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una discreta considerazione di
se stesso, che lo ha indotto a
scrivere sulla voce di Wikipe-
dia a lui dedicata: «Per la sua
bellezza è soprannominato il
Brad Pitt della politica». Il li-
mite di Brad Ciocca è che, un

attimo dopo avergli preso a scarpate il di-
scorso, ha teso lamano aMoscovici (quel-
la libera dai lacci, suppongo). E non è suf-
ficiente cheMoscovici l’abbia rifiutata. Un
rivoluzionario che si rispetti non cerca il
consenso del suo nemico. Non imbratta
casa d’altri indossando le pattine. Coccia è
la riprova che in Italia i rivoluzionari sono
tali solo per finta. Come dicevaMontanel-
li, pretendono di fare la rivoluzione d’ac-
cordo con i carabinieri.
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●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Brad Ciocca, la suola del destino

N on fingerò di scandalizzarmi per-
ché l’europarlamentare leghista
Angelo Ciocca, emulo del compa-

gno Kruscev, ha brandito la sua scarpa co-
me un’arma di Guerre Stellari, calpestan-
do ripetutamente la relazione anti-spread
del commissario Moscovici davanti al
commissario medesimo. È o non è, il
Ciocca, un accanito sostenitore della Jun-
ta revolucionaria? E da chemondo èmon-
do, e suola di scarpa è suola di scarpa, i ri-
voluzionari non usano le buone maniere.
Spesso non usano nemmeno le scarpe, se
non per prendere a pedate gli odiati bor-
ghesi con la puzza sotto il naso, comequel
Moscovici con l’accento su «povera Italì».
Del perfetto rivoluzionario Ciocca

avrebbe la sfrontatezza, tanto da avere dif-
fuso sui social le immagini dell’impresa, e

F orse attirata in una trappola, drogata e
lasciata morire. O uccisa. Desirée

Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina
trovata morta in un edificio occupato venerdì
scorso, sarebbe stata drogata e vittima di una
violenza di gruppo. La conferma del terribile
scenario arriva dall’autopsia e dalle
testimonianze di due extracomunitari, che
raccontano anche di una seconda ragazzina
tenuta prigioniera che chiedeva aiuto.
Intanto, il rione si mobilita e chiede giustizia.
Il cancello del palazzo occupato è stato
dipinto di bianco con cuori rossi.

a pagina 19

Politica Il governo: indietro non si torna, resta il 2,4%. Salvini: attaccano il popolo. L’impatto sulle banche frena i prestiti

Ultimatumper rifare lamanovra
LaUe all’Italia: avete tre settimane.Mattarella: nessunopuò sottrarsi all’equilibrio dei conti

FISCOECARTELLE

Condono, tetto
a100milaeuro
Tagli: 1,5miliardi
C’è ildecreto

O ra c’è il decreto: ieri è
stato bollinato dalla

Ragioneria e firmato dal
presidente della Repubblica.
E la dichiarazione integrativa
speciale, con cui si potranno
denunciare i redditi nascosti
al Fisco pagando un’aliquota
scontata del 20%, sarà
possibile solo entro un tetto
di 100 mila euro l’anno, e non
di 100 mila per tributo e per
annualità. Accanto alla
dichiarazione integrativa
speciale e al futuro sconto
legato all’Isee si prevede
anche la cancellazione delle
cartelle esattoriali più vecchie
e di minore importo.

alle pagine 8 e 9
Ducci, Marro, Voltattorni

di Mario Sensini

di Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani

Roma All’ospedale i sostenitori del Cska di Mosca

Cori e salti, la scala cede
Nellametro 25 tifosi feriti

Q uando la scala mobile della metro di piazza della
Repubblica ha ceduto di schianto, i tifosi russi del

Cska diretti all’Olimpico per la partita di Champions
sono precipitati uno sull’altro, rimanendo schiacciati.
Una ventina i feriti, uno rischia di perdere un piede.
Nel momento dell’incidente i tifosi russi saltavano e
gridavano. Sul posto anche Raggi. alle pagine 16 e 17

Una giovane tifosa russa del Cska soccorsa dai vigili del fuoco dopo il crollo della scala mobile della metropolitana di piazza della Repubblica, a Roma

di Andrea Arzilli e Fabrizio Caccia

È la prima volta che la Com-
missione europea boccia una
manovra. E tocca all’Italia rifa-
re i conti. Tre settimane per
presentarne una nuova. Il pre-
sidente della Repubblica par-
lando ai sindaci — prima del-
la bocciatura europea — ave-
va ricordato come «nessuno
può sottrarsi all’equilibrio dei
conti» perché il «disordine
porta a contraccolpi per i de-
boli». Il governo ha immedia-
tamente replicato alla Ue: In-
dietro non si torna. E ha rinca-
rato il vicepremier Salvini:
«Attaccano il popolo. I signori
della speculazione si rasse-
gnino. Bruxelles fa semplice-
mente irritare di più gli italia-
ni». Intanto l’impatto sulle
banche frena i prestiti.

