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Maltempo Crollo in Sardegna. Liguria, scuole chiuse

Bombad’acqua,cedelastrada

I l maltempo flagella il Mediterraneo. In Sardegna cede la strada sul rio
Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, collega i comuni di

Capoterra e Pula e termina a San Giovanni Suergiu. La forte pioggia,
precipitata in particolare sul Sud dell’isola, ha fatto ingrossare il fiume che è
esondato e ha distrutto la struttura. Per fortuna la statale era già stata chiusa
dall’Anas. Nubifragi previsti anche in Liguria, dove i sindaci di alcuni
comuni del Ponente hanno chiuso le scuole. A Maiorca, nelle Baleari, una
violenta alluvione ha causato dieci vittime. alle pagine 8 e 9

di Agostino Gramigna e Ferruccio Pinotti

Cagliari, il tratto della statale 195 verso Capoterra e Pula, dove la piena ha distrutto la strada

L’allarme rating
per lamanovra
Tensione sui tagli
Fitch: rischi. Il Quirinale: niente liti con laUe

L’agenzia di rating Fitch avvisa che sono «a
rischio gli obiettivi della manovra». E il giudi-
zio sull’Italia può peggiorare. Unmomento de-
licato, questo, per i conti dello Stato. Il vicepre-
mier Di Maio replica a Fitch: bene che chi ha
promosso altri ci bocci. Salvini: sono burocra-
ti. Mattarella invita il governo a non andare a
uno scontro inutile con l’Europa. Tensione nei
5 Stelle sui tagli. da pagina 2 a pagina 7

di Sabino Cassese

«S
e Banca
d’Italia
vuole un
governo
che non

tocca la Fornero, la
prossima volta si presenti
alle elezioni con questo
programma», ha dichiarato
Luigi Di Maio il 9 ottobre
scorso, commentando le
valutazioni espresse dalla
banca centrale in
Parlamento sulla Nota di
aggiornamento del
Documento di economia
e finanza. Dunque, per
il vicepresidente
del Consiglio dei ministri
tutto il potere discende
dal popolo ed è sempre
il popolo che,
mediante elezioni, deve
pronunciarsi. La
democrazia è ridotta ad
elezioni e anche i vertici
della Banca d’Italia
debbono presentarsi
all’elettorato o sottostare
alla volontà del governo.
Questa è una versione

romanzata della
democrazia, che, invece,
ha al suo interno poteri
e contropoteri, non tutti
con una investitura
popolare diretta. Le corti
giudiziarie, la Corte
costituzionale, le
autorità indipendenti, le
università, sono corpi
autonomi, alcuni garantiti
come tali dalla stessa
Costituzione.

continua a pagina 28

MADIMAIO
NONLOSA

●GIANNELLI

VERTICE ILGOVERNOALLEPARTECIPATE

«Investiteora»
Leaziende:piani
per20miliardi

Genitori, figli
La via di Pillon
non funziona
di Fiorenza Sarzanini

AFFIDOEASSEGNI

●STORIE&VOLTI

È giusto garantire ai figli
di trascorrere lo stesso

tempo con il padre e la madre
che hanno deciso di lasciarsi.
Bisogna tuttavia fare i conti
con la realtà e spesso, anche
quando i rapporti tra ex
coniugi non sono conflittuali,
ci sonomotivi pratici che
rendono preferibile
un’alternanza meno rigida
di quella che impone ai
minori di vivere due
settimane in una casa e due
settimane in un’altra.

continua a pagina 21

L’UDIENZA INVATICANO

Il Papa: abortire
è come affittare
un sicario
di Gian Guido Vecchi

P apa Francesco contro
l’aborto. «Non si può, non

è giusto far fuori un essere
umano per risolvere un
problema. È come affittare un
sicario». Così, ieri in
Vaticano. «Il male nel mondo
si riassume in questo: il
disprezzo per la vita».

a pagina 20
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Auto e ambiente
L’Europa taglia
le emissioni
di Ivo Caizzi

E ntro il 2030 le emissioni
di CO2 dovranno essere

abbassate del 35%. L’Europa
spinge l’industria dell’auto
ad accelerare su veicoli
elettrici e ibridi. Le case
automobilistiche,
che temono ripercussioni
sull’occupazione, avevano
proposto il 30%.

a pagina 33

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Vita da Tria

S ei un professore bravo e stimato, con
una curiosa somiglianza col ragio-
nier Filini (poi geometra) e il vezzo

ammirevole di raccattare le cartacce ab-
bandonate nei corridoi dell’università. In
un mondo ideale verresti incoronato as-
sessore al decoro per acclamazione. In-
vece il governo Pop & Folk ti installa al
ministero dell’Economia, dietro la scri-
vania costruita per il leggendario Quinti-
no Sella, che non fece in tempo a sedervi-
si perché i sovranisti dell’epoca, smanio-
si di fare debiti, lo mandarono a casa. Tu
resisti, pronto a qualsiasi sacrificio, per-
sino a vedere l’economia maltrattata da
certi ministri che nella tua facoltà non
supererebbero un preappello. Non si fi-
dano di te, ti stanno addosso: uno ti spe-
gne il microfono mentre parli, un’altra ti

porta via per le ascelle. E tutti danno i nu-
meri. Tu dici 600 e loro 1.700, ma poi ti
fanno firmare una nota in cui si certifica
che 600 e 1.700 sono la stessa cosa, però
vista da prospettive diverse. Cominci ad
avere gli incubi: il cameriere che ti sfila il
piatto mentre stai ancora mangiando,
l’amministratore di condominio che ti
manipola il preventivo della caldaia, l’au-
tomobilista spregiudicato che ti taglia la
strada per soffiarti il parcheggio a cui fa-
cevi la posta da ore.
Non sai più chi sei, ma sai ancora che

cosa vuoi. Un passaggio segreto che col-
leghi la scrivania di Quintino Sella con la
tua università. Non ne puoi più di raccat-
tare le cartacce del governo, anche per-
ché il cestino più vicino è a Bruxelles.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E domenica c’è la Polonia
L’Italia non sa più vincere
Solo un pari con l’Ucraina
di Bocci, Sconcerti e Tomaselli
alle pagine 50 e 51

