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di Sabino Cassese

L’
interesse
nazionale, quello
dell’intera
comunità e non
di parti di

essa, dovrebbe consigliare al
governo italiano di
abbassare i toni e di
dare ascolto alle
osservazioni che arrivano da
Bruxelles. Queste sono
dettate dalla
preoccupazione per gli
effetti di ricaduta delle
politiche di bilancio di
ogni Stato membro
sugli altri Stati, come è
scritto quasi testualmente
nel regolamento del 2013
che consente alla
Commissione europea di
esprimere il proprio
«parere» sul progetto di
documento programmatico
di bilancio. Quel
regolamento parla più volte
di «dialogo». È consigliabile
che, nel corso del
«dialogo», una delle parti
alzi la voce?
Se questo è un argomento

di procedura e di stile, ce n’è
un altro, che riguarda la
sostanza delle scelte di
bilancio. Queste sono
ora sottoposte a due
valutazioni, quella dei
mercati e quella della
Commissione europea.
Le due valutazioni sono tra
di loro formalmente
separate, ma
sostanzialmente collegate.
Inoltre, le valutazioni dei
mercati sono il giudizio
sulla solvibilità del Tesoro
italiano da parte non solo di
speculatori, ma
principalmente di piccoli
risparmiatori che hanno
investito i loro soldi in titoli
del debito pubblico, di
mutuatari che hanno
bisogno di un prestito per
acquistare l’abitazione, di
banche italiane che hanno
acquistato e intendono
rinnovare acquisti di titoli
del debito italiani.

continua a pagina 8

Imercati, l’Europa

L’AUTENTICO
INTERESSE
NAZIONALE

●GIANNELLI

«Prof regionali?
Idea virtuosa»

Tria: non reggiamoquesto spread a lungo
Primo«sì»alla legittimadifesa della Lega

Lo spread? «Con un livello a
320 non possiamo andare
avanti troppo a lungo» dice
Giovanni Tria. Pur continuan-
do a difendere lamanovra che
la Ue invece ha bocciato, il mi-
nistro dell’Economia non può
ignorare l’ennesima giornata
di tensione sui titoli di Stato e
preoccuparsi anche della te-
nuta del sistema bancario. Il
Senato ieri ha approvato la le-
gittima difesa «targata» Lega
anche con i voti di Forza Italia
e Meloni.

da pagina 8 a pagina 13

SicurezzaDuello con Raggi. Dieci interrogati, un fermo in serata. L’amica: io potevo salvarla

Desirée,siapreilcasoRoma
Salvini dove è stata uccisa la 16enne: «Ora le ruspe».Ma lo contestano

Matteo Salvini cerca di rag-
giungere, tra applausi e con-
testazioni, il palazzo occupato
a San Lorenzo, in cui è morta
la 16enne Desirée. E di fatto
apre il caso Roma duellando a
distanza con la sindaca grilli-
na. «Ora le ruspe», dice il mi-
nistro. «La Lega non sa nul-
la», ribatte Virginia Raggi. In-
tanto, ieri sera tardi, è scattato
un fermo.

da pagina 2 a pagina 5

In America Tra gli obiettivi Clinton e Obama, Cnn evacuata

L’odio che arriva
in un pacco bomba

U na lunga giornata di paura in America. I servizi
segreti hanno intercettato una serie di pacchi

esplosivi diretti a Barack Obama, Hillary Clinton e
ad altri politici spesso obiettivo della propaganda
di estrema destra. Evacuata la Cnn. Trump: «Attac-
co alla democrazia». alle pagine 16 e 17di Guido Olimpio e Giuseppe Sarcina

La polizia chiude la strada dopo l’allarme bomba negli uffici della Time Warner a New York, dove si trova la sede della Cnn

LAMORTEDELLERAGAZZE

Paura e violenza
Le voragini
nelle nostre città

I sociologi li chiamano
interstizi urbani.

Chi ci vive attorno sa
che sono voragini di paura,
crepe dolenti nel tessuto
delle nostre città: posti così
hanno inghiottito Desirée
Mariottini e, in
circostanze assai simili,
Pamela Mastropietro.

continua a pagina 30

di Goffredo Buccini

ILMINISTROBUSSETTI

«I professori
regionali

— dice al Corriere
il ministro dell’Istruzione
Marco Bussetti— sono
un’opportunità. No ad altri
fondi per la scuola».a pagina 15

di Gianna Fregonara

DjFabo,avvisoalleCamere
LACONSULTA: UNANNOPERNUOVENORME

L a Consulta decide di non decidere:
né accoglimento né rigetto ma un’attesa

di undici mesi. I dubbi sulla legittimità
costituzionale dell’articolo 580 del codice
penale che punisce l’aiuto al suicidio restano
integri ma la Consulta aspetta che sia il
Parlamento a riformare la legge. Si riunirà a
settembre 2019. Cappato: «Un risultato
straordinario». a pagina 22 Ferrarella

di Monica Guerzoni

INDAGATOUNCOLONNELLO

La frase choc
su Cucchi:
magari morisse

«S ta andando al
Policlinico, dice che si

sente male, c’ha attacchi
epilettici», disse un
carabiniere. E l’altro: «Magari
morisse, li mortacci sua». C’è
anche questo nelle carte
dell’inchiesta sulla morte di
Stefano Cucchi, per cui ora è
indagato per depistaggio
anche un colonnello.

a pagina 6 Sacchettoni

di Giovanni Bianconi
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Fondata sul lavoro