da pagina 2 a pagina 11

di Dario Di Vico

I
l premier Giuseppe
Conte e ancor di più il
ministro dell’Economia
Giovanni Tria sanno
benissimo che le

previsioni di incremento del
Pil, da loro inviate a Bruxelles
per giustificare
l’allargamento del deficit
fino al 2,4%, sono
irrealistiche. Dopo la netta
presa di posizione
dell’ufficio parlamentare
di Bilancio ancora ieri il
bollettino di Ref Ricerche
metteva in fila i motivi per i
quali quell’indicazione non
si avvererà. Detto che gli
eventuali effetti del reddito
di cittadinanza e degli
investimenti pubblici si
faranno sentire solo dametà
del 2019, la scelta di attuare
una politica espansiva è
destinata, comunque, a
infrangersi sugli scogli
non solo a causa di un
andamento decisamente
rallentato del commercio
internazionale, ma anche per
le contraddizioni insite nella
manovra. Gli effetti sulla
domanda aggregata,
secondo Ref, saranno
«ridimensionati o annullati
del tutto dallo spread»
attraverso duemodalità:
il peggioramento
dell’erogazione del credito
e l’aumento dei tassi di
interesse. Tria ne deve essere
cosciente perché agli inizi di
settembre a Cernobbio lui
stesso, e non un sosia, aveva
sostenuto il medesimo
concetto: «È inutile cercare 2
o 3miliardi nel bilancio dello
Stato per finanziare le
riforme, se ne perdiamo 3 o 4
suimercati finanziari a causa
del rialzo dello spread».

continua a pagina 28

LA SLEALTÀ
DEI NUMERI

L’ANALISI

Labocciatura«chiamata»

L a domanda, a questo punto, è se la
maggioranza abbia ottenuto quello che

temeva o quello che voleva.
continua a pagina 6

di Massimo Franco

GLI SCENARI

Il piano di riserva di Tria

N essuno ha una posizione comoda in
questa saga del bilancio italiano, ma

decisamente Giovanni Tria occupa quella che
gli altri invidianomeno. continua a pagina 3

di Federico Fubini

Oggi gratis
Cook,menusalutare
eisegretideldolce
chiedete il mensile
all’edicolante

Champions
LaJuvebatteMourinho
TriplettadellaRoma
Servizi, pagelle e il commento
di Mario Sconcerti alle pagine 44, 45 e 47

ATTIRATA INTRAPPOLAEDROGATA

Stuprodigruppo
Cosìèmorta
Desirée,16anni

di Francesco Verderami a pagina 18

ILVIMINALE: RESPINTIANCHEMINORI

Migranti, il dossier
che accusa la Francia
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La Ue: cambiare o procedura per debito 
LA BOCCIATURA

«L’Italia non rispetta gli 
impegni presi, dubbi sulle 
stime. Danneggia tutti».

Risposta in tre settimane: 
il Governo non chiude 
al dialogo ma fa muro 

Diplomatica nei toni, ma fermis-
sima nella sostanza, la Commis-
sione europea per la prima volta
nella storia ventennale della zona
euro ha contestato ieri formal-
mente il bilancio programmatico
di uno stato membro, nella fattis-
pecie dell’Italia. Il governo Conte
ha tre settimane per correggere la

Finanziaria 2019 e portarla in li-
nea con il Patto di Stabilità. In ca-
so contrario, l’esecutivo comuni-
tario ha già aperto la porta alla
procedura per debito eccessivo
rimasta in sospeso a maggio.

Il vicepresidente della Com-
missione, Dombrovskis: «Violati
gli impegni presi, rischio danni
per tutti». Il governo italiano ri-
batte: «La manovra non cam-
bia». Dal Mef spiegano che la ri-
sposta Ue «era attesa», rilancia-
no il «dialogo costruttivo» ma ri-
badiscono in sintonia con il
premier Conte che la manovra
deve puntare sulla crescita per ri-
durre il peso del debito. Salvini:
«Attaccano un popolo, non un
governo». Monito del presidente
della Repubblica, Sergio Matta-
rella: «Nessuno può sottrarsi a
equilibrio dei bilanci. Dal disor-
dine sui conti - avverte il Capo
dello Stato parlando ai sindaci 
dell’Anci a Rimini - contraccolpi
per i deboli». —a pagina 3

M A DE I N I TALY  
MATTHEW LLOYD / BLOOMBERG

Dopo un iniziale timido recupero nel 2014, negli ultimi tre anni (2015-
2017), il valore aggiunto dell’industria manifatturiera italiana è
sempre regolarmente aumentato più del valore aggiunto della 

manifattura francese e britannica e in due casi su tre (il 2015 e il 2017) anche
più di quello della manifatura tedesca. Nel 2017 i dati sono stati i seguenti: 

Italia +3,8%, Germania +2,7%, Regno Unito +2,3% e Francia + 1,7 per cento. 
Ora, però, per l’industria italiana suona un campanello d’allarme. L’analisi 
sui settori industriali di Intesa Sanpaolo-Prometeia vede crescere i ricavi 
2018 solo dell’1,7%, oltre un punto in meno rispetto alla performance 
brillante dello scorso anno. Marco Fortis e Luca Orlando —alle pagine 20 e 9

Manifattura, triennio meglio della Germania
ma adesso l’industria ha rallentato il passo

DDL DI BILANCIO

Arriva la prima bozza del disegno
di legge di bilancio per il 2019.
Che oltre alle conferme su reddi-
to di cittadinanza e quota 100 (al
via due fondi, da 9 e 7 miliardi, in
compensazione) prevede un ta-

glio al cuneo fiscale su più livelli:
dagli incentivi a nuove assunzio-
ni legate a «quota 100» alla con-
ferma degli sgravi per le stabiliz-
zazioni al Sud fino al taglio del-
l’Ires per chi assume. Per le co-
perture spuntano nuove imposte
sui giochi e sulle sigarette e si
sfruttano i maggiori incassi del-
l’asta 5G. Intanto lo spread chiu-
de a un passo da 320 e Moody’s
ha abbassato il rating a 12 tra
banche e istituzioni finanziarie e
a 6 aziende. — a pagina 2

