
L'EDICOLA DI  

PROFESSIONISTI D'IMPRESA  

E  

CONFAPI POTENZA

La rassegna stampa quotidiana curata da 

Professionisti d'Impresa 



Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATO NEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it

99
7
7
1
1
2
0

7
7
1
1
2
0

4
9
8
0
0
8

4
9
8
0
0
8

8
1
0
3
0

8
1
0
3
0

Po
st

e
Ita

lia
ne

Sp
ed

.in
A.

P.
-

D.
L.

35
3/

20
03

co
nv

.L
.4

6/
20

04
ar

t.
1,

c1
,D

CB
M

ila
no

In ItaliaEURO 1,50 ANNO 143 - N. 257MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018

Italia flagellata dal maltempo da Nord a
Sud. Bufere di vento, smottamenti, piogge e
frane. Sette le vittime per gli alberi caduti e i
rami spezzati a Frosinone, Latina, Napoli
Savona e Belluno. Un vigile del fuoco
volontario è morto in provincia di Bolzano.
A Rapallo la mareggiata ha danneggiato
il porto. alle pagine 2 e 3
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NoTav, scontro Lega-5 Stelle
E rischia il decreto sicurezza

Torino è No Tav, bagarre sul voto in
Comune. È scontro Lega-5 Stelle e ora rischia
il decreto sicurezza. da pagina 6 a pagina 8

MaltempoAllerta intutt’Italia,autoschiacciatedairami.ARapallo ladigadelportocedealleonde

Uccisidalcrollodeglialberi
Settemorti, anche un vigile del fuoco. Un disperso inmare. Scuole chiuse

di Dario Di Vico

È
la seconda volta da
quando è iniziata la
nuova stagione
politica che il
partito del Pil si è

fatto sentire in maniera
compatta per contrastare
decisioni prese dal governo
o dalle amministrazioni
locali. Era già capitato con il
decreto Dignità e ieri a
Torino abbiamo visto il bis. I
presidenti di una dozzina di
associazioni imprenditoriali
da una parte e un presidio
sindacale della Fim-Cisl
dall’altra hannomarcato la
loro presenza e hanno
mostrato chiaramente
all’amministrazione
pentastellata come la
pensino le imprese e il
lavoro a proposito della
Torino-Lione. La giunta
Appendino vuoi per
l’influenza che esercitano al
suo interno i No Tav vuoi
per una cultura economica
che disprezza la crescita è
andata avanti per la sua
strada fino ad assestare
quello che è stato definito
un «colpo basso alla città».
Un ordine del giorno del
Consiglio Comunale che
chiede di fermare i lavori
dell’alta velocità.
Il Movimento 5 Stelle, che

pure si vanta di voler
reinventare la democrazia,
in realtà non riesce a
mediare in maniera
costruttiva tra il mandato
elettorale e la funzione
rappresentativa, così i suoi
esponenti di punta ogni
volta che devono prendere
una decisione qualificante e
spinosa appaiono delle
anime in pena. Sono
terrorizzati di avere «nemici
a sinistra» e quindi vagano
alla ricerca di alibi,
inventano escamotage
d’ogni tipo, recitano più
parti in commedia. È segno
di una profonda immaturità
politica che non si lava solo
con il consenso.

continua a pagina 26

Grandi opere

SEGNALI
DALPARTITO
DELPIL

«Il bello dell’Italia»:
32 pagine dedicate
ai nostri tesori
chiedete all’edicolante
l’inserto del «Corriere»

Domani gratis
L’Inter batte la Lazio
e raggiunge il Napoli

Seconda a -6 dalla Juve

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La suocera di Fedez

F edez ha rivelato che alcuni suoi ha-
ters… (Resistete alla tentazione di di-
re «chi se ne importa di Fedez e dei

suoi haters, ci sono cose più importanti».
Lo so, ma questa riguarda il mondo ine-
splorato in cui ci tocca vivere, curiosi e al-
l’erta come pionieri). Dicevo: il rapper mi-
lanese ha rivelato che alcuni suoi odiatori,
offesi da non so quale sua smargiassata
(Fedez avrebbe sprecato del cibo in un su-
permercato) si sono rivolti agli assistenti
sociali per chiedere che a lui e alla moglie
venga tolta la tutela del figlio. A quale tito-
lo? Sono parenti stretti, amici intimi, vicini
di casa? No, la loro frequentazione di casa
Ferragnez è limitata alla finestrella da cui
scrutano i brandelli di intimità che Fedez e
Chiara Ferragni consentono di guardare.
La vita social. Retorica e ingannevole,

perché la rappresentazione che dai di te
stesso sul web è costruita e parziale. Su In-
stagram e Facebook sei sempre allegro e, ti
illudi, spiritoso. Magari i confini troppo
aperti ti terrorizzano, ma sui social apri le
porte di casa agli estranei e ti mostri loro
mentre ti lavi i denti o cambi il pannolino
al pupo, senza pensare alle conseguenze:
all’invidia, alla cattiveria, al senso di impu-
nità di chi osserva la scena, ma soprattutto
alla confidenza che consenti agli altri di
prendersi. Se poi l’osservato social è un ti-
po famoso, gli «invitati» si trasformano in
altrettante suocere ficcanaso (mi scuso
con le molte suocere che non lo sono). Ma
è colpa solo di chi ficca il naso o anche di
chi, per narcisismo o avidità, gli consente
di farlo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LACANCELLIERATEDESCA

