un bar, a Brescia. È stata
travolta e uccisa da un’auto fuori controllo. Lina Gorni aveva 55

anni e come ogni giorno si sedeva ai tavolini del bar vicino a casa.
L’incidente causato dal tentativo di evitare un’altra auto poi urtata.
La conducente ha perso il controllo del proprio veicolo proprio per
la sterzata improvvisa.

a pagina 18di Mara Rodella

L’auto fuori controllo che ha travolto i tavolini e ucciso una donna di 55 anni seduta al bar di via Milano a Brescia

Migranti scaricati
in Piemonte:
le accuse aParigi
Sono entrati in territorio italiano, sul

versante orientale del colle del Monginevro,
per lasciare lungo la strada duemigranti. Ora
i militari della Gendarmerie nationale
francese rischiano l’accusa di sequestro di
persona. L’episodio è avvenuto tra i boschi di
Claviere ed è stato ritratto in una fotografia
scattata da agenti della Digos di Torino. Il pm:
Aperta un’inchiesta. «Si sta lavorando per
cercare un chiarimento a quello che sembra
un incidente» la precisazione da Parigi.

alle pagine 10 e 11
Caccia, M.Caprara, Nerozzi

Il Pd al bivio di Riace
di Goffredo Buccini

S olidarietà o legalità: di fronte al caso Riace,
potrebbero aprirsi contraddizioni nel Pd:

sono in gioco scelte che vanno oltre il tema
delle migrazioni. a pagina 28
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Manovra, è arrivato il via li-
bera del governo. Trovata l’in-
tesa su condono e pensioni.
Ci saranno anche meno
adempimenti per le aziende.
Quanto alle pensioni tagli ol-
tre i 4500 euro.Mentre la pace
fiscale è prevista fino a 100
mila euro. Al via per marzo il
reddito di cittadinanza. Pen-
sioni, quota 100 da febbraio.

da pagina 2 a pagina 9

Lamanovra Il sì del governo. Quota 100 da febbraio. «Pace fiscale» fino a 100mila euro evasi

Condonoepensioni, c’è ilvia
Tagli agli assegni oltre 4.500 euro. Reddito di cittadinanza entromarzo

TUTTELEMISURE

Perleaziende
menoburocrazia
di Mario Sensini

a pagina 6

IL SOTTOSEGRETARIOSPADAFORA (M5S)

«MoltocidividedallaLega
Nonsianosicuridel34%»

di Monica Guerzoni

I l sottosegretario alla
presidenza del Consiglio

con delega alle Pari
opportunità, il pentastellato
Vincenzo Spadafora lancia
l’allarme sul rischio di un
«arretramento culturale».
Sui «diritti noi siamo
diversi dalla Lega», e il
«condono sarebbe un colpo
di spugna».

a pagina 9

❞
IL LIBRODI PAOLOMIELI

OralaStoria
escealloscoperto
di Aldo Grasso

alle pagine 40 e 41

Rapporto choc
sul giornalista
scomparso

«U n interrogatorio finito
male»: i sauditi,

secondo alcune fonti, si
preparano a rendere nota la
loro versione per la morte del
giornalista Jamal Khashoggi,
avvenuta all’interno del
consolato dell’Arabia Saudita
a Istanbul, in Turchia, lo
scorso 2 ottobre.

a pagina 15

di Guido Olimpio
e Giuseppe Sarcina

di Franco Venturini

V
ladimir Putin era
già sulla via di
Helsinki dove
avrebbe
incontrato

Donald Trump e la finale
del campionato del mondo
di calcio si era appena
giocata il 15 luglio, quando
Matteo Salvini, fermatosi a
Mosca un giorno in più,
decise di chiarire una volta
per tutte quel che pensava
delle sanzioni europee
contro la Russia. Le
sanzioni, disse in una
dichiarazione pubblica
ripresa da tutte le agenzie
internazionali, devono
essere revocate con ogni
mezzo entro la fine
dell’anno. Perché sono
inutili e perché
danneggiano l’Italia.
Ci siamo quasi, alla fine

dell’anno. E il capo del
governo italiano, il
presidente del Consiglio
Conte, sarà in visita al
Cremlino il 24 ottobre:
Putin sarà gentile e farà
finta di niente, oppure gli
chiederà cosa stia
preparando l’Italia dopo la
promessa fatta da Salvini in
terra russa? E il medesimo
Salvini, che con una
iniziativa assai singolare
domani precederà Conte a
Mosca di sette giorni per
partecipare al congresso
della confindustria locale,
confermerà l’impegno del
luglio scorso, spiegherà se
«con ogni mezzo» voleva
dire che l’Italia porrà il veto
al rinnovo delle sanzioni in
dicembre, coinvolgerà il
capitolo sanzioni anti-russe
nel suo assalto all’Europa
«di prima»?
Episodi e dubbi, questi,

che appartengono a una
nevrosi della politica estera
italiana già ampiamente
riscontrabile nel
«contratto» di governo
sottoscritto da Lega e 5
Stelle.

continua a pagina 28

Politica estera

LABUSSOLA
(RUSSA)
DELL’ITALIA

PRIMEAMMISSIONI SAUDITE

Socio di Bill Gates
È morto Paul Allen
fondò Microsoft
di Massimo Gaggi
a pagina 22

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

16/10/2018
Pag. 1

diffusione:222170
tiratura:308621

8PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 16/10/2018 - 16/10/2018

mailto:servizioclienti@corriere.it
http://www.corriere.it/


Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Martedì 16 Ottobre 2018 — Anno 154°, Numero 285 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani con Il Sole
Market abuse
e Mifid II,
le nuove tutele
per il risparmio

Roberto Bongiorni
 —a pagina 22

Il caso Khashoggi
Investitori in fuga 
dalla Davos araba
Omicidio, Riad 
verso l’ammissione

|  Indici&Numeri w PAGINE 36-39FTSE MIB 19287,64 +0,16% | SPREAD BUND 10Y 306,60 +1,50 | €/$ 1,1581 +0,06% | ORO FIXING 1229,95 +0,84%

Via libera alla manovra e al condono
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accordo al fotofinish
Approvati i decreti 
su fisco e semplificazioni

Al traguardo anche Ddl 
bilancio e Dpb per la Ue
Notte di lavoro sui testi

Dopo una lunga giornata di con-
fronto e tensioni politiche, il Con-
siglio dei ministri ha approvato la
manovra costituita dal decreto 
legge fiscale, con la sanatoria este-
sa anche ai redditi e quelle su liti,
cartelle e procedure di controllo
già annunciate e all’annullamento
delle cartelle sotto mille euro non
pagate del periodo 2000-2010, da
un decreto legge di semplificazio-
ni e dal disegno di legge di bilan-
cio. A questo si aggiunge il Docu-
mento programmatico di bilancio
(Dpb) destinato a Bruxelles. Go-
verno e Regioni hanno sbloccato
investimenti per 4,2 miliardi nel
2019-2020. —alle pagine 2,3 e 8