In manovra sgravi 
per il lavoro, coperture 
da 5G e sigarette

Moody’s abbassa il rating
di banche e aziende
Spread BTp-Bund a 319

GALASSIA BE NE T T O N  

Parte la corsa
dei condoni:
tanti nodi
da sciogliere

—Alle pagine 2-25 e 27

1
LE COPERTURE

L’adesione
all’integrativa
può far rischiare
il falso in bilancio

RECORD PER LE ISTANZE DI  V OLUNTA R Y  

Il procuratore Francesco Greco: 
«Lombardia terra di evasori»
Raffaella Calandra —a pag. 25

Mattarella: equilibrio
di bilancio, no al disordine 
della finanza pubblica

FONDI EUROPEI
Banda ultra larga, il governo 
cambia il piano del 2015
Il governo studia una rimodulazione
del Piano banda ultralarga del 2015: 
2,5 miliardi per gli investimenti degli
operatori e per incentivare la doman-
da di connessioni ultraveloci. Ue in al-
larme per il ritardo e faro sui fondi a 
rischio disimpegno. —a pagina 6

GRAN BRETAGNA
Brexit, pressing per nuovo
referendum. No della May
Ancora lontana un’intesa tra Go-
verno di Londra e Unione europea
per la Brexit. Intanto prende quota
l’idea di un secondo referendum,
verso la quale però il premier The-
resa May conferma di essere con-
traria. —a pagina 23

STATI UNITI

Trump verso il voto
del Mid Term con 
l’economia al record
Il prossimo 6 novembre Trump si
presenterà all’appuntamento delle
elezioni di «midterm» con una cre-
scita economica mai così forte: il Pil
del Paese negli ultimi due anni è sa-
lito in media del 2,72 per cento. Ep-
pure i sondaggi danno maggioranza
a rischio al Congresso per i Repub-
blicani. —a pagina 22

PANO RAMA  

MOBILITÀ DEL FUTURO
Auto, tre incognite
per l’industria europea
I tagli alla CO2 più severi del mondo
che impongono la svolta elettrica, il 
dominio dei giganti del web Usa sullo
sviluppo dell’auto autonoma e i timo-
ri per il rallentamento del mercato ci-
nese: tre nuove sfide per i costruttori
del vecchio continente. —a pagina 8

Enel guarda a nuove acquisizioni
Nel mirino ora c’è la Colombia
ENERGIA ELETTRICA

Faro su Caracas: il governo 
punta a privatizzare 
l’utility Electricaribe

Enel torna a guardare potenziali 
asset da comprare in America Lati-
na. Il settore privilegiato resta sem-
pre quello delle reti di distribuzio-
ne. L’attenzione ora è focalizzata in
Colombia, dove il Governo locale ha
pubblicato a inizio ottobre un ban-
do per la privatizzazione della so-
cietà di distribuzione Electricaribe.

Laura Serafini
—a pagina 15

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Con Industria 4.0
è caccia aperta
ai guru informatici
Dagli ingegneri meccanici ed elet-
tronici la “caccia” alle competenze
si è allargata ai laureati e diplomati
in informatica, ormai merce raris-
sima sul mercato rispetto alle ri-
chieste delle aziende. Al calssico re-
sponsabile Ict, si affiancano nuovi
ruoli legati alla progressiva digita-
lizzazione di processi.

Luca Orlando —a pag. 32

Pesa la debolezza in Italia. A spingere verso il basso le medie della manifattura è in particolare il comparto auto, settore che delude le attese 

2
IL CALCOLO

Condono redditi,
effetti su Iva e Irap 
ma il percorso
rimane a ostacoli

3
GLI ENTI LOCALI

Vecchie cartelle: 
la cancellazione
taglia 4 miliardi
ai Comuni 

Galvagni e Mangano
—a pagina 13

Il futuro
La famiglia 
avvia
il rinnovo:
per Sabrina
un posto 
in Edizione

Antonella Olivieri
—a pagina 13

Il dossier
Riassetto 
Autostrade 
con F2i,
allo studio
lo schema 
EiTowers

SISMA NEL CENTRO ITALIA

Federlegno: pronte 
entro il 3 novembre
le casette 
di emergenza
per Visso
Giovana Mancini —a pag. 12

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Oggi con Il Sole
Le mosse giuste
per chi acquista,
vende o affitta
un'abitazione

LE GUIDE

COMPRARE 
VENDERE
E AFFITTARE

CASA

I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

— all’interno del giornale

Domani con Il Sole
Guida ai condoni:
dai verbali alle liti
la pace fiscale
in nove sanatorie

ORA AL BALLOT T AGGIO  SC E GLIE RÀ DRAGHI

Vigilanza Bce, la Lega non vota Enria 
Isabella Bufacchi —a pag. 17
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L’immagine

Vediamo accadere cose 
nuove ed inconsuete che 
nascono nelle elezioni 

ma vengono da più lontano. 
È tempo di svegliarsi dal 
sonno. I peggiori incubi che 
avevamo dimenticato sono 
alle porte. Pensavamo che 
le conquiste di democrazia, 
pace, cooperazione tra i popoli 
e gli Stati fossero acquisite. 