Merkele l’addio
allapolitica:
nonmiricandido

I eri Angela Merkel ha
annunciato la svolta: addio

alla politica. La cancelliera in
una drammatica conferenza
stampa ha dichiarato che
intende lasciare la presidenza
del partito (Cdu), che guida
da 18 anni, per lanciarne il
rinnovamento. Non solo. Ha
aggiunto che vuole rimanere
al governo tedesco fino alla
scadenza naturale del
mandato nel 2021, ma che
dopo non si ricandiderà più
alla cancelleria, né al
Bundestag.
alle pagine 14 e 15 Montefiori

di Paolo Valentino

LENOVITÀDELLAMANOVRA

Unpezzodi terra
a chi fa tre figli

C ontinua a cambiare
il testo della legge di

bilancio. Tra le novità anche
la concessione gratuita per 20
anni di terreni demaniali a
chi fa il terzo figlio. Spunta
poi la flat tax per le lezioni
private, con un prelievo del
15% sulle ripetizioni. Cedolare
secca al 21% sui negozi non
oltre i 600 metri quadrati
e tassa sulla pesca sportiva
al mare. Per il contratto
degli statali stanziati
4,3 miliardi. a pagina 11

di Mario Sensini

LAMANUTENZIONECHEMANCANELLENOSTRECITTÀ

Piante di un secolo fa e senza cure
di Lorenzo Salvia

DASAVONAALLACALABRIA

Lo studente e il cameriere
Le storie delle vittime

I l cameriere che amava il mare, Bonifacio.
Rudy e Antonio, colleghi-amici sempre

insieme. E poi Davide, studente di Ingegneria
appena uscito dall’università. Ed altri ancora,
tutti uccisi o dagli alberi caduti o, nel caso di
Vincenzina di Albisola (Savona), da una
tegola fatta volare dal vento. E c’è un giovane
disperso in mare. Vite e sogni spezzati.

a pagina 3 Bufi, Dellacasa, Piva

di Fabrizio Caccia e Carlo Macrì

Gli alberi abbattuti dalla furia del vento a Terracina, dove ha perso la vita un cameriere
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V ento forte e pioggia, ma non solo. Dietro alla morte seminata in tutta
Italia dai vecchi alberi crollati sotto i colpi del maltempo si nasconde un

patrimonio verde (12 miliardi di esemplari) abbandonato che ha bisogno di
essere monitorato e censito, curato e potato. Ma spesso i comuni non
hanno sufficienti risorse economiche per fare tutto questo. a pagina 5

di Stefano Agresti, Alessandro Bocci
e Guido De Carolis alle pagine 42 e 43

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

30/10/2018
Pag. 1

diffusione:222170
tiratura:308621

19PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 30/10/2018 - 30/10/2018

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


Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2,50* in Italia — Martedì 30 Ottobre 2018 — Anno 154°, Numero 299 — 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
Tutte le regole
per sfruttare
le opportunità 
dei fondi Ue

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Oggi
Il Manuale
per gestire 
i risparmi
senza sorprese

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37FTSE MIB 19039,85 +1,91% | SPREAD BUND 10Y 297,80 -6,80 | €/$ 1,1381 +0,32% | BRENT DTD 78,54 +0,31%

*solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata obbligatoria
con I Libri del Sole 24 Ore / Guida Risparmio (Il Sole 24ORE € 2,00 + Risparmio € 0,50)

Gianluca Di Donfrancesco —a pag. 33

VERSO UN RINVIO AL 2021
I Paesi Ue prendono tempo
sullo stop al cambio dell’ora
A due mesi dalla proposta della Com-
missione europea di abolire fin dal-
l’ottobre del prossimo anno il cam-
bio stagionale dell’ora, una maggio-
ranza di Paesi membri è dell’avviso
di rinviare (forse al 2021) l’eventuale
entrata in vigore di una misura che
rimane controversa. —a pagina 25

DISAGI PER I TRASPORTI

Maltempo killer:
Italia flagellata
con sei vittime
Sei vittime e un disperso per il mal-
tempo. Vento, smottamenti, piogge,
frane e disagi in tutta Italia - con tre 
morti nel Lazio, uno a Napoli, uno ad
Albissola (Savona) e uno a Feltre -
causa un vortice ciclonico che ha tra-
volto il Paese. Feriti in varie città per la
caduta di alberi. Metrò in tilt a Roma,
acqua alta record a Venezia. Ritardi 
sulla linea dell’alta velocità. Il premier
Conte firma lo stato di mobilitazione
della Protezione civile. —a pagina 11

La società delle cliniche Garofalo He-
althcare è pronta per Piazza Affari. 
L’Ipo verrà lanciata tra pochi giorni
grazie anche all’appoggio dal punto
finanziario da parte di Peninsula Ca-
pital, fondo di private equity sotto-
scritto da diversi fondi sovrani del
Golfo Persico. —a pagina 14

PANO RAMA  

SANITÀ A PIAZZA AFFARI
Garofalo stringe i tempi per 
l’Ipo. In campo Peninsula

INTERVISTA

GIULIO TREMONTI

«Serve una grande 
operazione per la fiducia. 
Lo fece Quintino Sella»

«La patrimoniale made in Germany?
Dannosa, via le imposte sui BoT»

Conte vola in India
con 60 aziende
La Sace: importanti
margini di crescita

LA SC O NFIT TA  

Passo d’addio. Dopo il voto di domenica scorsa Angela Merkel si prepara a lasciare la scena

Isabella Bufacchi e Attilio Geroni —a pag. 24

Merkel, perdute le elezioni in Assia
«Non mi candiderò più dal 2021»

HARVARD REVIEW 

Carlo Messina
(Intesa Sanpaolo)
quarto banchiere
al mondo come
best performing Ceo
Alessandro Graziani —a pag. 19

di Alberto Orioli

Altro che patrimoniale o pre-
stito forzoso. Semmai una
colossale azione di detassa-

zione. Ciò che serve è «una fonda-
mentale scommessa per la fiducia
per tenere in Italia, o rimpatriare 
da fuori, il debito pubblico italia-
no», attraverso «un’esenzione da
ogni imposta presente e futura» 
per i titoli della Repubblica italiana,
così come è accaduto fino al 1986.
È questa la “suggestione coperni-
cana” di Giulio Tremonti quando 
gli si chiede di commentare la pro-
vocazione di Karsten Wendorff.