AM B IENTE.  VENTI  I NCEN DI IN POC HI ME SI   
SILVANO DI PUPPO/FOTOGRAMMA

Jacopo Giliberto —a pagina 10 (nella foto la colonna di fumo ieri mattina nel cielo di Milano)

Rifiuti speciali, le mani della malavita sui depositi

PREVIDENZA

Il taglio agli assegni cosiddetti
«d’oro» vale un miliardo in tre
anni, con il raffreddamento
dell’indicizzazione all’inflazio-
ne; l’intervento sarà contenuto
nella legge di bilancio e non nel
decreto fiscale. Dal Quirinale
infatti è arrivato l’altolà al ta-

glio degli assegni più alti per
decreto. Sempre al Colle, pre-
occupazione per la sostenibili-
tà finanziaria legata ai Tfr degli
statali. A fine febbraio partirà
comunque la riforma della leg-
ge Fornero con il via alla «quota
100» senza penalizzazioni, con
quattro finestre di uscita. Sul
fronte pensioni, secondo una
delle ultime opzioni, per som-
mare i 38 anni necessari si po-
trà utilizzare anche il cumulo
gratuito dei versamenti effet-
tuati in gestioni diverse.

Colombo e Rogari —a pag. 5

Stop alle rivalutazioni 
sulle pensioni elevate
Quota 100 con 4 uscite

Il taglio agli assegni più alti
non entra nel decreto
per l’altolà del Quirinale

LE PR I NCI P A LI  NOVITÀ  

DICHIARAZIONE SPECIALE

«Integrazione»
annuale 
di 100mila euro
per cinque anni:
prelievo al 20%

—servizi alle pagine 2-3-23-25 e 26

RISCOSSIONE E LITI

Rottamazione
delle cartelle
e chiusura
dei contenziosi 
con rate in 5 anni

CONTROLLI

Definizione 
agevolata 
anche per atti
di accertamento
e verbali

SEMPLIFICAZIONI

Sì a un altro Dl:
sconti Rc auto
al Sud, nuovi tagli 
alle procedure
per le imprese

IL MONITO DI ENRIA

Faro sui rafforzamenti
del capitale. Il 2 novembre 
l’esito degli stress test Bce

Le banche della zona euro «non 
hanno fatto abbastanza progres-
si» per aumentare il capitale per 
assorbire le perdite. È il monito 
lanciato dal presidente dell’Auto-
rità bancaria europea (Eba) Enria,
sottolineando che il problema non
riguarda le banche sistemiche ma

le altre banche medio-grandi.
Per gli istituti italiani si profila

intanto un autunno bollente. Al di
là del quadro politico che sta fa-
cendo salire sui mercati il termo-
metro del rischio Italia, si prospet-
ta un calendario insidioso: il 2 no-
vembre ci sarà la pubblicazione da
parte della Bce dei risultati degli 
stress test; e tra il 5 e il 9 novembre
le banche diffonderanno i conti 
trimestrali, che porteranno inevi-
tabilmente i segni del surriscalda-
mento dello spread sia sul patri-
monio sia sui ricavi.

Romano e Davi —a pag. 14

Banche, allarme Eba: 
progressi insufficienti

Mangano —a pag. 15

Riassetti
Ieo, gli 
azionisti
propongono 
a Del Vecchio
un piano B

500
milioni

MADE IN ITALY

Firmata una lettera
d’intenti per l’acquisizione 
del 100% delle azioni

Nuovo colpo al made in Italy. Entro
la fine dell’anno il gruppo marchi-
giano iGuzzini passerà in mano sve-
dese, dando vita a una dei più grandi
poli dell’illuminazione professiona-
le internazionale. Il colosso nordico
Fagerhult, gruppo quotato alla Bor-
sa di Stoccolma e presente in 20 Pae-

si con 3.300 dipendenti, ha sotto-
scritto con Fimag-Finanziaria Ma-
riano Guzzini e Tipo (società parte-
cipata da Tamburi Investment) una
lettera d’intenti per l’acquisizione 
del 100% delle azioni di iGuzzini illu-
minazione. La lettera prevede che la
società svedese dell’illuminazione 
abbia il diritto di condurre in esclusi-
va una due diligence in vista della 
firma del contratto definitivo d’ac-
quisto prima di fine dell’anno. Fage-
rhult finanzierà l’operazione a debi-
to e con risorse derivanti dall’emis-
sione di nuove azioni.

Giovanna Mancini —a pag. 9

La svedese Fagerhult
porta a casa iGuzzini

È l’ipotesi di massima 
dell’impegno finanziario per 
F2i nel piano all’ingresso nel 
capitale di Autostrade per 
l’Italia, la società che fa capo 
ad Atlantia Galvagni e Mangano —a pag. 17

Infrastrutture
F2i in pressing 
su Autostrade: 
al lavoro 
per lanciare 
il quarto fondo

2 
miliardi

La somma messa a 
disposizione da Del Vecchio 
per il riassetto dello Ieo. I 
vecchi soci però non 
gradiscono il piano di sviluppo 
propongono un piano B

RISTORAZIONE 
Tre f0ndi di private equity
in corsa per Temakinho
È vicina la vendita dei ristoranti
nippo-brasiliani Temakinho. In
corsa per l’acquisto tre fondi di pri-
vate equity: Vam, Armonia Sgr e
Avm. Il gruppo italiano Temakinho,
in forte crescita anche all’estero, 
fattura 24 milioni l’anno con un Mol
di 4 milioni. —a pagina 19

La procura di Torino ha aperto
un’indagine a seguito di un filmato
che mostra un furgone della gen-
darmeria francesce da cui scende un
gruppo di migranti, accompagnati
da due poliziotti . Il tutto in territo-
rio italiano, a Claviere (in provincia
di Torino). Il ministero degli Esteri,
su intervento del ministro degli In-
terni Salvini, ha chiesto chiarimenti
al Governo francese. —a pagina 21

PANO RAMA  

IL CASO DI CLAVIERE

L’Italia accusa:
migranti scaricati
da polizia francese

GRANDE DISTRIBUZIONE
Ko l’americana Sears
Vittima dell’e-commerce
La statunitense Sears, a causa del calo
delle vendite e dell’indebitamento 
verso i creditori (circa 10 miliardi di 
dollari), getta la spugna e fa ricorso al-
la bancarotta. I conti sono in rosso da
anni e il gruppo ha perso 200mila po-
sti di lavoro e 30 miliardi di ricchezza
per i suoi azionisti. —a pagina 14