Domani gratis
Giorgia Palmas e Magnini:
i nostri mesi speciali
e la voglia di sposarsi
di Chiara Maffioletti
chiedete il settimanale in edicola

di Antonella Baccaro

I l premier Giuseppe Conte e i manager di 13
aziende partecipate. Un incontro. Ieri a

Palazzo Chigi. Sul tavolo sono stati messi
piani per 20 miliardi di investimenti
aggiuntivi per il prossimo quinquennio.
«Usciamo con la sensazione vera che l’Italia
può fare sistema», ha rimarcato il capo del
governo promettendo riforme.

a pagina 5
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Giovanni Negri
— a pagina 29

Cassazione
Doppia sanzione 
possibile 
per le violazioni 
sul market abuse 

Latour e Taglioni
 —a pagina 27

Incentivi fiscali
Iperammortamenti 
e bonus rinnovabili,
ok alla somma
delle agevolazioni

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37XETRA DAX 11712,50 -2,21% | CAC40 5206,22 -2,11% | €/$ 1,1500 +0,57% | BRENT DTD 84,31 -1,40%

BoT, tassi
raddoppiati
JP Morgan:
nessun crollo
PAROLA AL MERCATO

Gartside: «Alcuni dei nostri 
fondi stanno aumentando 
l’esposizione in BTp»

«Lo spread non supererà 
stabilmente la soglia 
d’allarme di 400 punti»

Se molti investitori esprimono timo-
ri sull’Italia, con i tassi in tensione,
c’è chi vede nel crollo delle valutazio-
ni dei BTp un’opportunità. «I fonda-
mentali restano buoni» dice Nick
Gartside, capo della divisione reddi-
to fisso di Jp Morgan AM, braccio di
asset management della banca Usa.
«C’è volatilità sui BTp ma se gestita
può essere un’opportunità». Nessu-
na crisi bancaria in vista: «Lo spread
Bund-BTp non supererà stabilmente
la soglia di allarme dei 400 punti».

L’agenzia di rating Fitch intanto
avverte: «Vediamo rischi considere-
voli per i target della manovra, specie
dopo il 2019»: deficit 2020 al 2,6%. 

Franceschi e Lops —a pag. 2

Fitch: rischi considerevoli 
per l’Italia dai target della 
manovra, specie dopo il 2019

AUTHORITY

Il sottosegretario Villarosa 
in commissione Finanze:
«Sarà indipendente»

«Il Governo avvierà a breve le
procedure previste dalla legge
istitutiva per la designazione del
nuovo presidente della Consob».
Lo assicura il sottosegretario al-
l’Economia, Alessio Villarosa, ri-
spondendo in commissione Fi-
nanze alla Camera a un’interro-
gazione Pd. L’obiettivo - dice il
sottosegretario - è quello «di ga-
rantire la nomina di una perso-
nalità che esprima le caratteristi-

che di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di
indiscussa moralità e indipen-
denza». Saranno fatte verifiche
sull’incompatibilità.

In precedenza, sul tema Con-
sob, si era fatto sentire, tra gli al-
tri, il segretario generale della
Fabi, Lando Maria Sileoni: «È es-
senziale che il Governo nomini
subito il presidente della Con-
sob. A un mese dalle dimissioni
di Mario Nava, l’autorità che vi-
gila sui mercati finanziari è di
fatto senza vertice. Risparmiato-
ri e investitori - afferma Sileoni
- ma anche gli stessi lavoratori
bancari, hanno bisogno di una
vigilanza con guida certa».

Laura Serafini —a pag. 17

Il Governo sulla Consob:
«A breve il presidente»

VERSO LA MANOVRA

Tria: avanti, manovra 
da 37 miliardi. Pensioni e 
reddito, tensioni sull’avvio

Nel cantiere della pace fiscale spun-
ta anche lo stralcio con lo sconto del-
le micro cartelle di importo fino a 
mille euro o al massimo fino a 5.000

euro. Non solo. Le due anime del go-
verno gialloverde avrebbero optato
per un “ravvedimento operoso stra-
ordinario” che consenta a imprese,
cittadini e professionisti di saldare i
conti sugli ultimi cinque anni d’im-
posta (2013-2017) senza versare 
sanzioni e rateizzando il versamen-
to in 5 anni. Confermato il saldo e 
stralcio per le cartelle esattoriali e le
liti pendenti, con sconto sull’impo-
sta per chi ha vinto. Il ministro Tria:
avanti con la manovra da 37 miliar-
di. È tensione sulla fase di avvio del-
la riforma pensioni e del reddito. 
Mattarella al Governo: toni meno 
aspri con l’Ue. —Servizi a pagina 3, 6 e 8

Dl fiscale, cartelle scontate fino a mille euro
MAXI MULT E  ALLE  BANC HE  

I l conto delle sanzioni impo-
ste alle grandi banche dopo
la crisi è impressionante, 

come ha documentato ieri 
l’inchiesta di Alessandro 
Plateroti, ma i 400 miliardi 
già pagati non bastano per 
affermare che giustizia è 
stata fatta e soprattutto l’im-

porto è destinato a crescere 
perché si affacciano nuove 
ipotesi di reato. Le sanzioni 
già comminate sono ricondu-
cibili a comportamenti irre-
golari (ai limiti della truffa) 
che hanno accompagnato la 
bolla speculativa.