—Continua a pagina 22

EMMANUELE CONTINI/IPP
NOMINE  

NUOVO 
GOVERNO
VECCHIE 
SPARTIZIONI

di Fabio Tamburini

Fin dai tempi della Prima e della
Seconda Repubblica sulle no-
mine casca l’asino. Nel senso

che è sempre venuto spontaneo pre-
dicare bene e razzolare male. A paro-
le prevalgono le dichiarazioni d’in-
tenti nel nome della professionalità
e dell’esperienza specifica come cri-
terio unico a cui ispirarsi nelle scelte
da fare. Nei fatti le decisioni prese 
hanno sempre rappresentato l’occa-
sione in cui la classe dirigente della 
politica ha dato il peggio di se stessa.
Passano gli anni, siamo entrati in 
una nuova era, certamente molto di-
versa dal passato, ma il terreno delle
nomine si rivela sempre ricco d’insi-
die per i protagonisti. È passato qua-
si un mese da quando, il 2 ottobre 
scorso, abbiamo denunciato il fatto
che, in un momento delicato della vi-
ta politica del Paese e con i mercati in
subbuglio, la Consob, l’organismo di
vigilanza, è senza presidente. Da 
quel momento incontri riservati e 
grandi manovre nei nuovi Palazzi 
della politica si sono moltiplicati, ma
senza trovare la soluzione. Così l’in-
carico resta vacante e il clima diventa
sempre più velenoso. La stessa in-
certezza impedisce di procedere sul
pacchetto delle nomine in Rai, al ver-
tice dell’Authority Antitrust e ai ser-
vizi segreti. L’ultima puntata delle 
verifiche in corso si è svolta nel fine 
settimana, ma con fumata nera. 
L’accordo tra M5S e Lega non si tro-
va. Per quanto riguarda i servizi le 
nomine sono slittate alla primavera
prossima, nel caso della Rai il tentati-
vo è di chiuderle in settimana, Con-
sob dovrebbe arrivare subito dopo e
via dicendo. Lo spettacolo, occorre 
dirlo, non è dei migliori. Il rischio è 
che, alla fine, logiche di spartizione 
prevalgono sulla opportunità di no-
minare candidati dal curriculum 
adeguato. Sarebbe imperdonabile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tav, la rivolta
delle imprese
contro lo stop
ai cantieri
GRANDI OPERE

Il Consiglio comunale
di Torino approva mozione
di sospensione targata M5S

Associazioni di categoria e 
sindacati: «È un oltraggio»
Verso una marcia dei 100mila

Torino è un Comune No Tav. Con 23 
voti favorevoli e 2 contrari il Consiglio
comunale ha approvato l’ordine del 
giorno M5S che esprime contrarietà 
alla Tav e chiede di sospendere l’opera
in attesa dei risultati dell’analisi costi/
benefici. «Un oltraggio, un colpo bas-
so per il territorio e per le sue speranze
di ripresa» replicano i presidenti delle
11 associazioni d’impresa di Torino e
i sindacati edili. «Siamo un grande Pa-
ese industriale - dice il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia - e 
dobbiamo avere una visione che sem-
bra venir meno con questo blocco ide-
ologico alle grandi infrastrutture, che
sono nell’interesse del Paese». 

—Servizi a pagina 5-6

MERCATI  

Inizio settimana in netta ripresa 
per le Borse europee: Milano 
+,1,9%, Londra +1,25%, 
Francoforte +1,2, Parigi +0,4%. A 
sostenere gli scambi, soprattutto 
a Piazza Affari, hanno 
contribuito una serie di notizie, 
prima tra tutte la scelta di S&P’s 
di modificare solo l’outlook (da 
stabile a negativo) dell’Italia. Una
sorta di «stand by» per, poi, 
andare a vedere concretamente 
le carte della futura manovra 
finanziaria. Inoltre ha giovato 
l’atteggiamento parso ai più 
maggiormente possibilista 
dell’Esecutivo giallo verde. Le 
indiscrezioni sulla revisione di 
alcune misure per ridurre 
l’obiettivo di deficit/Pil, insieme 
all’eventuali mosse a sostegno 
del comparto bancario, sono 
state “apprezzate” dal mercato (i 
titoli del credito hanno tutti 
chiuso in ripresa). E l’idea di un 
possibile compromesso con 
Bruxelles ha riportato lo spread 
BTp-Bund sotto quota 300.