Con la blockchain
il trade finance 
muove i primi passi 
verso il digitale
Molti, nel mondo del trade finance,
guardano al fenomeno della
blockchain come alla soluzione per
rendere più efficiente un settore che
è pressoché immutato da decenni. E
che è fatto ancora di carta. Tanta car-
ta: dai contratti ai crediti documen-
tari, fino alle bolle di accompagna-
mento. In fase sperimentale più piat-
taforme, a cui aderiscono i principali
gruppi bancari. Luca Davi —a pag. 29

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

D E L  M O N D O

STRATEGIE PER LA CRESCITA  

Il vero spread tra Germania 
e Italia è negli investimenti
di Gian Maria Gros-Pietro —a pagina 20

Intesa Governo-Regioni
Sbloccati investimenti
per 4,2 miliardi di euro

PUGLIA

A Grottaglie
i superjet
Virgin
che voleranno
nello spazio
Riccardo Barlaam —a pag. 13

Erede al trono. 
Il principe 
Mohammed 
bin Salman

Mm
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Condono, pensioni, reddito:
ecco l’accordo sulla manovra
Spedito a Bruxelles il piano fuori dai vincoli Ue. Vince la Lega: salta il taglio agli assegni d’oro

Svolta saudita: colpa di agenti traditori 

Khashoggi, Riad ammette
ucciso nell’interrogatorio

L E  I D E E

Stefano Sollima
“Proietto a Pozzallo
il mio Soldado
film contro i muri”

“L’anteprima sarà dove 
arrivano i disperati come
nella frontiera messicana
che ho raccontato”

CARLO BONINI, pagina 39

I tecnici di Autostrade 

 Fondatore Eugenio Scalfari

PERCHÉ BRILLA
IL VERDE
DI GERMANIA
Tonia Mastrobuoni

Acosa servono i libri? A 
trovar lavoro. Lo dice 
uno studio australiano. 

Ha misurato il rapporto tra 
la presenza di libri nelle case 
delle persone e la loro 
affermazione professionale. 
Un tempo gli adulti ci 
dicevano: leggi se vuoi capire 
te stesso e il mondo intorno.

pagina 25
con un servizio di GIULIANO ALUFFI

L’AMICO DEI REALI
DAI MILLE SEGRETI
Ben Hubbard
David D. Kirkpatrik

Condono, pensioni, reddito di cit-
tadinanza: dopo l’accordo nel go-
verno, le linee guida della legge di 
Bilancio sono state mandate in Eu-
ropa. Ma dal decreto fiscale salta il 
taglio alle pensioni d’oro, mentre 
da febbraio si potrà lasciare il lavo-
ro a 62 anni con 38 di contributi. 
 BENNEWITZ, BOCCI, COLARUSSO
 CONTE, CUZZOCREA
 LOPAPA e PETRINI, pagine 2, 3, 4 e 6

“Ponte, bisognava
fare di più
per la sicurezza”
MENSURATI e TONACCI, pagina 21
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Mondiali pallavolo, va in semifinale
la bella Italia che si tiene per mano

OTTANTA LIBRI
PER FARSI
UNA CULTURA
Marco BelpolitiJamal Khashoggi atterrò a 

Washington lo scorso 
autunno, lasciandosi dietro 

una lunga lista di cattive 
notizie in patria. Dopo una 
brillante carriera come 
consigliere della famiglia 
reale saudita, in patria il 
nuovo principe ereditario gli 
aveva vietato di scrivere. La 
sua rubrica su un quotidiano 
arabo era stata cancellata. Il 
suo matrimonio stava 
naufragando. Le autorità 
avevano proibito alla sua 
famiglia di uscire dal Paese. 

pagine 16 e 17

Il personaggio

DAL GOVERNO
VECCHI TRUCCHI
E PAROLE VUOTE
Francesco Manacorda

Jamal Khashoggi è morto in 
seguito a un interrogatorio 
andato male, condotto da 

personale “non autorizzato” di 
cui chi ha condotto l’operazione 
sarà ritenuto responsabile: è 
questa la clamorosa ammissione 
che la corte reale saudita si 
prepara a fare per fermare la 
crisi internazionale scaturita 
dalla scomparsa del giornalista 
dissidente all’interno del 
consolato saudita di Istanbul il 2 
ottobre. La notizia arriva da 
fonti interne alla corte reale che 
hanno parlato in maniera 
anonima con i giornali 
americani e non è confermata in 
via ufficiale: ma sembra essere 
l’unica via di uscita per Riad a 
una situazione che con il 
passare dei giorni non ha fatto 
che aggravarsi. I sauditi sono 
pronti ad ammettere un piano 
per rapire Khashoggi. 

continua a pagina 17 I

Intervista a

L’ambientalismo è 
un fenomeno 
tedeschissimo come 

spiega “Imperium”, il 
romanzo di Christian Kracht 
su August Engelhardt, 
l’ultravegetariano tedesco 
che alla fine dell’Ottocento 
fondò in Guinea una colonia 
di adoratori di noci di cocco.

pagina 13

La schiacciatrice Paola Egonu in azione contro il Giappone  MARTIN BUREAU/AFP

Le ragazze della nazionale italiana di volley battono il Giappone 
padrone di casa e volano in semifinale. «Stanno facendo uno 
strepitoso Mondiale», ha esultato il presidente Mattarella. 

 COSIMO CITO, FIONA MAY, GIORGIA MECCA 
 e ALESSANDRA RETICO, pagine 42 e 43

L’immagine

Lo sconfinamento della 
polizia francese è manna 
per la propaganda di 

governo: avete visto, ce li 
rimandano indietro come se 
l’Italia fosse una discarica. 
Salvini ha detto: «Non voglio 
credere che la Francia utilizzi 
la polizia per scaricare gli 
immigrati in Italia».

pagina 35
 GINORI e RICCA, pagina 8

PARIGI-ROMA
LA DISCARICA
DELLE PERSONE
Concita De Gregorio

Il commento

C i sono le dichiarazioni 
roboanti che talvolta sono 
solo surreali. Il “Nuovo 

Contratto Sociale”, scritto 
proprio così, con le maiuscole, 
da Di Maio, che «taglia i privilegi 
per restituire i diritti».

pagina 2

Francesca Caferri

AGNESE CODIGNOLA, nell’inserto

Soft drink, andiamoci piano
Così si combatte l’obesità. E nel mondo si diffonde la sugar tax SaluteSalute
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NA CA CT MI RM XN

Bocelli pop Un album dopo 14 anni
“Una scappatella ogni tanto ci sta”
MARINELLA VENEGONI —  P. 24

Il racconto Il primo amore
non è quello che conta di più
L’ANTICIPAZIONE DEL LIBRO DI GABRIELE ROMAGNOLI —  P. 26
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STAMPA
PLUS ST+