—Continua a pagina 20

UN CONTO CHE CRESCERÀ
di Marco Onado

DEBITO PUBBLICO

Bankitalia: tornano a calare
ad agosto i titoli di Stato 
nel portafoglio delle banche 

Rendimento in netto rialzo per i BoT
annuali assegnati ieri in asta: il Teso-
ro ha emesso Buoni per 6 miliardi
con un rendimento dello 0,949%, 51
centesimi in più rispetto all’asta di
settembre (0,436%), massimo da 5

anni. Buona la domanda: 9,763 mi-
liardi con un rapporto di copertura in
discesa a 1,63 da 1,91 dell’asta prece-
dente. L’aumento di 51 punti com-
porterà un aumento della spesa per
interessi di quasi 30 milioni per la 
sola asta di ieri. L’onere per il debito
è destinato a lievitare: oggi colloca-
mento di BTp per 6,5 miliardi. 

Intanto Bankitalia segnala che
tornano a calare, ad agosto, i titoli di
Stato nei portafogli delle banche ita-
liane: 364 miliardi contro i 373 mi-
liardi di luglio. Lops e Davi —a pag. 2

Titoli annuali allo 0,949%
Oggi l’esame dell’asta BTp

RATING
Fitch declassa Carige:
«Il fallimento è possibile»
Scoppia una nuova tempesta per Ca-
rige proprio mentre i nuovi vertici
della banca, il presidente Pietro Mo-
diano e l’ad Fabio Innocenzi, sono a
Francoforte per parlare con Bce. Ieri
l’agenzia Fitch ha tagliato il rating
dell’istituto paventando un rischio
fallimento per la banca. —a pagina 13

-35% ENTRO IL 2030
Auto, accordo Ue sui tagli
alle emissioni di CO2
I ministri europei dell’Ambiente han-
no trovato l’accordo sul taglio delle
emissioni di CO2 degli autoveicoli: 
-35% entro il 2030. Intanto quasi tutti
i produttori rischiano di non riuscire
a rispettare i limiti già fissati per il
2021. Tra i non-virtuosi Fca e i tede-
schi Vw, Bmw e Daimler. —a pagina 22

GRANDE DISTRIBUZIONE
Esselunga, a Milano 12mila
in corsa per 50 posti

Solo a Milano sono 12mila gli aspiran-
ti allievi per la carriera direttiva di ne-
gozioEsselunga. Ne stati selezionati
1.350 (i colloqui sono in corso), ma alla
fine i posti saranno una cinquantina.
Molti i laureati in Economia e Giuri-
sprudenza. Stipendio d’ingresso pari
a 1.150 euro netti. —a pagina 12

AUTOSTRADE

Avellino, chiesti
dieci anni
per Castellucci
Il procuratore capo di Avellino ha
chiesto la condanna a dieci anni per
omicidio colposo plurimo e disastro
colposo a carico dell’amministratore
delegato di Autostrade per l’Italia,
Giovanni Castellucci. Secondo l’ac-
cusa, la società è responsabile del-
l’incidente del luglio 2013, quando un
autobus sfondò il parapetto del via-
dotto Acqualonga (autostrada Napo-
li-Canosa) e precipitò causando la
morte di 40 persone. —a pagina 24

PANO RAMA  

Scienze della vita,
Janssen investe
in automazione
e crea forza lavoro

—a pagina 32

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

INDUSTRIA DELLA DIFESA

Cordata italiana
rileva Next
dopo il no
del Governo
al piano francese

Gianni Dragoni —a pag. 9

I  CONTI  DEL CA LCI O.  FATTURAT O RE C O RD MA SALE  L’E SPO SIZIO NE  FINANZIARIA
TONY GENTILE/REUTERS

Gianni Dragoni —a pag. 16

Roma, 218 milioni di debiti su 250 di ricavi
La “torcida” giallorossa. Tifosi della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria romanista (qui al termine dell’ultimo derby vinto 3-1) 

Il Governo al Quirinale, il 
consiglio di Mattarella: toni
meno aspri con l’Europa

-3,1%
Perdite in percentuale 
registrate ieri a Wall Street 
dall’indice Dow Jones. Il 
Nasdaq ha segnato -4,1% Riccardo Barlaam —a pag. 14

Borsa Usa
Wall Street giù 
La Casa Bianca:
«Vigiliamo»

Mm
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Una manifestazione per Jamal Khashoggi a Istanbul SEDAT SUNA/EPA/ANSA