L a politica che usa le nostre tasse per
dispensare elemosine invece che
per aiutare le imprese a creare lavo-

ro ha trovato ieri un ostacolo imprevisto
negli operai del Terzo Valico. Costoro
non avevano solamente uno stipendio.
Avevano un impiego e — si potrà ancora
dire? — una missione: completare l’in-
frastruttura che avrebbe avvicinato Ge-
nova a Milano. L’ineffabile Toninelli ha
bloccato i fondi, in attesa dei risultati di
un’analisi sui costi-benefici dell’opera.
Gli operai avrebbero potuto infischiarse-
ne. Con la perdita del posto avranno di-
ritto al reddito di cittadinanza, rimetten-
doci nel cambio poche centinaia di euro,
ampiamente recuperabili grazie ai pro-
venti di un secondo lavoro in nero che
nessuna amministrazione di questo Sta-

to è in grado di scoraggiare. Invece gli
scavatori del Terzo Valico hanno gridato
in piazza il loro desiderio di guadagnarsi
il pane faticando onestamente, perché
non sopportano di passare per fannullo-
ni. Si ribellano all’idea che almondo pos-
sano esistere solo lavori senza stipendio
o surrogati di stipendio senza lavoro.
«Una vita in vacanza» è una canzonetta

divertente,ma un falsomito. Il lavoro, ol-
tre ai soldi, dà dignità e senso. In questo
la vita è come la Costituzione: fondata sul
lavoro. E quando quello scompare, la va-
canza diventa una notte senza giorno.
Anche se a finanziartela sono i politici. I
quali, come l’omino di burro nel Paese
dei Balocchi, prima o poi ti presenteran-
no il conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi, classifiche e commento
di Mario Sconcerti alle pagine 48 e 49

Moda,storie,tendenze
euncanaleyoutube
dedicatoaLiberiTutti
di Luca Zanini a pagina 29
chiedete l’inserto in edicola

Domani gratis
Napoli, pari con il Psg
L’Inter ko a Barcellona

Champions

I NONNI ETUTTINOI

Levoci, lestorie:
ilcapitaleumano
deglianziani

I n unmondo in cui
condividiamo tutto, anche

attraverso i social, l’unica
cosa che non condividiamo
più - dice il Papa nel suo
ultimo libro - è la saggezza. E
manca un’alleanza tra giovani
e anziani. «La nostra società
ha privato i nonni della loro
voce. Abbiamo tolto lo spazio
e l’opportunità di raccontarci
le loro storie e la loro vita».

a pagina 25

di Antonio Polito
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—alle pagine 21-28

Domani IL
Autodistruggersi è
un’arte, la street art 
racconta il fallimento
della politica

|  Indici&Numeri w PAGINE 44-47XETRA DAX 11191,63 -0,73% | CAC40 4953,09 -0,29% | SWISS MARKET 8724,61 -0,49% | FTSE 100 6962,98 +0,11%
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AMBIENTE
L’Ue: ok norme antiplastica
Protesta l’industria italiana
Giro di vite del Parlamento europeo 
sulla plastica usa e getta entro il 2021.
L’Aula di Strasburgo ha approvato il 
divieto al consumo nella Ue di alcuni
prodotti (piatti, cannucce). Il divieto 
favorisce il Nord Europa e penalizza
le aziende italiane. Boccia: «Testo pu-
nitivo, va rivisto». —a pagina 33

Orso in agguato sui mercati inter-
nazionali. L’economia mondiale sta
rallentando, giungono i primi allar-
mi utili, e crescono i rischi geopoli-
tici. Indici in forte calo a Wall Street,
che ha annullato i rialzi dell’anno:
-3% per l’S&P e -4,4% il Nasdaq.
Molto debole anche l’Europa. In Ita-
lia lo spread è salito a 324 punti e
Piazza Affari è sceso dell’1,7%
(-10,7% da settembre). —a pagina 5

PANO RAMA

MERCATI

Wall Street crolla
(-3%) e azzera
i rialzi dell’anno 
Milano la peggiore

AS S I CUR A Z I ONI

Il riassetto del Leone di Trieste. La cordata tricolore sale oltre il 25% del capitale

Generali, Del Vecchio acquista a piene mani

CER CA S I  R IS P OS TE  

Il Black Friday
del Fisco 
preso d’assalto 
dai quesiti

di Mauro Meazza

Peccato che ieri fosse 
mercoledì. Se il decreto
legge della pace fiscale

fosse arrivato in Gazzetta 
domani, avremmo potuto dirvi 
che anche il Fisco ha il suo Black 
Friday, con tanto di code agli 
ingressi dei grandi magazzini e 

robusti sconti per chi “acquista”. 
Il testo aveva preso vita – 
normativamente parlando – 
solo da dodici ore ma già 
premevano agli ingressi le molte 
richieste di chiarimenti: il 
Forum aperto dal Sole 24 Ore 
verso mezzogiorno, che dà la 
possibilità di interpellare gli 
esperti sull'intera filiera dei 

perdoni (l'indirizzo è 
www.ilsole24ore.com/pace
fiscale), ha superato di slancio il 
centinaio di quesiti. E il faccia a 
faccia social con l'esperto, in 
onda nel primo pomeriggio sulla 
pagina Facebook del Sole 24 Ore, 
ha totalizzato con scioltezza 
duecento domande.