pagina 11

L’ENIGMA
BRASILIANO
DI BOLSONARO
Thomas Piketty

Erdogan accusa Riad

Gli affari del principe Mbs
così la Davos del deserto cerca
di oscurare il caso Khashoggi
MARCO ANSALDO, DANIELE BELLASIO e FRANCESCA CAFERRI, pagine 14 e 15

Èsolo dalla metà degli anni 
Sessanta che gli ex schiavi 
hanno ottenuto il diritto 

di sedersi negli stessi autobus 
dei bianchi e di frequentare 
le stesse scuole. In Brasile 
i poveri sono stati ammessi a 
votare solo dalla Costituzione 
del 1988, a qualche anno 
appena dalle prime elezioni 
multirazziali in Sudafrica, 
nel 1994.

pagina 30

A Roma

Trovata morta a sedici anni
dopo la droga e lo stupro
Caccia a banda di spacciatori

I primi soccorsi alla fermata Repubblica della linea A della metropolitana di Roma  VINCENZO LIVIERI/LAPRESSE

Roma, terrore nel metrò: crolla la scala mobile
Feriti 24 tifosi russi: “Saltavano”. “No, è caduta”

M5S e Lega, scontro totale con la Ue
Il Colle: rischi per famiglie e aziende
Bruxelles stronca la manovra: danneggia l’Europa. Salvini: è attacco a un popolo, rispondiamo subito che non si cambia

La ri-nazionalizzazione

Alitalia-Fs ci costerà altri 2 miliardi
ecco il nuovo carrozzone di Stato
che taglierà i treni per i pendolari

LUCIO CILLIS e ETTORE LIVINI, pagina 13
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FLAMINIA SAVELLI e MARIA ELENA VINCENZI, pagina 19

L E  I D E E

C’è una voluta 
drammatizzazione 
nel modo in cui la 

Commissione europea ha 
enfatizzato ieri la bocciatura 
«senza precedenti» della legge 
di bilancio e la «mancanza di 
parola» del governo populista, 
che con Tria e Conte si era 
impegnato a rispettare le regole. 
E questa drammatizzazione 
è stata funzionale ai due 
messaggi, entrambi molto seri, 
che Bruxelles ha voluto inviare.

pagina 31

L’analisi

LA FIDUCIA
TRADITA
Andrea Bonanni IL PD RIMETTA

AL CENTRO
LE PERSONE
Graziano Delrio

Lo scenario

La legge del Dna
Quindici milioni di americani hanno fatto il test per scoprire i propri avi. Dati segreti ma l’Fbi li

usa per risolvere i delitti irrisolti. Il caso del serial killer scovato grazie a un cugino di terzo grado 

Betlhem Dessie Asnake, etiope, 
ha solo 19 anni ma ha un grande 

obiettivo: salvare l’Africa con robot e hi-tech. Una 
sfida impossibile? Non proprio: lei sforna app per
il governo e ai suoi corsi arrivano centinaia di studenti 

Il professor Minoru Asada 
spiega come le macchine 

riusciranno a relazionarsi con le persone. “Saranno 
più umani, impareranno perfino ad emozionarsi.
E i loro migliori maestri saranno i bambini”

Email
redazione

rlab@
repubblica.it

4 La pioniera 5 Emozioni da robot

Lab

di ELENA DUSI, illustrazione di ANNA PARINI

N° 38

Mercoledì
24 ottobre

2018

RORY CAPPELLI, CECILIA GENTILE e LUCA MONACO, pagine 6 e 7

 Fondatore Eugenio Scalfari

Champions League, grande serata per le italiane
La Juve vince a Manchester in casa Mourinho. Goleada della Roma. Oggi tocca a Inter e Napoli

Le indagini
infallibili

dell’ispettore Dna

Negli Usa grazie ai test è 
possibile identificare

il 60% della popolazione
Un grande aiuto per la polizia

A All’interno 
l’inserto 
dedicato 
a scienza
ambiente 
e tecnologia 

Dalla Commissione europea arri-
va la bocciatura della legge di bi-
lancio: «Così si erode la fiducia e 
si danneggia l’Unione». Ma la po-
sizione del governo non cambia, 
nessuna modifica. Il monito del 
Quirinale: «I bilanci in disordine, 
un pericolo per le fasce deboli, 
per le famiglie e per le imprese». 
 CIRIACO, D’ARGENIO, LOPAPA 
 e PETRINI, pagine 2, 3 e 4

La Commissione europea 
non potrà che darci ragione 
— ammettendo di aver preso 

un clamoroso abbaglio — dopo 
l’esauriente, definitiva risposta 
dell’eurodeputato leghista 
Angelo Ciocca. Il quale, quando 
Pierre Moscovici ha finito 
di spiegare ai giornalisti 
di Strasburgo perché l’Europa 
ha bocciato la manovra del 
governo italiano, gli ha rubato 
dalle mani il dossier con le cifre, 
le percentuali e le previsioni.
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Il commento

IL POPULISMO
DELLA SCARPA
Sebastiano Messina

AZZI, BOCCA, CROSETTI, GAMBA, PINCI e SORRENTINO, nello sport

PAOLA MASTROCOLA 
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Svizzera CHF 3,50
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IL MONITO DI MATTARELLA: NESSUNO PUÒ SOTTRARSI ALL’EQUILIBRIO DEI CONTI