Thomas L. Friedman

Queste righe servono 
per dire grazie a ognuno 
di voi. A chi in questo 

momento ha preso in mano 
il giornale, ha aperto Rep o ci sta 
sfogliando sul tablet. Grazie 
perché in questi giorni avete 
dimostrato passione, affetto 
e solidarietà per Repubblica. 
Lo avete fatto scrivendoci, 
telefonando, andando in 
edicola, abbonandovi. Lo avete 
fatto in modo vero e concreto e 
di questo vi siamo riconoscenti. 
La comunità dei lettori 
è l’unico vero patrimonio che 
possediamo, in un tempo in cui 
l’imbarbarimento del dibattito 
pubblico sembra non trovare 
confini e la voglia di squalificare 
e sporcare chi dissente è 
martellante. Un motivo in più 
per dirvi grazie, per non esservi 
fatti contagiare dal torpore, 
dall’accidia e da un nuovo 
conformismo.
Pensate che ieri pomeriggio 
il vicepresidente del Consiglio 
Luigi Di Maio ha trovato 
il tempo per accusare 
i «giornaloni» (ormai quello che 
viene ritenuto un insulto è da 
considerare un complimento), 
in questo caso Repubblica
e il Corriere, di censurare 
le notizie scomode. Si riferiva 
alla richiesta del pm di Avellino 
di condannare a 10 anni i vertici 
di Autostrade per il bus che 
precipitò da un viadotto 
nel 2013 causando la morte 
di 40 persone. La notizia era 
da ore in bella evidenza 
sul nostro sito, ma l’intento 
diffamatorio e l’ossessione non 
hanno tregua. Ma perché non 
provano a dare risposte 
credibili alle difficoltà del Paese, 
perché non provano a costruire 
futuro, perché perdono tempo 
a intasare la Rete di polemiche 
sterili e becere? Bisogna restare 
ben saldi e non perdere di vista 
i fatti, i valori e i diritti. Bisogna 
provare a tenere accesa la luce. 
Grazie a tutti voi che ci provate.

Roberto Perotti

L’analisi

GRAZIE

Non quadrano i conti della ma-
novra. Il ministro dell’Economia 
Giovanni Tria cerca 8 miliardi di 
tasse. Il Quirinale mette in guar-
dia  sulla  revisione  della  legge  
Fornero. Al ministero è allo stu-
dio un piano di aggiustamento 
del reddito di cittadinanza e del-
le pensioni. 
 CONTE, CUZZOCREA, DE MARCHIS
 GRECO, LOPAPA, PETRINI e VITALE
 pagine 2, 3 e 4

ELENA DUSI e FRANCESCO MERLO, pagina 20

Italiani!». Alla metà del 
decennio scorso, in uno 
dei suoi spettacoli politici, 

Beppe Grillo gridava appunto 
«Italiani!» come soltanto 
Mussolini. In Italia non 
bisogna mai troppo ridere 
perché quello che sembra 
buffo diventa spesso vero, e 
anche peggio. Per cui, insieme 
con la manovra del popolo 
e il governo del cambiamento, 
ecco che è ritornata anche 
l’invocazione agli italiani.

pagina 4

Manovra, i conti non tornano
Rischio rinvio per le pensioni
La riforma partirebbe da marzo. Allarme del Colle sulla Fornero. Ministeri, un miliardo di tagli

L’inchiesta

I l governo ha annunciato 
aumenti di spesa pubblica per 
almeno 25 miliardi, e riduzione 

di entrate per almeno 15, come 
ha calcolato Massimo Bordignon 
su lavoce.info. Servono quindi
40 miliardi. Circa 20 miliardi 
verranno dall’emissione 
di debito pubblico addizionale.

pagina 29

LA NOSTALGIA
DI ESSERE
AUTARCHICI
Filippo Ceccarelli

Assalto ai centri
per l’impiego
con il reddito
di cittadinanza
Truffe, non si salva
neppure Berlino

GIOVARA e MASTROBUONI
pagine 6 e 7

Il caso

I 20 MILIARDI
CHE RESTERANNO
UNA CHIMERA
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Viaggi aerei
Dietrofront low cost, ora il bagaglio a mano si pagherà
PAOLO G. BRERA, pagina 21

La scienza
Così l’Etna scivola verso il mare, due centimetri l’anno

Avellino e ponteMorandi

LA DEMOCRAZIA
E LA PAURA
DELL’UOMO NERO
Massimo Recalcati

Viaggio in Belgio tra abbazie 
e antiche brasserie a caccia
di otto bottiglie da leggenda

Quindici sicari per il giornalista
quel mistero saudita a Istanbul

La democrazia non è per 
forza liberale», dichiara 
Zoltan Kovacs, ideologo 

del premier neoconservatore 
e reazionario Orbán. 
Una mutazione profonda sta 
investendo il nostro concetto 
di democrazia. È questa 
la posta in gioco dell’ultimo 
libro di Ezio Mauro intitolato 
L’uomo bianco. Mauro 
intercetta la mutazione 
in corso che sta stravolgendo 
il volto della democrazia. 

pagine 30 e 31

Mario Calabresi

Birra, il segreto
è nei monasteri

A 
All’interno
l’inserto
dedicato 
al cibo

Bus nel burrone,
per l’ad Autostrade
chiesti 10 anni
Decreto Genova:
Cantone denuncia
il pericolo mafioso

DEL PORTO, DI FEO, FILETTO
e PUCCIARELLI, pagina 8

Jamal Khashoggi era venuto nel mio ufficio per una chiacchierata 
sull’Arabia Saudita e Mohammed bin Salman. Mi sono fatto le mie 
opinioni sul Paese, ma Jamal le ha influenzate parecchio.

pagina 28. FRANCESCA CAFERRI, pagina 12 
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Torino Alla scoperta del caveau segreto
dei tesori del Museo del Cinema
MIRIAM MASSONE —  PP. 26-27

Tuttigusti Riapre la ferrovia
che unisce Trieste a Lubiana
DARIO BRAGAGLIA — NEL SUPPLEMENTO

Nazionale Pareggio con l’Ucraina
In un anno una sola vittoria
BRUSORIO E BUCCHERI —  PP. 34-35
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PETROLIO, DAZI E TIMORI DI INFLAZIONE: WALL STREET IN PICCHIATA, -3 PER CENTO

Lo stop di Mattarella
“Basta sfide all’Europa”
Def, gli errori nei conti
Il governo alle aziende partecipate: più investimenti. Fitch: rischi sui conti
Sondaggi, contraccolpi dalla manovra: maggioranza gialloverde in discesa