GERMANIA

FRANCESCA SFORZA

Katha, la leader verde
anticonformista

legata alle tradizioni
P. 11 E INTERVISTA A CARLO PETRINI A P. 10

IL CASO

FLAVIA AMABILE

Muffa e allagamenti
Il flop delle casette

per i terremotati
P. 15

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Biella alla conquista
dell’Unesco

con il Progetto Lana
P. 27

GIÒ BARBERA

L’omaggio di Pezzali
ad Albenga: “Qui avete

salvato mio padre”
P. 27

BUONGIORNO Percepisci la paura? MATTIA
FELTRI

Maurizio Gasparri parlava in tv di paura percepita e mi-
naccia reale, e mi è venuto in mente che ho paura di volare.
Una paura maledetta. Quando devo prendere l’aereo co-
mincio a stare uno schifo giorni prima: dormo male, man-
gio poco. Il decollo è l’orrore, la permanenza in quota un
supplizio. Per scamparne, da ragazzo sono andato a Pari-
gi, a Londra e in Germania in treno o in macchina, e co-
munque viaggiavo poco: ancora oggi sono la barzelletta
di parenti e amici. Gasparri ha detto che la sproporzione
fra paura percepita e minaccia reale - parlava di immigra-
zione e criminalità - è evidente, eppure la paura c’è, e ri-
derne sarebbe sciocco. L’avrei abbracciato. So che in aereo
corro infinitamente meno rischi che in utilitaria, eppure
al volante sto una pasqua. So che la mia paura percepita

non corrisponde alla minaccia reale, ma vi giuro: quella
paura la percepisco moltissimo, perché c’è. (So anche, co-
me ha specificato Gasparri, che gli immigrati hanno più
propensione a delinquere, ma so che è la condizione classi-
ca di ogni immigrazione: «Sono dediti al furto e se ostaco-
lati violenti», diceva di noi cent’anni fa un ispettorato ame-
ricano). Poi, siccome mia moglie ama viaggiare, ed è una
donna intelligente, ha applicato una strategia geniale, di-
ciamo così: non attizza la mia paura, evita di parlarmi di
incidenti aerei alla vigilia di una partenza, di fallacia delle
statistiche, non mi dice che effettivamente talvolta si cade,
e in genere non si sopravvive. Mi tiene la mano e mi sorri-
de, e così ho visto un po’ più di mondo di quanto ne avrei
visto se avessi sposato, poniamo, un vicepremier. —  

PACE FISCALE E PREVIDENZA, INTESA LEGA-5STELLE DOPO IL BRACCIO DI FERRO

Via libera al condono
Pensioni, a febbraio
scatterà quota cento
Prima riforma della Fornero. Tagliati gli assegni d’oro oltre i 4500 euro

D icono che i gendarmi siano ca-
lati soltanto una volta, ieri, da

Monginevro. Era buio pesto, sa-
ranno state le 4. Sono arrivati con
un furgone fino al confine con l’
Italia e hanno scaricato due ragaz-
zi: «Par là». Andate di là.

«Di là» è una strada dritta che
entra dentro Claviere, ultimo
avamposto patrio in questa mon-
tagna dove il confine è soltanto
un’opinione. E dove ti capita di
trovare ragazzi nati dove fa sem-
pre caldo che in piena notte, e con
temperature vicine allo zero, pro-
vano a violare la linea di demarca-
zione del tutto opinabile che sepa-
ra l’Italia dalla Francia, con indos-
so un giubbino di finta pelle e una
camicia. Il freddo, alla fine, per lo-
ro è il problema minore. 

LODOVICO POLETTO
INVIATO A CLAVIERE

CLAVIERE, PARIGI AMMETTE

Francia, la polizia
porta di nascosto
i migranti in Italia

CONTINUA A PAGINA 7

Èdiventato un percorso a osta-
coli quello che porta alla con-

ferenza di Palermo sulla Libia.
L’ultimo colpo inferto alla già in-
golfata macchina organizzativa è
la possibile defezione della Cire-
naica nella doppia figura di Khali-
fa Haftar e Aguila Saleh.

L’anticipazione arriva da Ali al
Saidi, deputato libico molto vici-
no al generale, il quale riferisce al
sito al Wasat che sia l’uomo forte
della Cirenaica sia il presidente
del Parlamento di Tobruk potreb-
bero non partecipare ai lavori in
Sicilia del 12 e 13 novembre. 

FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

HAFTAR DISERTA PALERMO

Il vertice sulla Libia
appeso a un filo
Roma è in difficoltà

CONTINUA A PAGINA 12
Azzurre ancora imbattute ai Mondiali di volley: la vittoria sul Giappone, padrone di casa, vale l’accesso alle semifinali

FEDERVOLLEY

Dal volley al calcio, la rivincita del talento fa felice lo sport
GRIGNETTI E PEGGIO —  P. 6

Tuttosalute Basta baby-geni
Ai figli insegniamo l’empatia
MARCO CAMBIAGHI —  PP. 30-31

RETROSCENA

Fisco, braccio di ferro
Poi Di Maio cede
sul perdono del “nero”
LA MATTINA E LOMBARDO —  P. 3UGO MAGRI —  P. 23

LA MORAL SUASION SULLA MANOVRA

IL FILTRO
SILENZIOSO
DEL COLLE

Il Consiglio dei ministri dà il via li-
bera alla manovra. Tra i provvedi-
menti spiccano la pace fiscale e la
parziale riforma della legge Forne-
ro con la possibilità, da febbraio, di
andare in pensione con «quota cen-
to». Previsto anche il taglio agli as-
segni d’oro oltre i 4500 euro.
SERVIZI —  P. 2-5

BUCCHERI, CONDIO E GARANZINI P. 35-36 E UN COMMENTO DI ROMAGNOLI —  P. 23

IMPORTANTE E SERIA ENOTECA
COMPRA VECCHIE BOTTIGLIE

349.4998489 enocaffedamauro@yahoo.it

VECCHI WHISKY AL MALTO
in particolare:

MACALLAN - SAMAROLI - BOWMORE
Grandi vini rossi italiani e francesi

            Vecchi
           Champagne

           Cognac
           Rhum

Massima serietà.
Pagamento

immediato al ritiro.
Valutazioni

senza impegno.

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

16/10/2018
Pag. 1

diffusione:130501
tiratura:195621

11PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 16/10/2018 - 16/10/2018

http://www.lastampa.it/
http://yahoo.it/


-TRX  IL:15/10/18    23:12-NOTE:

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 16/10/18-N:

€ 1,40*
ANNO140-N°285

ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +{!=!”!#!.
Martedì 16 Ottobre 2018 • S. Margherita Alacoque IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* € 1,20 in Umbria e Basilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero +Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato€ 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio€ 1,20. NelMolise, Il
Messaggero +Quotidiano del Molise€ 1,40. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio € 1,50.