“L’Italia mette in pericolo l’Europa”
Bruxelles boccia la manovra: non era mai successo. Conte: per ora non cambia. Salvini: attacco al popolo

«Così l’Italia mette a rischio l’Euro-
pa». Per la prima volta l’Ue boccia la
manovra di uno Stato membro. E 
Juncker manifesta sconforto: «Non
avrei mai pensato di arrivare fin
qui». Moscovici tende una mano: 
«La porta rimane aperta e c’è fidu-
cia nel ministro Tria». Il premier
Conte media: «Non ha senso rive-
dere la legge di bilancio, per ora».
Ma Salvini e Di Maio non arretrano:
«Senza il reddito di cittadinanza e
la riforma della Fornero, cade il go-
verno». Mattarella: «Nessuno può
sottrarsi all’equilibrio dei conti».
AMABILE, BRESOLIN, FAMÀ, LA MATTINA,

LOMBARDO, MAGRI, PAOLUCCI,

PEGGIO, ROSSI E TORNIELLI —  PP. 2-9

STAMPA
PLUS ST+

OMICIDIO KHASHOGGI

OTTAVIANI E STABILE

Erdogan sfida Riad
“Assassini e mandanti
a processo in Turchia”

PP. 12-13

IL CASO

NICOLA LILLO

Per Alitalia un futuro
con le Ferrovie: ora

serve l’ok del Tesoro
P. 20

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

A Biella le pietre
in memoria dei caduti
della Grande Guerra

P. 31

MATTEO PRIA

In Valsesia si torna
a coltivare la canapa

dopo settant’anni
P. 31

In uno splendido film di Wolfgang
Petersen di quasi vent’anni fa, «La
tempesta perfetta», non a caso un

titolo citato di sovente in questi gior-
ni, un gruppo di pescatori abituati a
navigare in mari procellosi, dopo 
una battuta di pesca eccezionale, pa-
tivano una banale avaria, la rottura
della macchina del ghiaccio indi-
spensabile per tenere in fresco il pe-
sce nella stiva. Dovendo a quel punto
scegliere tra la rotta sicura che li 
avrebbe riportati in porto sani e salvi,
ma con il contenuto delle loro reti an-
dato a male, e una più breve ma peri-
colosa, per il rischio di una forte per-
turbazione, decisero per la seconda
e finirono affondati. L’esperienza di
marinai provati alle incertezze del 
mare, l’amore per le famiglie lasciate
a terra o anche il semplice istinto di
conservazione avrebbero dovuto 
portarli sulla via più sicura. Ma la se-
te di guadagno per il grande carico di
pesce ammassato sul fondo della 
barca li spinsero verso la morte.

Una metafora del genere, sia detto
senza alcuna esagerazione, calza 
perfettamente al destino dell’Italia,
dopo la bocciatura della manovra 
decisa ieri con procedura d’urgenza
dalla Commissione europea. Non si
tratta di essere catastrofisti (o anti, 
che nella fattispecie è quasi lo stes-
so). Piuttosto di essere buoni mari-
nai e trovare la rotta giusta, nel mare
agitato in cui ci troviamo. Non è la 
prima volta che un governo si trova
a fronteggiare le resistenze delle au-
torità di Bruxelles. L’ultimo a doverci
fare i conti, nel 2015 - senza arrivare
a questo punto - fu Renzi: e anche lui
aveva il suo bel dire contro «l’Europa
dei decimali» a cui chiedeva «più 
flessibilità». 

MARCELLO SORGI

DOPO IL BRACCIO DI FERRO

RISCHIAMO
LA TEMPESTA
PERFETTA

PERCHÉ È UNA CRISI SENZA PRECEDENTI

Da Tremonti a Renzi
le liti infinite con l’Ue
ricucite in extremis
MARCO ZATTERIN —  P. 5

Aggrediti dalle diseguaglianze,
sorpresi dai migranti, flagellati

da imposte e corruzione, bisognosi
di protezione e sicurezza, feriti dal-
la globalizzazione, inascoltati dai 
partiti tradizionali e rafforzati nella
capacità di esprimersi dall’avvento
dell’informazione digitale, gli ita-
liani con le elezioni del 4 marzo 
2018 hanno reagito consegnando
le proprie sorti al primo governo
populista dell’Europa Occidentale
con il risultato di innescare un do-
mino di eventi sul Vecchio Conti-
nente dalle conseguenze impreve-
dibili. —  P. 26

MAURIZIO MOLINARI

L’ANTICIPAZIONE DEL LIBRO

I CINQUE TABÙ
CHE AIUTANO
LEGA E GRILLINI

CONTINUA A PAGINA 25 Il momento del crollo della scala mobile CORBI, IZZO E MOSELLO — P. 14-15

Crolla la scala mobile in metropolitana
Panico e feriti fra i tifosi russi a Roma

LE ZONE FRANCHE DEL CRIMINE

L’ILLEGALITA’
CHE INGHIOTTE
LO STATO
FLAVIA PERINA — P. 11

GRAZIA LONGO
ROMA

LA MORTE ATROCE NEL PALAZZO DEI PUSHER NEL CENTRO DELLA CAPITALE

Desirée, drogata e violentata a 16 anni

Desirée, uccisa a 16 anni
ANSA

MARIA ROSA TOMASELLO —  P. 11

Doppio Dzeko e Under, i giallorossi 
travolgono il Cska e rialzano la testa
MATTEO DE SANTIS —  P. 40