STAMPA
PLUS ST+

MODENA

NICCOLÒ ZANCAN

Il delitto dopo lo stupro
La settimana di orrore

del cuoco insospettabile
P. 17

CUNEO

POLETTO E VIGLIETTI

“Venduta a mio marito
quando avevo 14 anni

Ecco perché l’ho ucciso”
P. 16

LE STORIE

VINCENZO AMATO

L’Isola di San Giulio
vive grazie alle suore

arrivate 45 anni fa
P. 32

LAURA SERAFINI

Fossano, in mostra
la catapulta
di Leonardo

P. 32

BUONGIORNO Sogni d’oro MATTIA
FELTRI

«Sogno la realtà, voglio svegliarmi», scrive il povero Beppe
Grillo. In effetti gliene è capitata una grossa: il guardasigil-
li Alfonso Bonafede, grillino (guarda che scherzi fanno gli
aggettivi), lo ha mandato a processo per vilipendio del
presidente della Repubblica. Quattro anni fa, Grillo sugge-
rì a Giorgio Napolitano di non dimettersi ma di costituirsi.
Vilipendio. Alla sbarra anche il papà di Alessandro Di Bat-
tista, poiché ricordò che il Quirinale poteva fare la fine
della Bastiglia. Vilipendio. E pure Carlo Sibilia, altro cin-
questelle, per aver definito il capo dello Stato il boss di 
Riina e Bagarella. Vilipendio. E succede nel giorno in cui,
sperando di scampare alla cella, Umberto Bossi chiede l’af-
fidamento ai servizi sociali dopo essere stato condannato
allo sproposito di un anno e mezzo, il prezzo di un terùn

rivolto al solito Napolitano. Vilipendio. «Sogno la realtà,
voglio svegliarmi», rantola Grillo, che da tempo contesta
un reato dal gusto medievale e introdotto dal fascismo,
quando basterebbero le qualificazioni di diffamazione e
ingiuria. Non è l’unico a pensarla così: il predecessore di
Bonafede, il dem Andrea Orlando, non mandò avanti la
pratica. Molti ministri hanno usato prudenza, anche per
scansare le implicazioni politiche di una scelta puramente
giudiziaria. E invece arriva Bonafede e firma. Noi non 
guardiamo in faccia a nessuno, ha spiegato a petto in fuori,
felice di incarnare lo Stato etico in cui persino le spese al
supermercato sono morali o immorali per deliberazione
ministeriale. È la tua lezione, caro Beppe, e l’hanno man-
data a memoria. Sogni d’oro a te e a tutti noi. —  

TENSIONE IN VISTA DEL VERTICE DI PALERMO

Libia, Haftar sfida l’Italia
Sequestrati da Tripoli
due pescherecci siciliani
LONGO E SEMPRINI —  P. 14MARIO DEAGLIO —  P. 25

STATO E IMPRESE

UNO SPIRAGLIO
DI REALISMO
DA COLTIVARE

Maiorca, le carcasse delle auto dopo l’ondata di maltempo che ha fatto dieci vittime NOVARINI E PINNA — P. 15

Maltempo, strage di turisti a Maiorca. È allerta nel Nord-Ovest

Stop di Mattarella al governo. Il Qui-
rinale chiede all’esecutivo di cercare
un dialogo costruttivo con l’Europa:
«Basta sfide». Appello di Palazzo 
Chigi alle partecipate: servono più 
investimenti. Maggioranza giallo-
verde in discesa: secondo i sondaggi,
sconta i contraccolpi provocati dalla
manovra. SERVIZI —  PP. 2-7-20

POLITICA E RELIGIONE

L’affondo più duro
di Francesco
“Abortire è come 
pagare un sicario”

Le parole sono forti, il paragone
durissimo. Papa Francesco, com-
mentando il settimo comanda-
mento («Non uccidere») durante
l’udienza generale in piazza San 
Pietro, ha detto ieri che abortire,
sopprimere «la vita inerme» nel
grembo materno, «è come affittare
un sicario». — P. 8

POLETTI E RUSSO —  P. 9

ANDREA TORNIELLI

«L’aborto è come affittare
un sicario». E’ un’im-
magine pesante, non

facilmente comprensibile e vaga-
mente diffamatoria quella usata dal
Papa. Ma l’aborto viene da lui sen-
z’altro omologato al «disprezzo del-
la vita» quale si esprime nel lungo
elenco delle guerre, degli sfrutta-
menti di ogni genere, di tutti gli
abusi per opportunismo. 

GIAN ENRICO RUSCONI

NEL MUTATO CLIMA CULTURALE

LA SCELTA
DI UN PAPA
INQUIETO

CONTINUA A PAGINA 25

INTERVISTA AL MINISTRO

Parla Bussetti:
“Voglio più soldi
per la scuola”

Il titolare dell’Istruzione, in un’in-
tervista a «La Stampa», chiede più
finanziamenti nella manovra da de-
stinare alla scuola. Marco Bussetti
presenta il piano per le docenze di
ruolo e assicura che non ci saranno
tagli agli stipendi. —  P. 11

FLAVIA AMABILE

UN INTERVENTO DI SIMONA SPARACO —  P. 8

www.acquaeva.it www.acquaeva.it
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Scuola, prof in fuga
trasferimenti bloccati
per i nuovi docenti
`In arrivo una legge che vieta per 5 anni
il cambio di sede assegnata per concorso

PESCI IN ARMONIA

CON TUTTI GLI ASTRI

Maltempo, mezza Italia sott’acqua
In Sardegna crolla un altro ponte

Un assunto per ogni pensionato
Patto governo-imprese di Stato
`Vertice con le partecipate: 20 miliardi in più in 5 anni per gli investimenti
Manovra, avviso di Fitch: rischi consistenti. Tensione per i tagli ai ministeri

Marco Ventura

U
na regione strategica per
lo sviluppo dell’Africa
sub-sahariana, e per la ge-
stione dei flussi migratori.