—a pagina 2

NEL MIRINO ANCHE LA CNN
Usa, allarme pacchi bomba
Obiettivi Clinton e Obama
Cresce la tensione negli Stati Uniti. Al-
l’indomani del pacco bomba indiriz-
zato a George Soros, altri due pacchi
sospetti sono stati spediti alle resi-
denze degli ex presidenti democratici
Bill Clinton e Barack Obama. A New 
York pacco rimosso dal Time Warner
Center, sede della Cnn. —a pagina 33

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Robot o non robot? 
Per i danesi
è la garanzia
del posto di lavoro

Marzio Bartoloni
—a pagina 41

Possibile spedire gratuitamente i propri 
quesiti e consultare le risposte sulle 
sanatorie del decreto legge fiscale 
all’indirizzo 
www.ilsole24ore.com/pacefiscale

Pace fiscale
La guida operativa
ai nuovi condoni
con le indicazioni
degli esperti
del Sole 24 Ore

ULTIMO MESE A WALL STREET
Indice S&P 500

1 OTTOBRE IERI
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ITALIA-RUSSIA

Il presidente russo:
«Nessuna remora politica
all’acquisto di titoli di Stato»

Conte: «Non sono venuto 
a chiedere di acquistare,
ma l’Italia è un buon affare» 

Ricerca, credito d’imposta dimezzato
MANOVRA

Fra strette e rilanci resta 
ancora aperta la partita 
sui bonus per le imprese

Pensioni, il tetto consente 
di spostare risorse non 
usate sugli anni successivi

Le misure per le imprese guarda-
no di più ai piccoli e alle partite
Iva. Molto meno ai grandi. È la
prima lettura che si può fare dalla
bozza del disegno di legge di bi-
lancio, anche se il cantiere va 
considerato aperto. Il quadro po-
trebbe essere provvisorio su al-
cune misure, tra presenti e as-
senti. Tra i punti fermi c’è lo stop

al superammortamento fiscale
per i beni strumentali, mentre
andrà avanti nel 2019 con modifi-
che (e per consegne fino al 2020
previo acconto del 20%) l’iperam-
mortamento che incentiva i beni
“digitali” del piano Impresa 4.0.
Scompare l’aliquota unica di
maggiorazione (150%) per far po-
sto a tre scaglioni, con benefici
decrescenti al crescere dell’inve-
stimento e comunque con un tet-
to a 20 milioni. La logica è pre-
miare di più i piccoli investimenti
fatti in misura prevalente dalle
Pmi. Lo stesso intento ha portato
al dimezzamento del credito di
imposta per gli investimenti in
ricerca e sviluppo. Non c’è al mo-
mento, stando alla bozza, il rin-
novo del credito di imposta per
attività in formazione 4.0.

Carmine Fotina —a pag. 6

Il presidente russo Vladimir Putin
ha detto di non escludere un ac-
quisto di titoli di Stato italiani:
«Non abbiamo alcuna remora a ri-
guardo - ha detto al termine del-
l’incontro con il premier Giuseppe
Conte -: i fondamentali dell’eco-
nonomia italiana sono solidi». Il
leader del Cremlino ha tuttavia
precisato che l’argomento non è
stato affrontato durante il bilate-
rale. Lo stesso Conte ha aggiunto:
«Non sono venuto qui per chiede-
re di acquistare i nostri titoli di
Stato». In occasione della visita
sono stati firmati 14 accordi di co-
operazione economica. Di Enel e
Anas gli accordi più importanti,
per diversi miliardi, rispettiva-
mente con le Ferrovie russe e con
il Fondo russo per gli investimenti
diretti.

—Servizio a pagina 3

IL  F OND O S OVRA NO

Dmitriev (Rdif):
«Nessun dubbio
sul potenziale
dell’Italia»

Antonella Scott
—a pagina 3

GEOPOLITICA

IL CONVITATO 
DI PIETRA
TRA EUROPA
E ITALIA
di Fabio Tamburini

Sorpresa. Ieri Vladimir
Putin, intervenendo sulla
manovra italiana ha fatto

una dichiarazione di peso: 
«L’economia italiana - ha detto - 
ha basi molto solide, ci fidiamo 
del Governo e siamo sicuri che i 
problemi saranno risolti». In più 
ha aggiunto una battuta molto 
operativa: «Non ci sono remore 
di carattere politico 
sull’acquisto dei titoli di Stato 
italiani da parte del fondo 
sovrano russo», come ha 
confermato in una intervista 
esclusiva al Sole 24 Ore il 
presidente del fondo stesso, 
Kirill Dmitriev (si veda a pagina 
3). Putin ha poi chiarito che non 
ha alcuna intenzione 
d’intromettersi nello scontro tra 
Governo italiano e 
Commissione europea ma la sua 
sortita, non per tutti 
sorprendente, conferma che è in 
corso una partita di geopolitica e 
la posta in gioco è il futuro 
dell’Europa e dell’euro. Il 
precipitare della crisi tra i vertici 
attuali della Commissione 
europea e il Governo italiano 
favorisce la ricerca di 
alternative, che potranno 
rappresentare un colpo di scena 
clamoroso. Non a caso, nelle 
ultime settimane, la Germania 
ha preferito il silenzio. Forse 
perché proprio la Germania 
risulterebbe la vera sconfitta nel 
caso in cui il sogno di una 
Europa unita finisca in pezzi. E 
perfino agli Stati Uniti di Trump,
forse, non dispiacerebbe. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G I OVANNI  TR I A  

Manuela Perrone —a pag. 2

«Non si può 
tenere a lungo
questo spread,
rischio banche» 

Putin: pronti a comperare i BTp

-7,3%
Il calo dell’export sui mercati extra Ue registrato dall’Istat nel
mese di settembre 2018 rispetto al 2017 (-3,1% eliminando 
l’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi)