Vittorio Carlini
—a pagina 8

Piazza Affari 
risale dopo 
S&P, in calo
lo spread

LA MANOVRA

Flat tax al 15% per le 
ripetizioni dei professori 
Ultime limature al Ddl

Ultime limature alla manovra che do-
vrebbe arrivare domani in Parlamen-
to. Tra le novità: uno sgravio contri-
butivo fino a 8mila euro per un anno
alle imprese che assumono a tempo 
indeterminato giovani eccellenze: i 
laureati magistrali under 30 con 110 e

lode tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giu-
gno 2019 in regola con la durata legale
del corso di studi. Anche una flat tax al
15% su quanto percepiscono i docenti
per lezioni private e ripetizioni.  Tra
le conferme, la decontribuzione piena
per chi assume nelle otto regioni del 
Sud giovani e over 35 disoccupati da 
almeno sei mesi, il taglio dell’Ires sugli
utili reinvestiti dalle aziende con la
contemporanea abolizione di Iri e 
Ace. Intanto nel Dl fiscale, da oggi al-
l’esame del Senato, spunta l’ipotesi di
estendere la pace fiscale anche agli av-
visi bonari. —Servizi a pagina 2-3

Bonus assunzioni al Sud 
e per i giovani 110 e lode

Boccia: opere interesse del 
Paese. Confindustria terrà 
consiglio generale a Torino

T RASPO RT I

Alitalia, in cda 
Fs arriva 
il Progetto Az
Il consiglio di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato si è 
riunito ieri pomeriggio per 
esaminare la proposta di 
offerta vincolante per 
l’acquisto delle attività di 
Alitalia. «Progetto Az», questo 
il nome del dossier illustrato 
dall’amministratore delegato, 
Gianfranco Battisti, prevede 
che l’offerta iniziale sia solo 
delle Fs, con un impegno 
finanziario diretto dell’ordine 
di alcune decine di milioni di 
euro, per un esborso totale che 
risulta inferiore a 100 milioni. 
L’offerta dovrà essere 
presentata formalmente entro 
domani ai tre commissari 
della compagnia, che 
quest’anno perderà circa 480-
500 milioni di euro.

Giani Dragoni
—a pagina 17

40%
Gli Stati Uniti assicurano 
la quota più alta del 
fatturato di Permasteelisa 
(1,5 miliardi di euro). 
L’Europa pesa per il 33% 
mentre i clienti asiatici 
assicurano circa il 22% 
degli introiti del gruppo

Micaela Cappellini
—a pagina 11

Permasteelisa
Gli Stati Uniti 
bloccano
la cessione
della società
ai cinesi

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

Celestina Dominelli —a pag. 33

Cdp (con Sace
e Simest) sostiene
le Pmi in Egitto
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Renato Mazzoncini
“L’acquisto di Alitalia
avventura pericolosa
per le Ferrovie”
Il rischio? Per l’ex ad di Fs
il debito più pesante
colpirebbe gli investimenti
per i treni dei pendolari

LUCIO CILLIS, pagina 8

Il racconto

SARÀ LA MARCIA
DEI CENTOMILA
Paolo Griseri

Il M5S dichiara guerra alla Tav
Rabbia di imprese e sindacati

GADDA
MIA MAGNIFICA
OSSESSIONE
Fabrizio Gifuni

L E  I D E E

Uno dei momenti simbolo è 
quando il cittadino 
Federico Mensio, 43 anni, 

consigliere grillino ed esperto di 
sistemi informatici all’Istituto 
per le piante da legno di Torino 
affronta Giorgio Marsiaj, 
presidente degli industriali 
meccanici torinesi, titolare 
della Sabel: «Caro Marsiaj, 
volete la Tav? È così 
indispensabile? Pagatevela».

pagina 7

Sul decreto sicurezza è rivolta fra i grillini. Manovra: terre incolte gratis a chi fa tre figli

L’auto rimasta schiacciata da un albero a Castrocielo, nel Frusinate, dove due giovani hanno perso la vita  OMNIROMA

Intervista a

Maltempo da Nord a Sud

L’Italia fragile
sotto la tempesta
Il vento forte
sradica alberi
Almeno 7 vittime

SENZA DI LEI
UN’EUROPA
PIÙ DIVISA
Angelo Bolaffi

I l Pasticciaccio di Gadda è il 
libro della mia vita. Quello 
che più di tutti è riuscito a 

incidere sul mio sguardo. 
Una trama, una lingua, una 
tessitura di parole inaudite, 
in grado di modificare, più di 
ogni altro saggio o racconto, 
non solo il mio modo di 
guardare ai libri e alla 
letteratura ma più in 
generale il mio modo di 
leggere la realtà. 
Ho letto Il Pasticciaccio per la 
prima volta intorno ai 
vent’anni. Paolo Terni, 
memorabile docente di 
storia della musica in 
Accademia, al termine di una 
delle sue lezioni mi chiese se 
avessi mai letto quel 
romanzo. 

pagine 34 e 35

Nove minuti di applausi non 
sono bastati. Sarebbero 
durati di più se Merkel non li 

avesse smorzati con la mano. Era 
la fine del 2015. Di nove minuti ieri 
anche l’intervento con cui ha 
annunciato l’inizio della sua fine.

pagine 2 e 3
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Torino ora è una città No Tav. Pun-
to di partenza dell’alta velocità To-
rino-Lione, è ufficialmente contro 
la costruzione dell’opera. La rab-
bia di imprese e sindacati. Mano-
vra: col terzo figlio, terreni gratis.
 CONTE, LONGHIN, PETRINI
 e PUCCIARELLI, pagine 6, 7, 14 e 15

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il commento

Inchiesta Consip

Tonia Mastrobuoni

L’annuncio della cancelliera

Nel 2021 finisce l’era Merkel
“Voglio lasciare con dignità”