Gli eritrei guidano le statisti-
che dei migranti
verso l’Italia. So-
no 130mila e
una convenzio-
ne fra l’Italia e la
Comunità di
Sant’Egidio ha
permesso di tra-
sferire attraverso corridoi
umanitari 500 rifugiati. Così
oggi e domani il premier Giu-
seppe Conte sarà in Etiopia e
Eritrea.

Apag. 7

ISTANBUL «Fatto a pezzi con una
sega, come in una scena del film
“Pulp Fiction”». È un susseguirsi
di indiscrezioni, alcune maca-
bre, sulla sorte di Jamal Kha-
shoggi, il giornalista saudita edi-
torialista del quotidiano Wa-
shington Post, scomparso dal 2
ottobre, quando è entrato nel
consolato del proprio Paese a
Istanbul. L’episodio ha scatena-
to una crisi tra Riad e Ankara,
con in mezzo gli Stati Uniti, dove
Khashoggi viveva in auto-esilio,
critico rispetto al proprio Paese.

Verrazzo a pag. 14

Il giornalista saudita
ucciso dal chirurgo
con una motosega

Luca Cifoni

G
li effetti sui cittadini sono
meno drastici e dilaziona-
ti nel tempo. Ma se si con-
cretizzerà il progetto

all’esame del governo - stop al
meccanismo di adeguamento
rispetto all’au-
mento dell’aspet-
tativa di vita con
uscita bloccata a
quota 67 anni -
l’impatto di lun-
ga durata sui
conti del sistema previdenzia-
le sarà più rilevante di quello
di cui si sta tanto parlando, la
cosiddetta “quota 100”.

Apag. 3

Assegni di vecchiaia

Uscita bloccata
a quota 67 anni
Spesa in salita

Protesta di Istanbul

Il Corno d’Africa

Eritrea ed Etiopia
Conte in missione
per il made in Italy

Francoforte
La Buchmesse
festeggia i 70 anni
il libro è ancora
un affare
Bussotti a pag. 23

L’amichevole
Bernardeschi illude
ma gli Azzurri
contro l’Ucraina
non vanno oltre l’1-1
Angeloni e Trani nello Sport

Oscar Giannino

I
nvestite, investite, investi-
te. Questo l’invito che il
presidente del Consiglio
Conte ha ieri rivolto a tutti i

vertici delle società pubbli-
che convocati a Palazzo Chi-
gi. Eni, Enel, Cdp, Fincantieri,
Leonardo, Snam, Italgas, Leo-
nardo, Poste, Ferrovie, Sai-
pem e Open Fiber rappresen-
tano una rilevante massa cri-
tica di risorse potenziali, tut-
tavia è difficile pensare che a
questo punto la differenza di
spinta che purtroppo manca
possa arrivare in zona Cesari-
ni.

Il punto è un altro. Con
ogni probabilità è tardi per
invertire il segno della mano-
vra di bilancio disegnata dal
tormentato Nadef, che Salvi-
ni e Di Maio si ostinano a di-
fendere a fronte alle bocciatu-
re incassate. Il nodo dirimen-
te non è nemmeno il 2,4% di
deficit pubblico previsto per
il 2019. La questione vera è
che la rivoluzione attesa sa-
rebbe stata tale se il maggior
deficit fosse stato giustificato
da un mix di misure choc, in
cui proprio gli investimenti
addizionali pubblici avessero
assunto la parte del leone.

Mercati ed Europa avreb-
bero capito e giustificato mol-
to meglio un discostamento
dalla regola del progressivo
calo del deficit strutturale
motivato da misure realmen-
te e realisticamente in grado
di accrescere in maniera si-
gnificativa il prodotto poten-
ziale, accompagnate da inter-
venti “sociali” contro la po-
vertà e da politiche attive del
lavoro.

Continuaapag. 22

ROMA Prendere una cattedra e
impegnarsi a tenerla per al-
meno 5 anni: potrebbe essere
questa la misura adottata dal
Parlamento per mettere un
freno alle richieste di trasferi-
mento dei docenti che, ogni
anno, usufruiscono della mo-
bilità per tornare a casa. So-
prattutto si tratta di docenti
delle regioni meridionali che,
assunti al Nord, cercano appe-
na possibile di rientrare.

Loiacono a pag. 17

Buongiorno, Pesci! Ultimi nella
sequenza zodiacale, primi
nelle previsioni, grazie alla
postazione armonica eperfetta
di tutti i pianeti. Se siete soli,
Venere vi riserva incontri
appassionati e storie che
possono rivelarsi durature. La
vita coniugale èpiù
soddisfacente e armoniosa.
Gioveprotegge gli affari
finanziari,Mercurio intuitivo
suggerisce lemossegiuste per
conquistare nuovi spazi
professionali, per raggiungere
unobiettivo importante entro il
9novembre. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Marconi a pag. 15

Aime a pag. 13

Il ponte crollato sulla statale 195 tra Cagliari e Capoterra (foto ANSA)

Liguria, scuole e uffici chiusi. Allerta in Toscana

ROMA Prestiti e credito al con-
sumo, ecco come crescono i
tassi di interesse a causa dello
spread. Onori finanziari in
più per le imprese.  A pag. 7

Guida al risparmio

Prestiti, così cresce
il tasso di interesse

ROMA Le aziende dello Stato as-
sumeranno un giovane per
ogni pensionato. È quanto de-
ciso dopo un vertice tra gover-
no e partecipate. E ci saranno
20 miliardi in più in 5 anni per
gli investimenti. Manovra, ar-
riva l’avviso dell’agenzia di ra-
ting Fitch: rischi consistenti.