Made in Italy
Anche iGuzzini
finisce all’estero
il brand della luce
va agli svedesi
Taffi a pag. 17

NUOVO FUTURO

PER IL CAPRICORNO

Manganiapag. 8

Virginia Raggi

C
ari ragazze e cari ragaz-
zi, vi scrivo dalle pagine
del Messaggero.
 Continua a pag. 24

La lettera

Quel sabato al ghetto
da non dimenticare

NEW YORK Jamal Khashoggi, il
giornalista saudita residente ne-
gli Usa scomparso il 2 ottobre
scorso, sarebbe stato ucciso du-
rante un interrogatorio e il cor-
po sarebbe stato dissolto

nell’acido. Gli in-
quirenti turchi
ne sono convinti.
Riad sarebbe
pronta ad am-
mettere che la

morte di Khashoggi sarebbe av-
venuta nel corso di un interro-
gatorio “andatomale”.
 Menafra ePompettiapag. 11

Marco Pasqua

P
er entrare nell’ormai ex
sede Inpdap, in via di San-
taCroce inGerusalemme,
all’Esquilino, bisogna pri-

ma passare l’esame delle ve-
dette, severissi-
me. Dentro gli
occupanti, fuori
le forze dell’or-
dine e chiunque
venga conside-
rato una “mi-
naccia”. E tra i
potenziali “nemici” non figu-
rano sicuramente il vice-sin-
daco, Luca Bergamo, o l’asses-
sore all’Urbanistica del Comu-
ne,LucaMontuori.

A pag. 13

Roma, addio linea dura

Il vicesindaco
e la difesa
degli occupanti

In Adriatico
Naufrago per 40 ore
prima del salvataggio
«Non ho mollato,
pensavo a mio figlio»
Di Filippo eMastria a pag. 15

Volley mondiale
La Egonu trascina
la Nazionale donne
in semifinale
Giappone ko: 3-2
Cordella nello Sport

ROMA Tutti a scuola a tre anni.
Il ministro dell’Istruzione
francese Jean-Michel Blan-
quer ha presentato ieri davan-
ti al Consiglio Superiore
dell’Educazione una riforma
scolastica che introduce una
piccola rivoluzione: la scuola
dell’obbligo a cominciare dai
tre anni e non più dai sei. In
Italia? Per farlo da noi biso-
gnerebbeaumentare le aule.

Arnaldi, Loiacono
ePierantozziapag. 16

«A scuola a tre anni:
si impara di più»
La rincorsa dell’Italia
`In Francia scende il limite dell’obbligo in classe
Per farlo da noi bisognerebbe aumentare le aule

Buongiorno, Capricorno! Siete
quelli della primaserata, come
si dice inTV. I riflettori sono
accesi dalla Lunaprimoquarto
chenasce intorno alle ore20.
Circondatada pianeti amici,
tutti. Un evento chepuò essere
definito eccezionale. Come
tutti, però, anche voi portate
nella bisaccia di Saturno cose
vecchie chenon servono più,
ma il nuovo chenasce sotto
questo cielo è destinato a
durare, unnuovo futuro inizia
per voi tutti oggi stesso!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

«Ci riportano indietro i migranti»
Il Viminale accusa, Parigi si scusa

La gendarmeria francese riaccompagna alcuni migranti in Italia

La Digos: ha scaricato 2 stranieri a Claviere

AlessandroCampi

Q
ualèilruolodeicattolici
nell’attualecontesto
storico?Equalisono(se
esistono)lenuoveformedi

partecipazionedeicredentialla
vitapubblica?Sonocondannati
adaveresempremenopeso
politico?Laclamorosa
sconfittainBavieradellaCsu, lo
storicopartitocristiano
democratico,rendeancorapiù
attualigli interrogativialcentro
dell’intervistacheharilasciato
aquestogiornaleilcardinale
AngeloBecciu,prefettodella
CongregazionedeiSantipresso
laSanteSede.

Continuaapag.24

Khashoggi, la versione
di Riad: «È morto
nell’interrogatorio»

Libertà e dogmi

Il voto cattolico
che si smarca
dalla Chiesa

Sciolto nell’acido

ROMA Il governo gialloverde
trova l’intesa, parte la sanato-
ria fiscale. Ok amanovra e de-
creto dopo lo scontro: emer-
sione del nero con aliquota
del 20%. Cancellazione delle
cartelle fino amille euro. Pen-
sioni, primeuscite a febbraio:
via a “quota 100”ma c’è l’inco-
gnita finestre.

Bassi, Cifoni,Di Branco
ePacificodapag. 2 apag. 5

Parte la sanatoria fiscale
Pensioni, uscita a febbraio
`Ok a manovra e decreto dopo lo scontro: emersione del nero con aliquota del 20%%
Cancellazione delle cartelle fino a mille euro. Via a “quota 100”, l’incognita finestre

ROMA Perpiùdi ventiquattr’ore
l’idillio Salvini-Di Maio è sbri-
ciolato. Poi, a sera, arriva la
mezza tregua.

Gentiliapag. 4

Previdenza, assegni alti

Di Maio tenta il blitz
ma Salvini lo ferma

Gianfranco Viesti

U
na politica contro la po-
vertànonpuòcertamente
essere un tabù, nell’Italia
di oggi. Ma a patto che sia

accompagnata da misure per
lo sviluppo e per il lavoro; e
che sia tecnicamente organiz-
zata inmodo tale da superare i
molti problemi che essa, ovun-
que, comporta. Entrambe le
condizioni, allo stato delle co-
se, sembrano mancare; e ciò
desta una certa preoccupazio-
ne.
Il cosiddetto “reddito di cit-

tadinanza” è la principale mi-
sura prevista per la manovra
economica di fine anno. Ha
sulla carta una valenza redi-
stributiva, dato che, a differen-
za degli “80 euro” del governo
Renzi, ha come obiettivo le fa-
sce più povere della popolazio-
ne. Teoricamente può tradur-
si in nuovi consumi.Ma certa-
mente non dà una forte spinta
all’economia. E’ accompagna-
ta damisure che tendono a fa-
vorire altri gruppi di cittadini:
in particolare gli occupati
prossimi alla pensione con
molti anni di anzianità (nuove
regole pensionistiche) e le par-
tite Iva (riduzione delle aliquo-
te d’imposta). Questo mix non
sembra proprio avere quella
capacità espansiva dell’econo-
miaprevistadalGoverno; i cui
numeri sulla crescita, non a
caso, non sono stati “validati”
dall’autorevolissimo Ufficio
Parlamentare di Bilancio. Ap-
pare principalmente indirizza-
to a soddisfare le differenti
promesse elettorali fatte dai
due partner (anche in vista
delle elezioni europee) a quel-
le che sono ritenute le proprie
basi di consenso.