Tre schiacciati in auto nel 
Lazio, uno a Napoli e Feltre. 
Trombe d’aria: apocalisse a 
Terracina, anziana morta nel 
Savonese. Un velista disperso 
Muore vigile del fuoco

pagina 33

Il pm: a processo
Lotti e Del Sette
Tiziano Renzi
è da archiviare 

BOCCI, BONINI e VINCENZI 
pagine 20 e 21. DI FEO, pagina 32

BRERA, NADOTTI e ZUNINO, pagine 4 e 5
commento di CARLO PETRINI, pagina 33

ANNA RITA CILLIS, nell’inserto 

Arriva il male di stagione
Il germe dell’influenza è mutevole: come evitare i vaccini sbagliatiSaluteSalute
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NA CA CT MI RM XN

A MILANO CROLLA UN CONTROSOFFITTO AL POLITECNICO. SCUOLE CHIUSE A ROMA E NAPOLI

Nubifragi e alberi sradicati: 6 morti
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PER LA PRIMA VOLTA IMPRESE E SINDACATI INSIEME PER LA TAV. APPENDINO ASSENTE, DI MAIO LODA IL COMUNE

Torino vota lo stop all’Alta velocità
La piazza protesta: una vergogna
Nella manovra il governo prevede di concedere terreni gratis alle famiglie in cui nasce il terzo figlio

STAMPA
PLUS ST+

LA 25° EDIZIONE

BONAMI E MOLITERNI

Ora Artissima
scommette

sui giovani talenti
LO SPECIALE AL CENTRO DEL GIORNALE

CINEMA

CAPRARA E LA LICATA

Favino interpreta 
il pentito Buscetta

“Esperienza totale”
P. 24

LE STORIE

EMANUELE GRANELLI

Lingotto, il raduno 
di Mini Cooper 

è una gara di solidarietà
P. 29

FILIPPO RUBERTÀ

I cittadini decidono
sul progetto del murale

a Verbania
P. 29

BUONGIORNO La corda al collo MATTIA
FELTRI

Vorrei dire a Francesco Facchinetti, nome d’arte Dj France-
sco, di vedersi il capitolo cinque del Decalogo di Krzysztof
Kieslowski (Non uccidere), se non l’ha mai visto, e se l’ha
già visto di rivederselo. Glielo vorrei dire perché mi è sem-
pre sembrato un bravo ragazzo, pieno di amore per i figli
e di parole buone per il padre (Roby dei Pooh). E perché
da qualche giorno invoca le ghigliottine in piazza per gli
assassini di Desirée, molto applaudito dal popolo di inter-
net e, quando ha scritto che «questi non meritano di vive-
re», Matteo Salvini lo ha ringraziato per il «buonsenso».
In attesa che si riapra il dibattito sulla reintroduzione della
pena di morte - se non domani sarà dopodomani - mi pia-
cerebbe se Francesco rivedesse quel film, un’ora scarsa,
nel quale il ventenne Jacek prende un taxi, si fa condurre

fuori Varsavia e di colpo, senza un motivo apparente, met-
te la corda al collo del tassista e comincia a stringere. Il 
tassista scalcia, boccheggia, si ribella alla morte ma è tutto
inutile, cede, e Jacek lo finisce a sprangate. È una scena
lunga, fredda, sconvolgente. Jacek non la fa franca. La po-
lizia lo individua e lo prende, il processo lo condanna alla
pena capitale. Il giorno dell’esecuzione, Jacek viene porta-
to alla forca da sei o sette agenti. Adesso tocca a lui scalcia-
re, boccheggiare, ribellarsi alla morte, urla, piange, ma gli
agenti sono addosso a lui esattamente come lui era addos-
so al tassista, gli mettono la corda al collo come lui l’aveva
messa al collo del tassista, si apre la botola e Jacek rantola
come rantolava il tassista. Anche adesso la scena è lunga,
fredda, sconvolgente. —  

Merkel: nel 2021 chiudo con la politica
L’autunno triste della Cancelliera

Ha perso la sintonia con i tedeschi
ma c’è chi pensa a un nuovo rilancio
FRANCESCA SFORZA —  P. 9

L’ondata di maltempo causata dal
vortice ciclonico che ha investito
l’Italia provoca sei morti e decine di
feriti. Nuova allerta meteo su sei re-
gioni (i settori prealpini della Lom-
bardia, Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, Liguria, Abruzzo e Trentino Alto
Adige).  TOMASELLO —  P. 14

IL CASO

Due trombe d’aria
travolgono Terracina
“Volavano i tetti”

INTERVISTA

L’esperto: danni gravi
perché le città
non curano il verde

Cittadini di fronte al Municipio di Torino protestano contro il “no” del Comune all’Alta velocità
BARONI, CAPURSO, CARUGATI, GENTA, LOMBARDO, ROSSI, POLETTO, TROPEANO E SORGI — PP. 2-4

MICHELE D’OTTAVIO

Nel giorno in cui Torino diventa-
va ufficialmente una «città No

Tav», con il voto in tal senso del 
Consiglio comunale, nella piazza 
antistante il municipio nasceva di 
fatto il «sì Tav»: mentre in Consiglio
venivano espulsi i rappresentanti 
della minoranza che srotolavano 
cartelli a favore della Tav (una pro-
cedura qui non tollerata dalle stesse
forze politiche che la adottano abi-
tualmente in Parlamento), in piaz-
za si ritrovavano, oltre a normali 
cittadini, i rappresentanti ufficiali
di un numero considerevole di as-
sociazioni economiche, e non solo.

MARIO DEAGLIO

LO SCENARIO CHE SI APRE

RISCHIAMO
COSTI SEVERI
NEL NORD

CONTINUA A PAGINA 23

In questa originalissima partita di
giro - sì al Tap ma no alla Tav - c’è

qualcosa che interpella il destino 
storico di Torino: dopo essere stata
per più di un secolo modello esem-
plare di città fordista e di città post-
industriale, oggi si «scopre» città 
del no. Le Olimpiadi invernali sono
sfumate per scarsa determinazione,
la Lione-Torino è stata congelata si-
ne die per la cancellazione della
stazione di arrivo.