Amoruso, Bassi, Dimito,
Gentili e Mancini

da pag. 2 a pag. 5

Ogni anno in Gran Bretagna si uccidono
4.500 persone. Governo inglese in campo

La nomina di Theresa May

Jackie, una viceministra
per combattere i suicidi

Franca Giansoldati

L’
affondo del Papa
sull’aborto: «È come af-
fittare un sicario».

Apag. 10

L’affondo

Il Papa sull’aborto:
un lavoro da sicari

La svolta possibile

La crescita
è una chimera
senza spinta
all’industria
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Bartelli a pag. 29

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

L’attesa
per ottenere

il tuo rimborso
è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
ACQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

Dal Pci ai 5stelle. A Firenze, 
dove ha abitato fino al 2014, ha 
avuto in gioventù la tessera con 
la falce e il martello, adesso, a 
Corleone, dove si è trasferito e 
anima una cooperativa agricola, 
ha quella piena di stelle. Lui, 
Maurizio Pascucci, potrebbe 
diventare il prossimo sindaco del 
comune siciliano che andrà alle 
urne il 25 novembre. Alle elezio-
ni politiche del 4 marzo era sta-
to un plebiscito per i M5s: il loro 
candidato, Giuseppe Chiazzese, 
ha raccolto il 56,7% dei voti, ed 
è stato il grande elettore di 
Pascucci, assistente parlamenta-
re del senatore grillino Mario 
Giarruso, eletto a Catania

Un ex Pd si è alleato con i Cinquestelle 
per conquistare il comune di Corleone 

Voluntary ter in rampa di lancio
Allo studio una nuova possibilità di regolarizzazione dei capitali. Bitonci: 

10 miliardi dalla pace fiscale. Niente acconti Iva per nuovi minimi/forfettari
Decreto fiscale in rampa di lancio. 
Nel menu, stop ad acconti per i nuo-
vi minimi: i debuttanti della flat tax 
al 15% su ricavi entro i 65 mila euro 
potranno evitare l’appuntamento 
con l’erario per il pagamento antici-
pato della sostitutiva in quanto 
avranno un regime per cassa. E un 
nuovo rientro dei capitali, male forse 
necessario per garantire quel gettito 
da 10 miliardi dalla pace fiscale, cal-
colato ieri dal sottosegretario all’eco-
nomia Massimo Bitonci.

Valentini a pag. 7

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Riforma fallimenti 
- La bozza di decre-
to con la relazione
Fattura elettroni-
ca/1 - L’audizione 
della Sogei in Parla-
mento

Fattura elet-
tronica/2 - 
La risposta a 

interrogazione 
del sottosegretario 
all’Economia

F
t
L

in

A
1

NON TRASFERIBILITÀ

Per i vecchi  
carnet di assegni 

una riduzione 
delle sanzioni

Bartelli a pag. 28

CONTO TERMICO

Iper e super 
ammortamento 
cumulabili con 
gli eco-incentivi

De Stefanis a pag. 33

CONTRO AIRBNB

Marriot: stanze 
di hotel

anche per una 
stagione intera

Olivieri a pag. 14

OFFENSIVA IMPREVISTA

I cosmetici 
giapponesi 

alla conquista 
dell’Europa

Scarane a pag. 16

FANNO DI TUTTO

Leroy Merlin 
punta sulle 
clienti, sono 
già il 31%

Greguoli a pag. 18

MADE IN ITALY

Il Gambero 
Rosso sale

a bordo degli 
aerei Alitalia

a pag. 17

PALAZZO CHIGI

Gli investimenti 
pubblicitari 

sono agevolabili 
completamente

Capisani a pag. 19

Semplificazioni in arrivo sulle pro-
cedure tecnico-amministrative col-
legate alla fatturazione elettronica. 
In particolare, gli intermediari 
potranno attivare in modo massivo 
le deleghe loro conferite dai clienti 
con riguardo ai servizi delegabili, 
tra i quali la consultazione delle 
e-fatture, la registrazione dell’indi-
rizzo telematico e la generazione del 
Qr-code. Queste alcune anticipazio-
ni fornite dall’amministratore dele-
gato di Sogei, Andrea Quacivi, ieri 
in audizione parlamentare.

L’a.d. di Sogei, Quacivi, apre all’utilizzo massivo delle deleghe conferite dai clienti ai professionisti

E-fatture, procedure semplificate

M

a
s

O

DOPO L’ACCORDO CON PECHINO ORA LA VISITA DI SEUL

Sta crescendo a vista d’occhio 
il ruolo del Papa in tutta l’Asia

Cresce il ruolo del Papa in 
Asia. Dopo l’accordo con la 
Cina sulla protezione della 
fede cattolica nel grande 
paese asiatico, Papa Fran-
cesco potrebbe puntare  
diritto sulla Corea del 
Nord e visitare un paese 
che ancora chiude i cristia-
ni nei lager e li uccide. 
Papa Francesco è un papa 
talmente straordinario e 
imprevedibile che potreb-
be sorprenderci anche con 
questa cosa, ma è altret-
tanto vero che i cinesi non 
accetterebbero mai che il 
papa visiti prima la Corea 
del Nord e dopo la Cina, 
paese che invece Bergoglio 
ha detto più volte di voler 
visitare.