Champions Alla Juve basta Dybala
per dare un dispiacere a Mourinho
BARILLÀ, GARANZINI, ODDENINO E ZONCA —  PP. 38-39

Tre parole che un genitore non vorrebbe,
e non dovrebbe, mai sentire: drogata, vio-
lentata, uccisa. La vita di Desirée Mariot-
tini, studentessa, 16 anni, un arcobaleno
di lunghe treccioline lungo il bel viso, sa-
rebbe stata spezzata senza pietà da un
gruppo di africani. Tre o quattro, ancora
non è chiaro. Come non è ancora definita
l’origine del decesso. — P. 10

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione
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Roma a pezziRoma a pezzi Paola Del Vecchio

«M
ipreoccupamolto
piùl’evoluzionedella
situazionepolitica
tedescachenonla

Brexit,cheèproblemaperla
Ue,manonsi
porteràvia la
costruzione
europea».
Nellevestidi
premierdal
1996al2004in
Spagna,José

MariaAznarèstatofra ipochi
leaderadappartarsidalla
politicaquand’era inauge,
capacedireinventarsi. In
un’intervistaalMessaggero
affrontaiproblemidellaUe.

Apag. 12

Le nostre vite
sempre in bilico
nell’insicurezza

L’impresa
Da Hong Kong
a Macao, il ponte
che premia
la grandeur cinese
Malfetano a pag. 15

Elena Panarella

L’
autopsia sul corpo di Desi-
réeMariottini, la 16enne tro-
vata morta tra giovedì e ve-
nerdìnotte inunostabileoc-

cupato a San Lorenzo, a Roma,
conferma il raccontodel superte-

stimone: la ragaz-
zinadiCisternadi
Latina aveva as-
suntostupefacen-
ti e ha segni com-
patibili con una

violenza sessuale, molto proba-
bilmentedigruppo.  A pag. 11

Mozzettiapag.11

L’intervista

Aznar: Berlino
mi preoccupa
più della Brexit

Mario Ajello

N
on ilmale di vivere.Ma il ri-
schio di vivere. Nella nuova
normalità di Roma città-in-
ferno.

Continua a pag. 20

Il cedimento della scala mobile della stazione Repubblica ha trascinato decine di persone (fotogramma da un video su Twitter)

`Cede la scala mobile della metro A nel cuore della Capitale:
decine di feriti, molti sono tifosi russi. Manutenzione nel mirino
ROMA Cede la scala mobile della
metro forse per i balli dei tifosi
del Cska, decine di feriti. E scon-
tri vicino all’Olimpico, con un
russo accoltellato. Giornata ne-
raper laChampionsLeague.

Bogliolo, De Cicco
edEvangelisti alle pag. 2 e3

Champions League

Roma, la vittoria scaccia-crisi
Dzeko (2) e Under: 3-0 al Cska
La Juve batte Mourinho (0-1)
Nello Sport

«Manovra, attenti alle famiglie»
`Mattarella al governo: rispettare l’equilibrio dei bilanci o rischio danni alle fasce più deboli
Bruxelles boccia i conti italiani: «Tre settimane per cambiarli». Più tasse su giochi e sigarette

Desirée nel palazzo occupato:
stuprata e uccisa dal branco

Buongiorno,Toro!Inquesto
periododoveterespingeremolte
opposizioniplanetariema
professionalmentesietesempre
efficaci.Lunapienarisplendenel
segnoevioffreunastraordinaria
visibilità,personechenonvi
hannopresoinconsiderazione
prima,oggivicercano.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

TORO, COGLIERE
LE OPPORTUNITÀ

ROMA LaCommissioneUe boc-
cia lamanovra e il presidente
della Repubblica mette in
guardia il governo. «Rispetta-
re l’equilibrio del bilancioo si
corre il rischio di danneggia-
re le fasce più deboli», è il mo-
nito di Mattarella. Dopo lo
stopdiBruxelles l’Italiaha tre
settimane di tempo per cam-
biare lamanovra. Più tasse su
giochi e sigarette.

Amoruso, Bassi, Cifoni,
Conti, Mancini, Pirone

ePollio Salimbeni
dapag. 4 apag. 9

Roma, orrore a San Lorenzo: aveva 16 anni

L’ipotesi rottura per i balli dei sostenitori Cska. I pm: attentato alla sicurezza dei trasporti
Giulio Sapelli

L
a storia europea è fondata
sulle nazioni che la com-
pongono e sulle loro diffe-
renze culturali, ovvero sul

suo pluralismo. Questo plura-
lismo si configura comedebo-
lezza se non viene espresso,
risultandone esaltato, da isti-
tuzioni rappresentative che
sappiano unire policentri-
smo e decisionismo, ovvero
contemperando la rappresen-
tanza territoriale con quella
tecnocratica delle burocrazie
centralizzate aBruxelles.
Ecco, tutto il disagio euro-

peo di oggi deriva da questa
cattiva costruzione istituzio-
nale. Di qui gli squilibri cen-
trali che si riflettono nelle po-
litiche economiche fondate
sull’austerità e su una politi-
ca dell’offerta che esalta la de-
flazione, i bassi tassi di profit-
to delle imprese industriali, i
bassi salari, i modesti consu-
mi. Ebbene, la reprimenda
della Commissione Ue sulla
politica economica delineata
nel progetto di manovra del
governo italiano, risente di
questo assemblaggio squili-
brato. Le capitali dominanti
in Europa non paiono com-
prendere che il problema ita-
liano non risiede nel suo ec-
cesso di debito misurato in
centesimi di punto, quanto in-
vece nell’assenza di politiche
vigorose rivolte alla crescita
industriale emanifatturiera.
Di qui la debolezza organi-

ca della proposta governati-
va: essa rivendica virtualmen-
te il diritto di violare la regola
per perseguire una crescita
maggiore.