Luca Orlando —a pag. 8

Made in Italy
Brusca frenata a settembre
per le esportazioni extra-Ue

MARIO  DRAGHI  

Alessandro Plateroti —a pag. 3

Bce, il riacquisto
dei titoli e il nodo
delle scadenze
più lunghe

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

di Laura Galvagni e Magia Mangano —a pagina 15
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Il pm: su Cucchi una rete di falsi 
Depistaggi dell’Arma per 6 anni
I documenti accusano i vertici romani dei carabinieri. Militare intercettato: magari morisse
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Il caso

Legittima difesa, primo sì
Più libertà di sparare:
al Senato vota anche il Pd

L E  I D E E

Giuseppe Conte e Vladimir Putin a Mosca SERGEI CHIRIKOV/POOL PHOTO/AP

Il colloquio

L’ESTREMA 
DESTRA
DI GOVERNO
Massimo Giannini

Salvini: proteste e applausi

Desirée, il dolore della madre
“Non sono riuscita a salvarla”
Un fermo per la dose letale

C’è un “filo nero” che 
unisce, nello stesso 
giorno, la danza macabra 

di Salvini sul luogo del martirio 
della povera Desirée e la festa 
gialloverde al Senato per 
la nuova legge sulla legittima 
difesa. Quel filo nero si chiama 
“estrema destra di governo”.

continua a pagina 32 I

PACCHI BOMBA
IL VENTO D’ODIO
DELL’AMERICA
Federico Rampini

Conte: per il sistema lo spread
può diventare un problema 

Il commento

Carlo Bonini

 Fondatore Eugenio Scalfari

KHASHOGGI
I SICARI VENUTI
DAL MEDIOEVO
Bernardo Valli

O ltre quattrocento pagine 
di nuovi atti depositati 
dal pm Giovanni Musarò 

nel processo ai responsabili 
dell’omicidio di Stefano Cucchi 
e l’iscrizione al registro degli 
indagati di un nuovo ufficiale 
documentano al di là di ogni 
ragionevole dubbio che fu 
l’intera catena di comando 
dell’Arma dei carabinieri 
di Roma a predisporre i falsi che 
dovevano occultare la verità.

pagine 2 e 3

Le nuove sanatorie

LA TIVÙ DI ECO
DA BONGIORNO
A NETFLIX
Stefano Bartezzaghi

Èa senso unico la strategia 
della micro-tensione che 
mette in allarme 

l’America a 12 giorni dal voto. 
Sono tutti democratici i 
destinatari dei pacchi-bomba. 
E di preferenza “nemici 
designati” di Donald Trump, 
bersagli dei suoi attacchi via 
Twitter. In testa ci sono 
i Clinton e gli Obama, seguiti 
dall’ex ministro Holder.

pagina 8 con articoli 
di DELVECCHIO e LOMBARDI

MARIA ELENA VINCENZI, ALESSANDRA ZINITI e CORRADO ZUNINO, pagine 18 e 19

Liana Milella

Il condono coprirà
le fatturazioni
fraudolente
Gli aggravi di pena
sono scomparsi

CONTE, PETRINI e SANNINO
pagina 13

Vagito bitonale di 
modernità, la televisione 
italiana debuttò da 

un aeroporto. Era il 3 gennaio 
del 1954, la trasmissione 
si intitolava Arrivi e partenze, 
da Milano Linate conduceva 
già lui, Mike Bongiorno. 
Due giorni dopo Umberto Eco 
avrebbe compiuto 22 anni; in 
quello stesso 1954 si sarebbe 
laureato a Torino e avrebbe 
preso servizio alla Rai.

pagina 37

Il caso dj Fabo

Ecco il monito della Consulta
“Adesso tocca al Parlamento
fare una legge sull’eutanasia”
MARIA NOVELLA DE LUCA, pagina 4. ROBERTO ESPOSITO, pagina 32 

TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA, pagine 6 e 7

L’asse compatto Lega-M5S 
ha licenziato al Senato 
la nuova legittima difesa 

— 195 sì (tra cui Forza Italia 
e Fratelli d’Italia), 52 contrari 
(Pd e Leu) — e i leghisti si 
vendono subito il “prodotto” 
con le vittime delle rapine. «Ce 
l’abbiamo fatta» dicono a Mario 
Cattaneo, l’oste che un anno fa 
uccise un ladro rumeno. Salvini 
lancia l’abituale slogan «la 
difesa è sempre legittima! Dalle 
parole ai fatti». E il Pd? Cerca 
di mascherare una “colpa”, aver 
votato a favore dell’articolo 2.

pagina 10
DE MARCHIS e GIUSTETTI, pagina 11

LUCA IACCARINO, nell’inserto

La pausa pranzo
Dalla schiscetta al bento, sei ricette per evitare la mensaFoodFood

Èun delitto medievale. 
Un principe ordina 
a un manipolo di sicari 

di uccidere un oppositore 
che dall’estero con i suoi 
scritti polemici lo infastidisce 
e ferisce il suo prestigio. 
Potremmo leggere la vicenda 
su un vecchio libro di storia. 
Alcuni strumenti usati 
dai sicari risalgono a tempi 
antichi.

pagina 33 con un articolo 
di ALEXANDER STILLE
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R NA CA CT MI RM XN

Tuttigusti Scoprire Palermo
la grande bellezza irrisolta
ROCCO MOLITERNI —  IN TUTTIGUSTI

La mostra Londra festeggia
i 70 anni di Charlie Brown
CATERINA SOFFICI —  PP. 28 E 29

Effetti speciali Parla Dennis Muren 
“Orgoglioso di aver fatto volare E.T.”
FABRIZIO ACCATINO —  P. 29
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STAMPA
PLUS ST+