Continua a pag. 24

Sussidi senza stimoli

Ma il “reddito”
è una risposta
sbagliata
al nostro Sud
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Tornano le manette agli evasori
Ok al condono sul nero fino a un massimo di 100 mila euro all’anno (con imposta 

sostitutiva del 20%). Ma per i grandi evasori si apriranno le porte del carcere
Dichiarazione integrativa con impo-
sta sostitutiva del 20% con un tetto 
di emersione da 100 mila euro ma 
spalmato sui cinque anni sanabili e 
dunque da 500 mila euro comples-
sivi. Il contraltare dell’integrativa 
super agevolata è l’inasprimento 
delle sanzioni per i reati tributari 
con un ritorno alle manette per gli 
evasori, come annunciato dal vice-
premier Luigi Di Maio. Lo prevede 
il decreto fiscale approvato ieri dal 
consiglio dei ministri.

servizi da pag. 27
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Manovra di bilan-
cio - La bozza del 
decreto fiscale vara-
to dal consiglio dei 
ministri  

Gruppi Iva - I 
nuovi princi-
pi di diritto 
Cassazione - 

La sentenza sul 
professionista come 
il socio
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ILLECITI SOCIALI

Il professionista 
risponde 

se partecipa 
alla gestione

Stroppa a pag. 33

PRINCIPI DI DIRITTO

Paletti nei gruppi 
Iva: società 

controllate, enti 
solo controllanti

Ricca a pag. 32

TAR LOMBARDIA

Scudo 
privacy sulle 
dichiarazioni 

dell’ex coniuge
Ferrara a pag. 32

Il mondo è da sempre popolato da 
imbonitori che sono specializzati 
nell’imbrogliare il prossimo. Nulla 
è cambiato dalla notte dei tempi. 
L’unica modifi cazione è che adesso 
gli imbrogli sono spesso molto più 
costosi. Ad esempio, lo street ar-
tist, il pittore di strada, Banksy, 
dopo essere riuscito a collocare in 
un’asta di Sotheby’s il suo quadro  
dal titolo Girl with Baloon (ragaz-
za col palloncino) al prezzo stra-
tosferico  di 1,2 milioni di euro lo 
ha immediatamente affettato con 
una taglierina azionata dallo stes-
so artista in nome del suo rifi uto 
alla mercifi cazione dell’arte. Que-
sta è la sua motivazione formale. 
In effetti, distruggendo un quadro 
(artisticamente modesto), Banksy 
si è meritato l’attenzione di tutti 
i media del mondo che gli hanno 
regalato una campagna pubblicita-
ria miliardaria (in euro). Per cui il 
prossimo quadro gli sarà pagato al-
meno il doppio. L’artista che si dice 
disinteressato ai soldi sarà quindi 
ricoperto d’oro. È l’eterogenesi dei 
fi ni. Inventata apposta, però. 

DIRITTO & ROVESCIO

SAVONA ALL’ATTACCO

Contro di me 
il nulla falso di 
Federico Fubini 

(Corsera)
 a pag. 9

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

FAQ DELLA COMMISSIONE

Nelle gare 
dal 18 ottobre 

documento unico 
europeo (via web)

De Stefanis a pag. 34

CONDIZIONI AI CLIENTI

L’Antitrust 
interviene 

sui pacchetti 
Sky-Dazn

Livi a pag. 19

È L’ANNO DELLA SVOLTA

L’e-commerce 
vola anche 
in Italia 

con un +16%
Sottilaro a pag. 17

LO DICE GIULIO SAPELLI

Merkel indebolita 
Speriamo non 

la mandino alla 
Commissione Ue

Ricciardi a pag. 7

BEL COLPO PER L’ITALIA

Papuasia Guinea, 
il governo ordina 

40 Maserati
in blocco
Bianchi a pag. 14

M
IRRICONOSCENTE

Grasso contro 
Bersani: teme 

che torni nel Pd 
con Zingaretti

Maffi  a pag. 8

Nuova serie - Anno 28 - Numero 244 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Martedì 16 Ottobre 2018

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

Aggirato il numero chiuso negli atenei: basta iscriversi
a un’altra facoltà e chiedere il trasferimento l’anno dopo

Carlo Valentini a pag. 12

Con guida «I nuovi contratti a termine» a € 6,00 in più

D

 

ALCUNE NOVITÀ DEL PACCHETTO FISCALE

FISCO

 

 

Pace fi scale: avvio da subito. Si 
potrà sanare pagando il 20% del 
non dichiarato in 5 anni in caso di 
vittoria al secondo grado (al primo 
grado è il 50), senza sanzioni o in-
teressi. Si punta a ridurre moltissi-
mo il contenzioso in Cassazione.

Previsto anche inasprimento san-
zioni per gli evasori. 

Dichiarazione integrativa con tas-
sazione al 20% sul maggiore im-
ponibile Irpef dichiarato nei 5 anni 
precedenti. Tetto a 100 mila euro. 
Massimo dichiarabile 1/3 sull’im-
ponibile dell’anno precedente. 

Precontenzioso e contenzioso car-
telle: rottamazione ter con azzera-
mento di sanzioni e interessi per 
tutti (le sanzioni a volte possono 
arrivare fi no al 150% dell’importo) 
e pagamento dilazionato il 20 rate 
trimestrali, cioè in 5 anni.

 IMPRESA

Nessun aumento tasse tranne che 
su banche e assicurazioni.

 PENSIONI

Quota 100: partirà come previsto 
a febbraio. 

IMMIGRATI
Tagliati oltre 1 miliardo e 300 milio-
ni di euro per il triennio (oltre 500 
milioni subito, a partire dal 2019).

POLITICHE
SOCIALI

 

Sanità: previsto aumento di spesa.

Famiglia: stanziati 100 milioni di 
euro per le politiche dedicate. 

€2,00*
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»

di Adalberto Signore

Domenico Di Sanzo

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

P enso con infinita malinconia a
Pechino e alla Cina, leggendo

Tiziano Terzani, e più forte ancora
deve essere stata la sua malinconia
avendo vissuto la guerra del Vietnam
dalla parte dei comunisti. Utopia,
ideali, sogni: tutto, del comunismo,
si è scontrato con la realtà.Ma soprat-
tutto l’utopia (nel suo significato eti-
mologico di «non luogo») perché,
ben peggio del fascismo, l’urbanisti-
ca e le architetture e le città (in parti-
colare di Pechino) sono state scon-
volte irrimediabilmente togliendo a

luoghi di grande civiltà e storia la lo-
ro identità. Così Terzani avverte che
il suo «sogno» di una uguaglianza de-
gli uomini era stato «l’incubo» dei ci-
nesi: nel 1949, quando i comunisti la
presero, Pechino era ancora una cit-
tà unica almondo: «Un grande esem-
pio di architettura, una città di strug-
gente splendore che pareva fatta per
vivere in eterno. Non è più così, Pe-
chinomuore. Lemura sono scompar-
se, le porte sono scomparse. Scom-
parsa è la maggioranza dei templi,
dei palazzi, dei giardini, ogni giorno

che passa una fetta in più della seco-
lare Pechino se ne va sotto i colpi
inesorabili dei picconi e delle ru-
spe». Vedendo le fotografie non pos-
siamo né dimenticare né consolarci,
possiamo solo disperarci di vedere
come simbolicamente il comunismo
ha ridotto una partemeravigliosa del
mondo distruggendo una civiltà: «In-
vece di fare un comunismo o un so-
cialismo cinese, Mao ha voluto di-
struggere tutto quello che era cinese
per creare una società completamen-
te nuova. E questo è spaventoso!».