Continua a pag. 20

Noi, la Ue e la crescita

Due torti
contrapposti
non fanno
una ragione
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come far crescere il tuo business
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Doppia partenza per la flat tax
Dal 2019 imposta sostitutiva al 15% per i contribuenti con ricavi fino a 65 mila 
euro. Dal 2020 tetto a 100 mila euro (ma senza esonero da fattura elettronica)

La flat tax per i contribuenti, che 
percepiscono compensi tra i 65.001 
e i 100 mila euro, partirà dal 2020. 
Li esonererà dall’applicazione 
dell’Iva ma non dall’obbligo di fat-
turazione elettronica e dalla tenuta 
dei registri contabili. Mentre i con-
tribuenti con ricavi fino a 65 mila 
euro vedranno applicarsi un’impo-
sta sostitutiva del 15% già dal 2019. 
Sono queste alcune delle novità nor-
mative previste nella bozza di legge 
di bilancio 2019.

Bartelli a pag. 33
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SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Manovra/1 - Il de-
creto legge fiscale 
con la relazione tec-
nica e quella illu-
strativa  

Manovra/2 - La 
bozza del di-
segno di legge 
di bilancio 

Pubblica am-
ministrazione- Il 
ddl Concretezza

M
b
s
d

Pu

D
e

La 
perc
e i 1
Li 

DPR IN CDM

Registro delle 
opposizioni anche 
per il marketing 

cartaceo
Ciccia Messina a pag. 36

DECRETO FISCALE IN G.U.

Integrativa per 
4 anni: sanabili 
le dichiarazioni 

2013-2016
Mandolesi a pag. 31

INTERPELLO ENTRATE

Interessi su 
finanziamenti 

svizzeri, aliquota 
ridotta al 12,5%

Morena a pag. 34

La Commissione europea ha contesta-
to numerosi progetti di bilancio di 
paesi dell’area dell’Euro, non solo 
quello dell’Italia. Lettere di chiari-
menti e segnalazioni di deviazioni 
significative dagli obiettivi program-
matici sono giunte fra gli altri anche 
a Belgio, Francia, Portogallo e Spa-
gna. Il ministro Tria però ha risposto 
all’Ue, rivendicando quel che è stato 
scritto nella manovra e rimarcando 
che l’Italia è più che cosciente della 
deviazione dai percorsi stabiliti dalla 
Ue. I ministri francesi, spagnoli e por-
toghesi non hanno risposto così, ma 
hanno seguito il cerimoniale, spiegan-
do di avere deviato perché a loro toc-
cava questa o quella flessibilità per 
questa o quella ragione.

Bechis a pag. 5

Agorà, la bella trasmissione delle 8 
e 30 di mattina, su Rai 3, abilmen-
te condotta da Serena Bortone, 
ha mandato in onda, ieri matti-
na, un’intervista volante carpita a 
Roma, per strada, a Conte, Sal-
vini e Di Maio che erano appena 
usciti dal Ristorante «Le Cave di 
Sant’Ignazio» dove i tre si erano re-
cati a mangiare dopo una giornata 
politicamente molto impegnativa. La 
telecronista chiede: «Chi ha pagato 
il conto?». Giggino Di Maio risponde 
sollecitamente dicendo che «l’ha pa-
gato Conte che in mattinata aveva 
rinunciato a parte degli emolumenti 
che gli competono in quanto premier 
e, per festeggiare, ha pagato lui per 
tutti». Sennonché ieri pomeriggio la 
proprietaria del ristorante, Luigina 
Pantalone, a Un giorno da pecora 
su RadioRai1, ha detto che «il conto 
era di circa 80 euro ma i tre l’hanno 
arrotondato pagando alla romana: 
30 euro a testa». Di Maio è così abi-
tuato a contare balle che le racconta 
anche quando non servirebbe farlo. 
In questo è un vero politico. Sono tut-
ti così. È più forte di loro.

DIRITTO & ROVESCIOInfrangono le regole europee anche 
Francia, Spagna, Portogallo e Belgio 

UN CODICE SENZA SENSO

Troppi processi 
vanno in fumo
Si sa perché ma 
non si fa nulla

Tinti a pag. 10

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

DDL BONGIORNO IN PISTA

P.a., verso la 
verifica fisica 
della presenza 
degli impiegati

Oliveri a pag. 37

GASTRONOMIA DI LUSSO

A novembre 
Peck 

debutterà anche 
a CityLife
Sottilaro a pag. 16

MARKETING

A Modena
l’Oscar 
del vino 

Lambrusco
Valentini a pag. 17

PER I QUARANTENNI

Rolls-Royce 
si converte 
anch’essa 

alla moda dei Suv
a pag. 13

CAR SHARING PER FNM

E-vai
potenzia

la sua flotta di 
automobili green

Greguoli a pag. 16

INTESA-SAN PAOLO

L’Italia
tra le cinque 

mete top 
al mondo

a pag. 13

Nuova serie - Anno 28 - Numero 251 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Mercoledì 24 Ottobre 2018

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

Luca Ricolfi: in Germania il crollo dei socialisti come 
in Italia quello del Pd non fa crescere la sinistra estrema

Alessandra Ricciardi a pag. 7

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

€2,00*
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Mediocredito Centrale ed ELITE insieme per lo sviluppo delle 

imprese italiane 

Mediocredito Centrale annuncia la firma di un accordo di intesa con ELITE.