FABIO MARTINI

AVVERTIMENTO PER I 5 STELLE

E NEL SUD
CRESCE 
IL MALESSERE

CONTINUA A PAGINA 23

WALTER RAHUE —  P. 8

GRAZIA LONGO — P. 15 NICOLA PINNA — P. 15

IMPORTANTE E SERIA ENOTECA
COMPRA VECCHIE BOTTIGLIE

349.4998489 enocaffedamauro@yahoo.it

VECCHI WHISKY AL MALTO
in particolare:

MACALLAN - SAMAROLI - BOWMORE
Barolo, Barbaresco, Brunello e

          vini francesi
           Vecchi

           Champagne
           Cognac
           Rhum

Massima serietà.
Pagamento

immediato al ritiro.
Valutazioni

senza impegno.
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L’anniversario
Federico Fellini,
25 anni fa l’addio
A Rimini tornano
“I vitelloni”
Satta a pag. 23

SCELTE DEFINITIVE

PER LO SCORPIONE

Fabio Rossi

H
a i mesi contati la ge-
stione commissariale
straordinaria del debi-
to pregresso del Comu-

ne di Roma, ossia quello ac-
cumulato prima del 28 apri-
le 2008, pari a circa 13 mi-
liardi di euro. Il Governo ha
inserito nella manovra in
discussione un articolo che
prevede di fatto il depoten-
ziamento del commissario
di Governo e il ripianamen-
to dei debiti.  A pag. 6

Raffaella Troili

N
el piccolo mondo degli zom-
bi dallo sguardo fisso la
morte si confonde con un
collasso, una spossatezza

post-droga, una semplice penni-
ca. Nello zoo di via
dei Lucani 22, a
San Lorenzo, dove
Desirée Mariottini
è stata lasciata mo-
rire, si langue in

una bolla di non vita, sopra ma-
terassi putridi.  A pag. 13

Allegri a pag. 13

Un grosso pino caduto su un’auto in via Nicotera, quartiere Prati a Roma (foto ANSA)

Viminale, allerta ai prefetti: serrate scuole e uffici pubblici

Flaminia Bussotti

D
opo due disfatte elettorali
in due settimane, Angela
Merkel ha annunciato
che non si ricandida alla

presidenza della Cdu al con-
gresso a dicem-
bre. È il viale del
tramonto della
cancelliera, l’au-
tunno della ma-
triarca al potere
da 13 anni e da
18 al comando
del partito: la Merkel si ritire-
rà definitivamente nel 2021. A
fine legislatura non si candi-
derà più. A pag. 10

Di Lellis a pag. 10

Dopo la sconfitta

Merkel si ritira:
non correrà più
da Cancelliera

Marco Ventura

«A
ngela Merkel ha fatto
la scelta giusta. Rinun-
ciando a ricandidarsi
ma restando cancellie-

re, ha dato un segnale di stabili-
tà per la Germa-
nia e per l’Euro-
pa». Manfred
Weber, 46 anni,
cristiano-sociale
bavarese capo-
gruppo dei popo-
lari europei
nell’Europarlamento, intervi-
stato dal Messaggero, potrebbe
uscire dal Congresso del Ppe a
Helsinki l’8 novembre candida-
to ufficiale del più forte partito
del continente alla presidenza
dellaCommissione.  A pag. 11

Capitale in tilt: sulle strade 300 alberi caduti
Sei morti in quattro regioni, danni per milioni
ROMA Sei vittime tra Lazio,
Campania, Liguria e Veneto,
la Capitale messa in ginoc-
chio a causa del forte vento
che ha abbattuto centinaia di
alberi. Le scuole a Roma sa-
ranno chiuse anche oggi, cui
si aggiungono gli uffici pub-
blici. E Venezia finisce sott’ac-
qua.

Arcovio alle pag. 2 e 3

chiusa per ventochiusa per vento

Il libro
Tra fantasmi,
mostri e spiriti
i luoghi italiani
del mistero
Nunberg a pag. 19

Buongiorno, Scorpione! Tutto
prosegue a ritmo sostenuto,
lavoratemolto bene,ma
quando vi sembra di essere
arrivati, qualcosa si blocca. La
cosanonvi sorprendené vi
spaventa, è un classico della
vostra vita, che si ripete anche
in amore. Adesso però bisogna
davvero concentrare tutte le
energie, insistere, la posta in
gioco è alta. Le scelte devono
essere sicure e definitive,
come il vostro carattere.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

Marco Gervasoni

D
opo le elezioni locali
tedesche molti a sinistra
paiono alla ricerca
dell’«antidoto verde», cioè

vorrebbero agganciarsi al
treno dei Grünen, il solo
capace di «fermare i
populisti», lamentando che
solo da noi manchino forze
ecologiste. Vorremmo
rassicurarli: gli ecologisti ci
sono, li abbiamo visti
scatenati ieri a Torino. E
stanno pure al governo. Solo
che invece che essere
l’antidoto, sono loro stessi i
populisti. Stiamo ovviamente
parlando dei 5 Stelle.