Quando l’utopia cancella la Storia

N
elle stanze che contano sul
Colle se ne parla ormai da
qualche settimana. Da

quando è apparso chiaro a tutti
che Luigi Di Maio eMatteo Salvini
sarebbero andati avanti a forzare
la mano sul rapporto deficit-Pil al
2,4%. È da allora che i consiglieri
più stretti (...)

Il governo va verso il via libera alla
costruzione del gasdotto Tap in Pu-
glia, alla ricerca di un faticoso punto
di caduta tra le radici e la storia del
M5s e la necessità di mantenere un
equilibrio con gli alleati. Delusi gli at-
tivisti No Tap che da anni si oppongo-
no alla realizzazione dell’opera. Così
al Sud il movimento perde consensi.

ELETTORI TRADITI SULLE INFRASTRUTTURE

La resa dei 5 Stelle al Sud:
dopo l’Ilva riparte il Tap

a pagina 6

segue a pagina 2
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Sulla pace fiscale si impone ilM5s. E il condono diven-
ta «mini». Si potrà sanare fino a un massimo di 100mila
euroma solo se si è fatta la dichiarazione. Saltano sanzio-
ni e interessi, dilazione in 20 rate trimestrali. Via libera a
quota 100 per andare in pensione da febbraio.

U
n furgone della gendarmeria francese ha
sconfinato in Italia e scaricato un gruppet-
to di immigrati a Claviere, piccolo centro a
novanta chilometri da Torino. Parigi si scu-

sa parlando di errore, ma ritengo difficile che una
simile iniziativa sia stata autorizzata da unmarescial-
lo squilibrato o ubriaco. Più facile pensare che si
tratti di una provocazione organizzata e autorizzata
ai massimi livelli della gerarchia francese, uno sfre-
gio all’Italia populista di Matteo Salvini tanto in odio
al presidente Macron che a casa sua è alle prese con
un pesante calo di popolarità e credibilità. Calo che
questo episodio spiega meglio di tante dotte analisi.
Solo un leader in stato confusionale può infatti lancia-
re un simile boomerang che mette in crisi non certo il
populismo italico, ma proprio quell’unità europea
che Macron dice di voler tutelare. Perché è ovvio che
se i poliziotti francesi violano i nostri confini, per di
più per fini impropri, anche il più incallito antipopuli-
sta si deve arrendere e augurarsi la costruzione di
muri protetti da filo spinato e soldati in armi.
Penso che neppure Matteo Salvini, a cui non man-

ca certo la fantasia, si sarebbe immaginato un simile
regalo da parte del suo arcinemico. Questa notizia è
musica per le sue orecchie e un duro colpo per i suoi
oppositori europeisti. Parafrasando una celebre fra-
se, si potrebbe dire che questo sconfinamento «è un
piccolo passo di un uomo ma un grande balzo indie-
tro per l’Europa». Ogni provocazione e ogni insulto
all’Italia sono acqua al mulino dei partiti sovranisti, e
non solo da noi come dimostrano le elezioni di dome-
nica in Germania. La delicata opera di ricucitura tra
Bruxelles e Roma di cui si è fatto carico in queste ore
il governatore Mario Draghi rischia ora di naufragare
per colpa di un furgone e due immigrati. Cosa tanto
assurda da fare venire il dubbio che non si tratti di un
incidente, di una coincidenza temporale con le deli-
cate trattative sulla manovra finanziaria, bensì di un
piano subdolo per alzare lo scontro e isolare ancora
di più l’Italia. Macron non ha varcato solo il confine
con l’Italia ma quello col buon senso, merce che
purtroppo in Europa sta diventando assai rara.

DA PARIGI CADEAU INASPETTATO

UN REGALO AI SOVRANISTI
LE ANALISI

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

FREGATURA

IL CONDONINO
La Lega cede ai grillini: minisanatoria con tetto ridotto a 100mila euro
E nella legge di bilancio c’è il taglio da oltre un miliardo alle pensioni

L’invasione di Macron: porta gli immigrati in Italia

di Alessandro Sallusti
POLITICA COME TELEVENDITA

Se con le riforme
bisogna leggere
le avvertenze

«L’
avvento dell’intelligenza artificale sarebbe
la cosa migliore e peggiore che potrebbe
capitare all’umanità». Nel libro postumo

lo scienziato Stephen Hawking mette in guardia: «Uo-
mini ogm a cui verrà modificata la memoria, la resi-
stenza alle malattie e la durata della vita ci faranno
estinguere».

Sara Mauri

«Così il superuomo ogm
farà estinguere l’umanità»

GENIO Stephen Hawking, scomparso a marzo

servizi da pagina 2 a pagina 11

L’ULTIMA PROFEZIA DI HAWKING

a pagina 17 A
bdoulaye Mbodj a 33 anni è il
primo avvocato nero di Milano.
«Io legale dei clandestini? Mai».
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I DUBBI DELLA RAGIONERIA

La solitudine
di Mattarella
costretto a dire sì

S
iamo d’accordo sul fatto che
andare in pensione per
400mila italiani l’anno possa

rappresentare il traguardo di una
vita,ma da qui a trasformare il riti-
ro dal lavoro in una caccia al teso-
ro richiede parecchia fantasia. E
anche una discreta faccia tosta.
Proprio così, perché (...)

di Giacomo Susca

segue a pagina 5

alle pagine 10-11

LA STORIA A MILANO

«Io, avvocato nero
contro i clandestini»
di Stefano Zurlo

Pantalone non paga più: così falliscono i Comuni
Allegri alle pagine 23 e 24-25
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Fondo di Garanzia per le PMI: nel 2018 quasi 93.000 le 

domande accolte da Mediocredito Centrale

Nel 2018 salgono a 95.506 le richieste di accesso al
del Ministero dello Sviluppo Economico, gestito da
offre garanzie alle imprese che chiedono finanziamenti alle banche.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/fondo

accolte-da-mediocredito-centrale/ 

 

Le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 

2018 aumentano del 2,2%

È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle 
entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio
Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi 
dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/le

aumentano-del-22/ 

 

Impresa: competenze 4.0 richieste per 1 assunzione su 3

Un’assunzione su 3 ha richiesto capacità di gestire e applicare tecnologie 4.0. Le aziende si stanno 
attrezzando per affrontare i cambiamenti della quarta r
delle oltre 4 milioni di ricerche di personale programmate, secondo quanto rilevato da Unioncamere 
attraverso il sistema informativo Excelsior, si è indirizzata verso profili professionali con competenze
adeguate per raccogliere questa sfida.