Stanno cambiando velocemente i 
tempi. I poteri che in questo ul-
timo decennio hanno dominato 
l’Italia si stanno sgretolando. Non 
è più come quando vinceva Silvio 
Berlusconi che si comportava 
come se avesse perso, lasciando 
gli esponenti del centrosinistra 
nei posti dove li aveva sistemati il 
centrosinistra, e lasciando quindi 
sul pack gli uomini che l’avevano 
sostenuto. Basti vedere adesso la 
fi ne di Anna Finocchiaro di cui 
parla Pietro Mancini in questo 
numero a pag. 6. Persino a Un 
giorno da pecora, che un tempo 
era una rubrica radiofonica scop-
piettante, gli interpellati adesso 
camminano sulle uova, muoven-
dosi con sorvegliata prudenza. A 
Oscar Farinetti, patron di Ea-
taly, uno che di solito non lesina 
con le parole, hanno chiesto chi 
sceglierebbe alle primarie del Pd 
fra Zingaretti, Richetti, Boc-
cia e Damiano? E lui: «Sono 
incerto fra Zingaretti e Richetti: 
mi piacciono entrambi ma non 
disdegno gli altri due». Sarà per 
un’altra volta.

DIRITTO & ROVESCIO

ESCLUSIVO

Procedure 
ultrasemplificate 
per chi insegna 
nelle materne

Ricciardi a pag. 9

Rosati a pag. 30
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31 ANNI IN PARLAMENTO

La Finocchiaro 
per non voler 

fare il magistrato 
se ne va 

in pensione
Mancini a pag. 6

Papa Francesco

Decr
Nel m
vi mi
al 15
potra
con l’
pato 
avran
nuov
neces
da 10
colato
nomi

D

ul
p
n

CONTRIBUTI

Sempre 
dal giudice 

sopra i 
10 mila 
euro di 

omissioni
Cirioli a pag. 34

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Albricci a pag. 10

Nuova serie - Anno 28 - Numero 240 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
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* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

Per il segretario della Lega veneta il reddito di inclusione 
(proposto dal Pd) è meglio di quello di cittadinanza (M5s)

Filippo Merli a pag. 6

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

€2,00*
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Documento di gara elettronico, ecco come 

bisogna fare dal 18 ottobre (e dove farlo) 

Laura Savelli  

Chiavette e dischetti addio. Le Pa dovranno predisporre - 

indicandolo in ogni bando di gara - il punto di accesso per la 

compilazione e l’invio del Dgue on line  

Mancano pochi giorni all'appuntamento con un'altra scadenza fissata dal Codice. Dal prossimo 18 

ottobre, scatterà infatti l'obbligo di utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia dei 

mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.  

 

Continua a leggere su: 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-10-10/documento-gara-

elettronico-ecco-come-bisogna-fare-18-ottobre-e-dove-farlo-191820.php?uuid=AECYVvKG 

 

 

E-fattura europea, il Mef conferma: per 

Regioni ed Enti locali in vigore nel 2020 

Massimo Frontera  

I tecnici dell’Economia hanno anche tranquillizzato le Pa 

“sub-centrali” sull’impatto soft della novità  

La prima assicurazione è che ci sarà un «limitato impatto del provvedimento sulle amministrazioni 

pubbliche e, in particolare sulle Regioni e sugli Enti locali». La seconda assicurazione è che 

l’entrata in vigore per le amministrazioni sub-centrali, cioè Regioni, Province e Comuni, è 

confermata per il 18 aprile 2020, cioè esattamente un anno dopo l’entrata in vigore prevista per le 

amministrazioni centrali.  

 



 

5 passi per creare un’azienda di successo

 

Investire sulla formazione dei venditori

guida un’impresa al successo secondo 

L’imprenditrice di origine veronesi è ritenuta ad oggi tra le migliori formatrici in Italia, capace di 

creare e gestire da oltre 15 anni strutture ed organizzazioni in grado di fare la differenza sul 

mercato.  

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/i

 

 

Bonus Pubblicità: spese tramite 

concessionario, come si calcolano?

Pubblicità tramite concessionario:

al credito d’imposta le somme fatturate da una società incaricata della raccolta poiché per il 

committente rappresentano l’effe

Continua a leggere su: 

https://www.lentepubblica.it/cittadini

 

  

 

5 passi per creare un’azienda di successo

formazione dei venditori e sulle le strategie commerciali: è questo il mantra che 

guida un’impresa al successo secondo Sofia Trevisan. 

renditrice di origine veronesi è ritenuta ad oggi tra le migliori formatrici in Italia, capace di 

creare e gestire da oltre 15 anni strutture ed organizzazioni in grado di fare la differenza sul 

https://www.giornaledellepmi.it/i-5-passi-per-creare-unazienda-di-successo/ 

Bonus Pubblicità: spese tramite 

sionario, come si calcolano? 

Pubblicità tramite concessionario: bonus da calcolare sul costo totale. Sono interamente ammissibili 

al credito d’imposta le somme fatturate da una società incaricata della raccolta poiché per il 

committente rappresentano l’effettiva spesa sostenuta. 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/bonus-pubblicita-spese-tramite

I 

5 passi per creare un’azienda di successo 

e sulle le strategie commerciali: è questo il mantra che 

renditrice di origine veronesi è ritenuta ad oggi tra le migliori formatrici in Italia, capace di 

creare e gestire da oltre 15 anni strutture ed organizzazioni in grado di fare la differenza sul 

bonus da calcolare sul costo totale. Sono interamente ammissibili 

al credito d’imposta le somme fatturate da una società incaricata della raccolta poiché per il 

tramite-concessionario/ 