Continua a pag. 22

Chi blocca il Paese

Il partito del no
è lo stesso
del sì alla spesa

Il mondo di Desirée
e l’umanità perduta
che condanna i deboli

Lorenzo De Cicco

A
schiantarsi sull’asfalto e sulle sventurate
macchine posteggiate tutt’intorno, ieri so-
no stati anche gli alberi appena bollinati
dal Campidoglio.  A pag. 3

La strage di pini e di platani
che erano considerati sicuri

Viaggio nell’orrore

L’intervista

Weber: nuova fase
ora un tavolo Ue
rilanci l’Italia

RomaRoma

Ajello, Bassi, Conti, Dimito,
Gentili, Guasco e Pirone

da pag. 4 a pag. 9

Assist del governo

Roma, più poteri
al Campidoglio
sul vecchio debito

Il posticipo
Lazio, un disastro:
fischi per lo 0-3
subìto dall’Inter
che ora è seconda
Abbate e Bernardini nello Sport

Tutte le novità
della manovra
Tav, stop M5S
la Lega si sfila
`In arrivo aiuti al Sud, terre gratis
per il terzo figlio e fondi per gli statali
Dl sicurezza, maggioranza a rischio
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Cedolare secca per i professori
Nella legge di Bilancio spunta un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi di 
lezioni private e ripetizioni svolte dagli insegnanti. Un mercato da 600 milioni 

Arriva la cedolare secca sulle ripe-
tizioni dei prof. Dal 1° gennaio 2019 
i docenti potranno pagare sui com-
pensi percepiti dalle lezioni private 
una flat tax del 15%. Si tratta di un 
mercato il cui valore, pur in assenza 
di dati ufficiali, è stimato in oltre 
600 milioni di euro all’anno. È una 
delle novità contenute nella bozza 
di disegno di legge di Bilancio 2019, 
la cui predisposizione è alle battute 
finali prima dell’arrivo in Parla-
mento, atteso per domani.

Stroppa a pag. 29
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Manovra 2019 - La 
nuova bozza della 
legge di Bilancio  
Registro - Lo stu-
dio del Notariato 

sul trattamen-
to fiscale dei 
suoli 
Tributi locali 

- L’ordinanza 
della Cassazione sul 
contraddittorio
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t
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INAIL

Danno biologico 
+1,1% su importi 

già maggiorati 
del 16,25%

Cirioli a pag. 37

LEGGE DI BILANCIO

Sicurezza, 
sanzioni più 

salate per pagare 
premi a ispettori

Cirioli a pag. 29

DAL CIPE

Blockchain, 100 
milioni subito e 

altri 300 al fondo 
di garanzia pmi

Ottaviano a pag. 36

Dopo la batosta in Baviera, per 
Angela Merkel e il suo partito è 
arrivata un’altra tranvata, in 
Assia, uno dei Länd tedeschi più 
ricchi. I due partiti tradizionali 
hanno perso voti: il Cdu è passa-
to dal 38,3 al 27,2% e i socialisti 
dal 30,7 al 19,6%. Anche uniti 
(46,8%) non arrivano alla mag-
gioranza. Di questa emorragia 
tutte le altre formazioni si sono 
avvantaggiate: la destra di Alter-
nativa ha triplicato i suoi suffra-
gi, i liberali sono saliti dal 5 al 
7%, la Linke dal 5,2 al 6,5%. 
Soprattutto (come in Baviera) la 
formazione politica più avvan-
taggiata è stata quella dei Verdi: 
dall’11% sono saliti al 19,6.

Morra a pag. 5 e Giardina a pag. 14

Durante la conferenza stampa con 
la quale il commissario europeo 
per l’economia, il socialista france-
se Pierre Moscovici, spiegava con 
toni indignati la bocciatura della 
manovra presentata dall’Italia, lo 
storico corrispondente del Corriere 
della Sera, Ivo Caizzi, ha letto una 
dichiarazione di Moscovici quando, 
nel 2013, da ministro dell’economia 
con Hollande, si era comportato, nei 
confronti della Commissione, «con 
gli stessi toni e i medesimi argomen-
ti usati oggi da Di Maio e Salvini». 
Moscovici, infrangendo il 3% (non il 
2,4), se la prendeva «con gli eurotec-
nocrati liberali» e sosteneva che lui, 
socialista, doveva rispondere, non a 
loro, ma ai chi lo aveva eletto. Mo-
scovici è incastrato. Resta senza fi ato. 
Poi: «Ah! Adesso mi ricordo, eravamo 
in campagna elettorale!». Come se in 
campagna elettorale un politico serio 
potesse dire quello in cui non crede. 
Un’ammissione del genere si sarebbe 
sicuramente guadagnata la prima 
pagina in Francia. E avrebbe invaso 
i talk show. Da noi invece nemmeno 
un sussurro. Diamo una mano a chi ci 
rema contro. Sempre. In ogni caso.

DIRITTO & ROVESCIODopo la batosta in Baviera, la tranvata 
in Assia è il licenziamento della Merkel

A DANNO DEGLI ALTRI

Il Tesoro Usa 
denuncia l’utilizzo 
tedesco dell’euro 
per fare surplus

Oldani a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN ALLEGATO

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

INSEGNANTI E MANOVRA

Per accedere al 
concorso bastano 

la laurea 
e 24 crediti

Ricciardi a pag. 41

COL GAMBERO ROSSO

La cucina 
tricolore 

protagonista 
nel mondo

Ferroni a pag. 15

A LIVELLO GLOBALE

Le ricerche
di mercato 

valgono 
40 miliardi €

Greguoli a pag. 16

PARLA KELLY PETERS

Ecco come 
l’economia 

comportamentale 
fa vendere

Secchi a pag. 15

IN EDICOLA

Il nuovo business 
dei giornali legati 
alle trasmissioni 

televisive
Capisani a pag. 18

MEDIA

Sky Italia 
spinge su ricavi 

pubblicitari 
e tv in chiaro

Plazzotta a pag. 17

Nuova serie - Anno 28 - Numero 256 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Martedì 30 Ottobre 2018