In Italia si diffonde l’Open Innovation. + 2.504 in due anni le 

imprese che investono in startup

Fondo di Garanzia per le PMI: nel 2018 quasi 93.000 le 

domande accolte da Mediocredito Centrale 

le richieste di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI

del Ministero dello Sviluppo Economico, gestito da Mediocredito Centrale (Gruppo Invitalia) che 
offre garanzie alle imprese che chiedono finanziamenti alle banche. 

tps://www.giornaledellepmi.it/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-nel-2018-quasi-93

 

Le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 

2018 aumentano del 2,2% 

È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle 
entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto 2018 redatto congiuntamente dal 

e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi 
dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

https://www.giornaledellepmi.it/le-entrate-tributarie-e-contributive-nei-primi-otto

Impresa: competenze 4.0 richieste per 1 assunzione su 3

Un’assunzione su 3 ha richiesto capacità di gestire e applicare tecnologie 4.0. Le aziende si stanno 
attrezzando per affrontare i cambiamenti della quarta rivoluzione industriale. Solo lo scorso anno il 34,2% 
delle oltre 4 milioni di ricerche di personale programmate, secondo quanto rilevato da Unioncamere 
attraverso il sistema informativo Excelsior, si è indirizzata verso profili professionali con competenze
adeguate per raccogliere questa sfida. 

In Italia si diffonde l’Open Innovation. + 2.504 in due anni le 

imprese che investono in startup 

 

Fondo di Garanzia per le PMI: nel 2018 quasi 93.000 le 

Fondo di Garanzia per le PMI, lo strumento 
(Gruppo Invitalia) che 

93-000-le-domande-

Le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 

È disponibile sui siti www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle 
agosto 2018 redatto congiuntamente dal 

e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi 
dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). 

otto-mesi-del-2018-

Impresa: competenze 4.0 richieste per 1 assunzione su 3 

Un’assunzione su 3 ha richiesto capacità di gestire e applicare tecnologie 4.0. Le aziende si stanno 
ivoluzione industriale. Solo lo scorso anno il 34,2% 

delle oltre 4 milioni di ricerche di personale programmate, secondo quanto rilevato da Unioncamere 
attraverso il sistema informativo Excelsior, si è indirizzata verso profili professionali con competenze 4.0 

In Italia si diffonde l’Open Innovation. + 2.504 in due anni le 



dati del terzo Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation 

da Assolombarda, Italia Startup e Smau, in partnership con Cerved e in collaborazione con Confindustria e 

Piccola Industria Confindustria, dimostrano che gli investimenti delle imprese consolidate italiane in startu

innovative crescono e che i modelli di Open Innovation sono sempre più diffusi in tutti i settori industriali, 

con una crescita soprattutto tra le piccole (+22% rispetto al 2017) e medie (+20%). A Smau Milano, il 23 

ottobre alle 14.30 la presentazione de

Innovation in Italia. 

Continua a leggere su: 

 

https://www.giornaledellepmi.it/in-italia
investono-in-startup/ 

 

 

Documento di gara elettronico, allarme dei Comuni: dal 18 

ottobre gare a rischio blocco
 

Mauro Salerno  

Occhiuto (Anci): enti non attrezzati, serve la proroga. Porta 

Pia ha già studiato lo slittamento di un anno, ma è difficile che 

passi: l’addio alla carta è imposto dalle direttive europee 

Un’altra tegola rischia di abbattersi sul mercato degli appalti, che in questi ultimi mesi sta provando 
a rialzare la testa dopo le difficoltà legate all’attuazione del codice entrato in vigore ad aprile 2016 
(vedi qui l’articolo con i dati sui pri
 
Continua a leggere su: 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori

comuni-18-ottobre-gare-rischio-blocco

 

dati del terzo Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation e di Corporate Venture Capital, promosso 

da Assolombarda, Italia Startup e Smau, in partnership con Cerved e in collaborazione con Confindustria e 

Piccola Industria Confindustria, dimostrano che gli investimenti delle imprese consolidate italiane in startu

innovative crescono e che i modelli di Open Innovation sono sempre più diffusi in tutti i settori industriali, 

con una crescita soprattutto tra le piccole (+22% rispetto al 2017) e medie (+20%). A Smau Milano, il 23 

ottobre alle 14.30 la presentazione dei dati dell’Osservatorio con i case study più significativi di Open 

italia-si-diffonde-lopen-innovation-2-504-in-due-anni

Documento di gara elettronico, allarme dei Comuni: dal 18 

ottobre gare a rischio blocco 

Occhiuto (Anci): enti non attrezzati, serve la proroga. Porta 

Pia ha già studiato lo slittamento di un anno, ma è difficile che 

passi: l’addio alla carta è imposto dalle direttive europee 

Un’altra tegola rischia di abbattersi sul mercato degli appalti, che in questi ultimi mesi sta provando 
le difficoltà legate all’attuazione del codice entrato in vigore ad aprile 2016 

(vedi qui l’articolo con i dati sui primi nove mesi, pubblicato in.  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-15/dgue

blocco--155720.php?uuid=AEOmNHNG 

e di Corporate Venture Capital, promosso 

da Assolombarda, Italia Startup e Smau, in partnership con Cerved e in collaborazione con Confindustria e 

Piccola Industria Confindustria, dimostrano che gli investimenti delle imprese consolidate italiane in startup 

innovative crescono e che i modelli di Open Innovation sono sempre più diffusi in tutti i settori industriali, 

con una crescita soprattutto tra le piccole (+22% rispetto al 2017) e medie (+20%). A Smau Milano, il 23 

i dati dell’Osservatorio con i case study più significativi di Open 

anni-le-imprese-che-

Documento di gara elettronico, allarme dei Comuni: dal 18 

Occhiuto (Anci): enti non attrezzati, serve la proroga. Porta 

Pia ha già studiato lo slittamento di un anno, ma è difficile che 

passi: l’addio alla carta è imposto dalle direttive europee  

Un’altra tegola rischia di abbattersi sul mercato degli appalti, che in questi ultimi mesi sta provando 
le difficoltà legate all’attuazione del codice entrato in vigore ad aprile 2016 

15/dgue-elettronico-allarme-