KAZAKHSTAN

GUIDO BOSTICCO

La corsa 
per far risorgere 

il Lago d’Aral
P. 17

REPORTAGE

FILIPPO FEMIA

Basilicata, i cittadini 
contro l’eolico selvaggio

“Il rumore ci tortura”
P. 19

LE STORIE

ANDREA PARODI

L’ufficio postale
per i soldati

della Grande Guerra
P. 35

VALENTINA FASSIO

Il primo ciak
per il cortometraggio

di Giorgio Faletti
P. 35

CHAMPIONS LEAGUE

Inter ko a Barcellona
Il Napoli sfiora il colpo:
Psg pari nel recupero 
L’Inter cade al Camp Nou (0-2): il 
Barcellona mette così fine alla stri-
scia di sette gare di fila senza sconfit-
te. Nerazzurri mai pericolosi, ma il
ko non pregiudica gli ottavi. Per il 
Napoli pareggio beffardo: il Paris
Saint-Germain rimonta al 93’. 
BUCCHERI, CONDIO E GARANZINI —  PP. 38-39

G iuseppe Conte o è molto bravo
o è molto fortunato. A Mosca

avrebbe potuto facilmente inciam-
pare. Incassa un dividendo politico
importante: l’appoggio di Mosca
sulla Libia e l’assicurazione di par-
tecipazione di Mosca «a livello ele-
vato» alla Conferenza di Palermo.

L’INCONTRO AL CREMLINO

ACCORDO
SULLE SABBIE
MOBILI
STEFANO STEFANINI

Il premier Conte da Mosca: «Se lo 
spread si alzasse ancora, il sistema
non reggerebbe». Putin pronto a
comprare titoli italiani. Da Barilla
all’Enel: siglati una ventina di ac-
cordi. Libia, alla Conferenza di Pa-
lermo ci sarà il premier Medvedev.
BARBERA, BERTINI, CAPURSO, LOMBARDO,

MARTINI, MASTROLILLI E PAOLUCCI —  PP. 2-5

IL PREMIER A MOSCA CHIEDE DI RIVEDERE LE SANZIONI UE E DIFENDE LA MANOVRA

Conte frena Lega e M5S
“Basta liti con Bruxelles
ho paura per lo spread”
Faccia a faccia con Putin: la Russia è disponibile a comprare titoli italiani

FRANCESCO FOTIA

Tragedia di Desirée: la Lega prepara la conquista di Roma

Salvini depone una rosa bianca all’entrata del palazzo dove è stata stuprata e uccisa la sedicenne, nel quartiere
San Lorenzo: accolto da applausi e da qualche contestatore.    LA MATTINA, LONGO, PERINA, TOMASELLO E SORGI —  PP. 8-9

CONTINUA A PAGINA 27

LA CONSULTA SU DJ FABO

“Sul fine vita
serve la legge
entro un anno”
Dopo una giornata di discussione,
i giudici della Corte costituzionale
chiedono al Parlamento una legge
sull’eutanasia. Adesso le Camere 
hanno un anno di tempo per colma-
re il vuoto legislativo. Marco Cap-
pato esulta: «Risultato straordina-
rio, grazie a Dj Fabo. Hanno ricono-
sciuto le nostre ragioni». 
GRIGNETTI, LONGO E SALVAGGIULO —  P. 7

L’articolo 580 del codice penale
punisce con la stessa grave pe-

na chi aiuta taluno a mettere in pra-
tica la sua decisione di suicidarsi e
chi lo istiga a farlo. Evidenti sono le
differenze di cui la legge non tiene
conto. Nel primo caso la decisione
di suicidarsi è stata presa libera-
mente e autonomamente, nel se-
condo è frutto dell’opera di convin-
cimento operata da un’altra perso-
na. Nel processo contro Marco Cap-
pato -che aveva aiutato DJ Fabo a
recarsi in Svizzera per morirvi, non
essendo più in grado di farlo da so-
lo- la Corte di assise di Milano ha 
chiesto alla Corte costituzionale di
giudicare se quella norma sia com-
patibile con la Costituzione. Vi è il
problema della differenza che esi-
ste tra chi può suicidarsi -magari in
modo orribile, ma da solo- e chi non
può più farlo per le condizioni in cui
si trova. E prima ancora vi è da deci-
dere quale rilievo si deve dare alla
decisione di porre fine alla propria
vita, espressione della autonomia
della persona e della sua dignità
umana. La autonomia decisionale
della persona in materia medica, 
anche a costo della vita, è protetta
dalla Convenzione europea dei di-
ritti umani e certamente anche dal-
la Costituzione che garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo.

VLADIMIRO ZAGREBELSKY 

UNA SCELTA SORPRENDENTE

QUEL BISOGNO
DI STABILIRE 
NUOVI CONFINI

CONTINUA A PAGINA 27

SPORT

VOLLEY, INTERVISTA A PAOLA EGONU

“Non sono pronta
per fare il simbolo”

La stella della Nazionale del volley argento ai Mon-
diali, Paola Egonu, si rituffa nel campionato: «Mi 
dicono che rappresento una nuova Italia, ma non
mi sento pronta ad avere questa responsabilità. Alle
bimbe che vogliono giocare a pallavolo dico di but-
tarsi e inseguire il loro sogno».    GRIGLIÉ —  P. 41 Paola Egonu, 19 anni

www.acquaeva.it www.acquaeva.it

DA OGGI 
IN LIBRERIA
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Coppe europee
Lazio, a Marsiglia
ritrova Garcia
Roma, Dzeko
torna leader
Nello Sport

La Festa di Roma
Stanlio & Ollio
stavolta si piange
la celebre coppia
al tramonto
Alò e Satta alle pag. 25 e 26

L’Antitrust: disfunzioni volute

Cellulari, vita troppo breve
multati Apple e Samsung

La sindrome pacchi bomba
che scuote l’America al voto

ASTRI FAVOREVOLI

AL CAPRICORNO

ROMA Sul fronte della sicurez-
za si apre un caso Roma. Blitz
del ministro Salvini nel quar-
tiere San Lorenzo dopo lo stu-
pro e l’omicidio della sedicen-
ne Desirée Mariottini: applau-
si e insulti. Scontro con la
Raggi. Di Maio chiede poteri
speciali al sindaco. Duello sul
decreto sicurezza. Fermato
un giovane senegalese.