La tedesca Sahra Wagenknecht, ideologa di sinistra,
promuove la manovra italiana e critica Bruxelles

Luigi Chiarello a pag. 7

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

* In abbinamento obbligatorio ed esclusivo con Gentleman a € 4,00 (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80 + Gentleman € 2,00)

€4,00*
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CGIA: oppressione fiscale in aumento, una PMI conta quasi 100 

scadenze 

Ad ottobre, aumentano le imprese che programmano assunzioni, aumentano i contratti offerti, ma 

aumenta anche la difficoltà di far incon

dallo scorso anno. Sono alcune delle indicazioni che emergono dai programmi occupazionali delle 

imprese dell’industria e dei servizi, monitorate dal 

Unioncamere e Anpal.  

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/cgia

Indice costo energia Confcommercio 4° trimestre: per le imprese 

del terziario bolletta elettrica ai massimi dal 2014

L’Indice Costo Energia Terziario – Elettricità (ICET

energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi, 

segna, per il IV trimestre 2018, un aumento del 7% rispetto al trimestre precedente

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/indice

terziario-bolletta-elettrica-ai-massimi

Pace fiscale: tutti i contenuti del Decreto Legge 119/2018

Il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 

(Decreto sulla “pace fiscale”) che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti pendenti 

con l’Agenzia della riscossione. 

Le condizioni sono molto simili alla precedente rottamazione, in quanto è prevista l’esclusione 

delle sanzioni e degli interessi di mora, a fronte di un pagamento in unica soluzione o a rate 

(massimo dieci rate in cinque anni).

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/pace

CGIA: oppressione fiscale in aumento, una PMI conta quasi 100 

Ad ottobre, aumentano le imprese che programmano assunzioni, aumentano i contratti offerti, ma 

aumenta anche la difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, che tocca il suo massimo 

dallo scorso anno. Sono alcune delle indicazioni che emergono dai programmi occupazionali delle 

imprese dell’industria e dei servizi, monitorate dal Sistema informativo Excelsior

https://www.giornaledellepmi.it/cgia-oppressione-fiscale-in-aumento-una-pmi-conta

Indice costo energia Confcommercio 4° trimestre: per le imprese 

del terziario bolletta elettrica ai massimi dal 2014 

Elettricità (ICET-E), che misura l’andamento della spesa per la fornitura di 

elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi, 

segna, per il IV trimestre 2018, un aumento del 7% rispetto al trimestre precedente.

https://www.giornaledellepmi.it/indice-costo-energia-confcommercio-4-trimestre-per

massimi-dal-2014/ 

Pace fiscale: tutti i contenuti del Decreto Legge 119/2018

Il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 

sulla “pace fiscale”) che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti pendenti 

Le condizioni sono molto simili alla precedente rottamazione, in quanto è prevista l’esclusione 

di mora, a fronte di un pagamento in unica soluzione o a rate 

(massimo dieci rate in cinque anni). 

https://www.giornaledellepmi.it/pace-fiscale-tutti-i-contenuti-del-decreto-legge-119
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Ad ottobre, aumentano le imprese che programmano assunzioni, aumentano i contratti offerti, ma 
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E), che misura l’andamento della spesa per la fornitura di 

elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi, 

. 

per-le-imprese-del-

Pace fiscale: tutti i contenuti del Decreto Legge 119/2018 

Il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 

sulla “pace fiscale”) che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti pendenti 

Le condizioni sono molto simili alla precedente rottamazione, in quanto è prevista l’esclusione 

di mora, a fronte di un pagamento in unica soluzione o a rate 

119-2018/ 



Rincarano le sanzioni sul lavoro e sulla sicurezza
 

incarano le sanzioni sul lavoro e sulla sicurezza. I maggiori importi andranno all'ispettorato nazionale del 

lavoro (Inl) per finanziare «forme indennitarie e d'incentivazione del personale» all'attività di contrasto del 

lavoro nero e alla tutela di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo prevede la bozza di ddl di bilancio 

2019. 

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/rincarano

 

 

Comuni obbligati a utilizzare la stazione unica provinciale per gli 

appalti. Mille assunzioni all’I

testo atteso domani in Parlamento 

La seconda bozza in circolazione della legge Bilancio 2019 (approvata formalmente il 15 ottobre 

ma non ancora approdata in Parlamento) conferma l’istituzione dei due fondi per gli inve

pubblici, per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, con risorse (imponenti) pari a 97 

miliardi di euro in 15 anni e in particolare 17,8 .

Continua a leggere su: 

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

investimenti-centrale-progetti-400-
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Comuni obbligati a utilizzare la stazione unica provinciale per gli 

appalti. Mille assunzioni all’Ispettorato del Lavoro. Le novità nel 

testo atteso domani in Parlamento  

La seconda bozza in circolazione della legge Bilancio 2019 (approvata formalmente il 15 ottobre 

ma non ancora approdata in Parlamento) conferma l’istituzione dei due fondi per gli inve

pubblici, per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, con risorse (imponenti) pari a 97 

miliardi di euro in 15 anni e in particolare 17,8 . 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-29/bilancio

assunzioni-e-100-milioni-l-anno-195027.php?uuid=AEsTViXG
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La seconda bozza in circolazione della legge Bilancio 2019 (approvata formalmente il 15 ottobre 

ma non ancora approdata in Parlamento) conferma l’istituzione dei due fondi per gli investimenti 

pubblici, per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, con risorse (imponenti) pari a 97 
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