Mediocredito Centrale  (Gruppo Invitalia) sostiene lo sviluppo del tessuto economico del Paese attraverso il 

finanziamento delle PMI, con prevalenza nel Mezzogiorno, la gestione di strumenti agevolativi pubblici, la 

promozione di interventi infrastrutturali. Mediocredito Centrale integ

con altre due principali linee di attività che prevedono l’implementazione di una rete di collaborazioni a 

livello nazionale, soprattutto con i principali istituti di credito, e l’offerta di servizi di consulenza all

italiane in materia di investimenti e di struttura finanziaria.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/mediocredito

italiane/ 

Design your impact, call per startup ad alto impatto so

Design your impact è la call lanciata da Social Fare per sostenere nuove idee imprenditoriali

impatto sociale. 

Il bando è destinato a Team informali

professionis* (con un team di almeno 

proge+o in concreta opportunità̀ imprenditoriale

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/desi

 

 

 

 

 

 

Mediocredito Centrale ed ELITE insieme per lo sviluppo delle 

Mediocredito Centrale annuncia la firma di un accordo di intesa con ELITE. 

Invitalia) sostiene lo sviluppo del tessuto economico del Paese attraverso il 

finanziamento delle PMI, con prevalenza nel Mezzogiorno, la gestione di strumenti agevolativi pubblici, la 

promozione di interventi infrastrutturali. Mediocredito Centrale integra la sua funzione di Banca di sviluppo 

con altre due principali linee di attività che prevedono l’implementazione di una rete di collaborazioni a 

livello nazionale, soprattutto con i principali istituti di credito, e l’offerta di servizi di consulenza all

italiane in materia di investimenti e di struttura finanziaria. 

https://www.giornaledellepmi.it/mediocredito-centrale-ed-elite-insieme-per-lo-sviluppo

 

Design your impact, call per startup ad alto impatto so

lanciata da Social Fare per sostenere nuove idee imprenditoriali

Il bando è destinato a Team informali, Coopera*ve, Imprese a impa+o sociale, Associazioni

con un team di almeno 2 persone) provenien* da tu+a Italia che vogliano

proge+o in concreta opportunità̀ imprenditoriale. 

https://www.giornaledellepmi.it/design-your-impact-call-per-startup-ad-alto-impatto

 

Mediocredito Centrale ed ELITE insieme per lo sviluppo delle 

Invitalia) sostiene lo sviluppo del tessuto economico del Paese attraverso il 

finanziamento delle PMI, con prevalenza nel Mezzogiorno, la gestione di strumenti agevolativi pubblici, la 

ra la sua funzione di Banca di sviluppo 

con altre due principali linee di attività che prevedono l’implementazione di una rete di collaborazioni a 

livello nazionale, soprattutto con i principali istituti di credito, e l’offerta di servizi di consulenza alle aziende 

sviluppo-delle-imprese-

Design your impact, call per startup ad alto impatto sociale 

lanciata da Social Fare per sostenere nuove idee imprenditoriali ad alto 

Associazioni, Liberi 

provenien* da tu+a Italia che vogliano trasformare un 

impatto-sociale/ 



 

Moody's taglia il rating di banche e imprese 

Dopo avere tagliato il rating sovrano dell'Italia Moody's ha intrapreso la stessa azione nei confronti di dodici 

fra le maggiori istituzioni finanziarie italiane. La decisione riguarda Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Imi, 

Cassa Depositi e prestiti, Mediobanca, Ca Cariparma, Fca Bank, Bnl, Credito Emiliano, Cassa Centrale 

Reffeisen, Invitalia e Banca del Mezzogiorno.  

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/moody-s-taglia-il-rating-di-banche-e-imprese-2308114 

  

Cigs, ammortizzatori per imprese sotto le 100 unità 

Ammortizzatori sociali a maglie più larghe. La proroga della cigs per riorganizzazione o crisi aziendale, 

infatti, potrà essere richiesta anche dalle imprese sotto le 100 unità lavorative. Non solo; potrà essere 

concessa anche in caso di sottoscrizione di contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi.  

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/cigs-ammortizzatori-per-imprese-sotto-le-100-unita-2307794 

 

 

Guida aggiornata al risparmio energetico 

Online la versione aggiornata della Guida al risparmio energetico dell’Agenzia delle Entrate che, in attesa 

della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi 

ammessi ai benefici e i massimali di costo specifici per ogni categoria di intervento, recepisce le novità in 

tema di controlli dell’ENEA su documenti, dichiarazioni e certificazioni prodotti dal contribuente o 

dall’amministratore di condominio e sopralluoghi sul posto recentemente stabilite dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211/2018). 

Continua a leggere su: 

https://www.pmi.it/economia/green-economy/281916/guida-aggiornata-al-risparmio-energetico.html 

 