Canettieri, Forlivesi
e Paoletti da pag. 2 a pag. 5

Disastro della metro
la verità in un video
I russi: non saltavamo

L’incidente di Roma

Marco Gervasoni

A
ltro che «bocciatura del-
la manovra». Bastava far-
si un giro in strada e par-
lare con i cittadini per ca-

pire che il tema del giorno ieri
è stato la morte di una ragaz-
zina (a sedici anni ancora si
può chiamare così), Desirée.
Ai romani in particolare, più
che Moscovici e compagni
fanno infatti paura l’umanità,
per così dire, brulicante nei
pressi dell’edificio fatiscente
di via dei Lucani: clandestini,
pusher, tossicodipendenti,
mendicanti, più i soliti agit
prop dei centri sociali e dei co-
siddetti movimenti della ca-
sa, pronti in ogni momento a
sfruttare il degrado per otte-
nere potere e far emergere i
loro capetti.

Va bene che siamo abituati
a tutto, e che il degrado nella
capitale è pressoché ovun-
que, non solo nelle centinaia
di edifici occupati illegalmen-
te che costellano l’urbe, da
fuori il raccordo anulare fino
al pieno centro storico. Ma la
morte di una ragazzina a ope-
ra di un gruppo, di immigrati
clandestini o di italiani poco
importa, è qualcosa che supe-
ra il segno. Ora basta.

Il ministro dell’Interno Sal-
vini si è recato in visita sul
luogo del delitto: e se le conte-
stazioni dei soliti noti erano
prevedibili, era meno sconta-
to che il residuo popolo roma-
no rimasto a San Lorenzo,
quartiere storicamente rosso
e operaio della capitale, par-
teggiasse per Salvini e inveis-
se contro i suoi contestatori,
magari neppure residenti lì.

Continuaapag. 24

ROMA La procura ha aperto un’in-
chiesta per disastro colposo e le-
sioni dopo il crollo della scala
mobile della metro che ha provo-

cato decine di feriti
tra i tifosi russi che
stavano raggiun-
gendo lo stadio.
«Non saltavamo»,
si difendono. Il mi-
nistro al Turismo

Gian Marco Centinaio: «Preoccu-
pato per l’immagine di Roma».

Bogliolo, De Cicco
Evangelisti, Menafra e Lengua

alle pag. 13 e 14

Cesare Mirabelli

L
a decisione della Corte
costituzionale di “non
decidere” la questione di
legittimità costituzionale

sollevata dalla Corte d’assise
di Milano nel processo

Cappato, ma di
sospendere sino
a settembre del
prossimo anno il
proprio giudizio,
per consentire al
Parlamento di

provvedere in modo
appropriato con una legge,
presenta qualche novità.

Continuaapag. 24
Menafra e Pucci

alle pag. 10 e 11

L’intervista

Durigon: «Pensioni,
previsto un assegno
minimo per i giovani»

Guaita e Pompetti a pag. 13

New York, controlli dopo l’allarme bomba alla Time Warner (foto EPA)

Buongiorno, Capricorno! Luna
piena èuna fase che va vista
anche con sospetto, perché
può essere ingannevole,
messaggeradi capricci.
Giulietta lo sapeva: «Non
giurare sull’instabile Luna».
Mapoi ci sonogiorni (e notti) in
cui la sua azione sulla vita
sentimentale vieneamplificata
da altri influssi: Venere, Giove,
Marte…Tutte stelle che in
questomomento sono a vostro
favore completo. È una
stagione imperdibile,
lanciatevi senza risparmio!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Amoruso e Andrei a pag. 17

Sicurezza, si apre il caso Roma
Un fermo per l’omicidio Desirée
`Blitz di Salvini a San Lorenzo: applausi e insulti. Tensione con la Raggi
Di Maio: poteri speciali al sindaco. L’ok della Lega: proposta concordata

La sentenza Dj Fabo

La Consulta:
serve una legge
sul fine vita

ROMA Desirée, i pm a caccia
del branco. Sei persone inter-
rogate, tra questi tre immigra-
ti sospettati. La vittima forse
soffocata dopo l’aggressione.

Allegri e Marani a pag. 5

L’inchiesta

Tre immigrati
sotto torchio

Primo sì, al Senato, alla ri-
forma della legittima difesa.
Delle perplessità pentastel-
late non resta traccia. Non
punibile chi agisce sotto for-
te turbamento. «Difendersi
in casa è sempre legittimo».

Acquaviti a pag. 9

La riforma

«Difendersi in casa
è sempre legittimo»
Primo sì al Senato

Secondo l’accusa il software utilizzato
programma la fine del telefonino

Andrea Bassi

«C
on la riforma della pre-
videnza arriverà an-
che una pensione mi-
nimaper igiovani».Lo

spiega il sottosegretario Clau-
dio Durigon in un’intervista al
Messaggero.  Apag.8

Risposte ai romani

Quel gesto
forte
che chiede
la Capitale

Recapitati alla Cnn, a Obama e alla Clinton

ROMA Il ministro dell’Econo-
mia Giovanni Tria lancia l’al-
larme: «Lo spread a 320 non è
sostenibile a lungo». E non
esclude impatti sulle banche:
valuteremo dopo gli stress te-
st a novembre. Prestiti sem-
pre più difficili, da marzo bru-
ciati quasi 40 miliardi. Poi at-
tacca la Ue: la lettera all’Italia
scritta in fretta, noi non cam-
biamo. Tensione con M5S sul
portavoce del premier Rocco
Casalino, cui Conte rinnova la
propria fiducia.

D’Amato, Di Branco,
Dimito, Franzese e Gentili

da pag. 6 a pag. 8

Tria: non reggiamo questo spread
a novembre verifiche sulle banche
`Il ministro irritato con la Ue, scontro con M5S su Casalino
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di Pierluigi Magnaschi

Ci sono molti e motivati argomenti 
che si possono usare polemicamen-
te contro la politica espressa dalla 
Commissione europea e contro la 
Ue stessa. Ma il metodo utilizzato 
martedì scorso dall’europarlamen-
tare leghista Angelo Ciocca è il 
peggiore che si potesse utilizzare. 
Stando a quest’ultimo episodio, il 
senatore Antonio Razzi, rispetto 
a Ciocca, fa la figura dello statista 
gallonato. Non avrei mai pensato 
che sarebbe stato possibile. L’episo-
dio di Ciocca è noto ma merita di 
essere ricordato. Il commissario 
europeo agli affari economici Pier-
re Moscovici, aveva appena finito 

L’europarlamentare leghista che ragiona 
con le scarpe è un vero danno per l’Italia 

Aumenteranno le imposte locali
Il governo promette ai sindaci di eliminare il preesistente blocco della leva 
fiscale. Ora i comuni potranno riprendere ad aumentare le loro aliquote

Cade il blocco della leva fiscale negli 
enti locali. I sindaci potranno 
aumentare le aliquote dei tributi 
comunali rimaste ferme al 2016, 
anno in cui il congelamento fu volu-
to per la prima volta dal governo 
Renzi e via via confermato fino al 
2018. La richiesta sarà recepita nel-
la Manovra 2019. A confermarlo la 
sottosegretaria all’economia, Laura 
Castelli, intervenuta alla XXXV 
Assemblea dell’Anci che si chiude 
oggi a Rimini.

continua a pag. 8

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Manovra/1 - Il de-
creto fiscale con le 
relazioni tecnica e 
illustrativa
Manovra/2 - Il dise-
gno di legge di Bilan-
cio 2019

Fisco - La ri-
soluzione su 
registro e ipo-
catastali sulle 

cessioni di diritti 
volumetrici

F
s
r
c
i

I

DECRETO FISCALE

Dall’integrativa 
speciale 

risparmi fino 
a 12 mila euro

Galli a pag. 29

OK DEL SENATO

Legittima difesa, 
la situazione di 
pericolo esclude 
l’eccesso colposo

Galli a pag. 33

EDITORIA LIBRARIA 

Messaggerie 
punta

sulla grande 
distribuzione

Capisani a pag. 22

NUOVE TENDENZE 

Più compatta
la nuova 

Suzuki a quattro 
ruote 

Olivieri a pag. 16

MARKETING

Negli acquisti 
vince chi riesce 
a umanizzare

i marchi
Greguoli a pag. 15

FIEG-ANCI

Comuni ed 
editori insieme 
per il rilancio 
delle edicole

Cerisano a pag. 23

NELLE UNIVERSITÀ

I bidelli
tedeschi 

imparano 
l’inglese
Giardina a pag. 14

A fine 2018 Inarcassa (l’Ente pensio-
nistico di ingegneri e architetti) 
supererà gli 800 milioni di euro di 
crediti da incassare, comprese le 
rateazioni: una quota è inesigibile, 
una parte è in fase di recupero, anche 
grazie all’Agenzia delle entrate. Cir-
ca 120 mila professionisti sugli oltre 
168 mila iscritti sono in regola con i 
versamenti, circa 20 mila hanno 
morosità di due-tre annualità, i 
restanti hanno problemi più seri. Lo 
afferma il presidente  Giuseppe San-
toro parlando con ItaliaOggi.

L’ente di previdenza di ingegneri e architetti appesantito dalla morosità di quasi 50 mila professionisti

Inarcassa, 800 milioni di crediti

S

CHE CHIAMA CONTRACTOR. LO FA DEL RESTO ANCHE PUTIN

Trump per fare le sue guerre 
utilizza sempre più dei mercenari 

Come Putin, anche il presidente 
Usa Donald Trump si avvale 
delle società che affittano mer-
cenari, i cosiddetti contractor, 
per tenere sotto controllo le 
zone di guerra dove sono pre-
senti aziende americane. Otte-
nendo grandi risparmi: ogni 
anno il governo Usa spende 76 
mld di dollari in Afghanistan, 
più dell’intero bilancio per la 
difesa della Gran Bretagna, con 
risultati pessimi: 2.400 soldati 
morti, migliaia di feriti, mentre 
i talebani controllano più terri-
torio che all’inizio della guerra. 
Questa spesa si potrebbe ridur-
re a 10 miliardi l’anno «priva-
tizzando la guerra in Afghani-
stan», cioè affidando la guerra 
contro i talebani alle società di 
contractor.

Jean-Luc Mélenchon è il lea-
der della iper-sinistra francese. 
Un tipo di Marsiglia, sanguigno, 
scatenato, implacabile con tutti. 
Mélenchon adesso ha confermato 
la regola psicologica per cui chi 
si scaglia veementemente contro i 
peccati degli altri, in effetti, di so-
lito, fa la predica a se stesso. Infatti 
ogni volta che un politico veniva 
inquisito, Mélenchon si stracciava 
le vesti, urlando più di Savonarola. 
Quando Fillon venne inquisito per 
il lavoro ministeriale pagato ma 
non fatto dalla moglie Penelope, 
Mélenchon si dichiarò «sconvolto 
per l’indegnità della coppia». Ades-
so invece ha ingiuriato i poliziotti 
e spintonato un procuratore che 
facevano una perquisizione a casa 
sua, gridando: «La Repubblica 
sono io», «La mia persona è sacra». 
Gli inquirenti cercavano le fatture 
pagate alla sua assistente Sophia 
Chikirou. Non si sa se le abbiano 
trovate. Di certo hanno trovato So-
phia. Nel letto di Mélenchon. Era-
no le sette del mattino. Mélenchon 
però nega che la Chikirou sia la 
sua compagna. Si vede che era nel 
suo letto per caso.

DIRITTO & ROVESCIO

DAL 2010 AL 2016

Alla Ue l’Italia 
ha dato 37,7 

miliardi in più 
del ricevuto

Pogliani a pag. 6

D’Alessio a pag. 35
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SPONSORIZZAZIONI 

Cattolica 
Assicurazioni 

rinnova l’alleanza 
con la Nazionale 

di rugby
Galli a pag. 18

Donald Trump
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DL LACONICO

Pax fiscale 
Senza 

copertura 
penale 

si riduce 
l’appeal
Ripa-Lattanzi a pag. 30

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Tino Oldani a pag. 13
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Scotto di Luzio: Napoli dà credito a Matteo Salvini
perché è una città disperata che ha toccato il fondo

Alessandra Ricciardi a pag. 7

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

€2,00*
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Industria: nel 2018 la crescita rallenterà 

Il manifatturiero italiano chiuderà il 2018 con un fatturato in aumento dell’1.7% a prezzi costanti, in 

rallentamento rispetto al +2.8% del 2017, a causa della maggiore incertezza sul piano internazionale ed 

interno, che continuerà a condizionarne la crescita anche nel prossimo biennio (+1.6% media annua nel 

2019-‘20). 

Continuare a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/industria-nel-2018-la-crescita-rallentera/ 

 

Markit Flash PMI: la crescita economica rallenta ai minimi in 

più di due anni e l’ottimismo indica il tasso più basso in 

quattro anni 

I dati Flash dell’indagine PMI di ottobre hanno indicato il più lento ritmo di crescita dell’economia 

dell’eurozona degli ultimi due anni. Ciò è principalmente legato alla debolezza delle esportazioni riversatasi 

sul settore terziario. A peggiorare la situazione hanno contribuito le prospettive di crescita futura, crollate 

ai minimi in quasi quattro anni, e toccando il record minimo in quasi sei anni nel manifatturiero. Il ridotto 

livello di ottimismo ha deteriorato la crescita occupazionale. La pressione dei prezzi si è nel frattempo 

mantenuta elevata, toccato livelli record in quasi sette anni. 

https://www.giornaledellepmi.it/markit-flash-pmi-la-crescita-economica-rallenta-ai-minimi-in-piu-di-due-

anni-e-lottimismo-indica-il-tasso-piu-basso-in-quattro-anni/ 

 

Innovation Together to 5G, call per startup e pmi 

In collaborazione con l’incubatore di startup digitali Made in Italy Digital Magics, Fastweb lancia la call for 

Innovation Together to 5G.La call ha l’obiettivo di selezionare le migliori startup già costituite e pmi che 



sviluppano prodotti e servizi che possono essere valorizzati o abilitati grazie all’utilizzo della tecnologia 

5G.In particolare saranno privilegiati i progetti orientati verso modelli di business innovativi e originali. 

https://www.giornaledellepmi.it/innovation-together-to-5g-call-per-startup-e-pmi/ 

Allarme privacy tra i lavoratori italiani 

No a intrusioni non autorizzate nelle vite degli altri. Il 60,4% dei lavoratori italiani è preoccupato per l’uso 

che i social network in generale possono fare dei dati personali degli utenti. Per il 41,5% la protezione della 

privacy è il problema più grave dell’era digitale, più della possibile manipolazione delle informazioni con le 

fake news (41,2%) o della eventuale perdita di posti di lavoro legata alla diffusione delle nuove tecnologie 

(10,2%). È ormai forte la paura di un’intrusione non autorizzata nella propria sfera personale e ora i 

lavoratori chiedono garanzie certe. 

Continuare a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/allarme-privacy-tra-i-lavoratori-italiani/ 

 

 

 

Premi produttività: detassazione al via 

Al via da novembre la decontribuzione premi di produttività, che consente ai datori di lavoro del settore 

privato – imprese e professionisti – di ridurre del -20% i contributi dovuti sui premi fino a un massimo di 

800 euro l’anno. Per i lavoratori dipendenti lo sconto della la quota contributiva dovuta è del 100%, 

l’importo finirà dunque totalmente in busta paga. Con la circolare n. 104/2018 l’INPS fornisce importanti 

precisazioni in merito alla fruizione dello sgravio contributivo previsto dal DL n. 50/2017 e sui suoi effetti 

sulla pensione. 

Continuare a leggere su: 

https://www.pmi.it/economia/lavoro/282192/premi-produttivita-detassazione-al-via.html 

 


