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Plus24
Pioggia di offerte
dei prodotti 
alternativi: focus
su costi e rendimenti

Deotto e Iorio
 —a pagina 31

Dl condono
Pace fiscale, niente 
accesso per chi 
ha fatto ricorso
dal 25 ottobre
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Tria all’Europa: «Non sapete fare i conti»
LA MANOVRA

Nel 2019 crescita all’1,2% 
e deficit al 2,9% - Il ministro: 
défalillance di Bruxelles

Mattarella: l’Italia deve 
ispirare fiducia, lo sviluppo
è collegato con la sua unità

Nuovo scontro Roma-Bruxelles sui 
conti italiani. La Commissione euro-
pea prevede che il deficit aumenti gra-
dualmente, dall’1,9% nel 2018, al 2,9%
nel 2019, al 3,1% del Pil nel 2020 (1,8, 
2,4 e 2,1% le stime dell’Italia). Anche sul
fronte economico, la Commissione 
europea appare assai più pessimista 

del governo Conte. La crescita è previ-
sta all’1,2% nel 2019 e all’1,3% nel 2020
– rispetto alle stime del ministero del-
l’Economia che punta rispettivamen-
te all’1,5 e all’1,6 per cento. Dura la re-
plica del governo. Tria parla di «défail-
lance tecnica della Commissione» e di
analisi non attenta e parziale del Do-
cumento programmatico di bilanico
e della legge di bilancio. La défaillan-
ce della Commissione, dice Tria, «non
influenzerà la continuazione del dia-
logo costruttivo con la Commissione
stessa». «Andiamo avanti con le no-
stre stime» ribadisce il premier Conte.
Il Fondo monetario internazionale 
(Fmi) ribadisce le sue stime sull’Italia:
Pil a +1,2% per il 2018, +1% nel 2019 e 
+0,9% nel 2020. Richiamo del capo 
dello Stato, Sergio Mattarella:  «L’Ita-
lia per crescere deve ispirare fiducia. 
Sviluppo solo con l’unità». Simulazio-
ne Svimez sul reddito di cittadinanza:
il 63% delle risorse andrebbe al Sud.

Palmerini, Romano e Trovati
—alle pagg. 3 e 5

CONS I G LI O A D  A LTA T E NSIO NE
TONY GENTILE / REUTERS

Telecom svaluta per 2 miliardi gli
avviamenti, che scendono così a 27
miliardi, con un intervento tutto
relativo allla business unit Italia. Il
cda, che avrebbe dovuto iniziare
intorno a mezzogiorno, era ancora
in corso nella tarda serata di ieri. E
solo verso le 19 i consiglieri hanno

votato sulla svalutazione, con due
astensioni tra le fila dei francesi.
La rettifica si è resa necessaria alla
luce del peggiorato contesto com-
petitivo sul mercato domestico,
dello scostamento negativo di
qualche centinaia di milioni ri-
spetto all’Ebitda che era previsto
a fine anno, e dei tassi in crescita.

Antonella Olivieri
—a pagina 15

Tim, profondo rosso con maxi svalutazioni

PREVISIONI UE

Frena l’Eurozona. La Commissione
Ue stima una crescita nell’unione mo-
neteria dell’1,9% nel 2019 (con l’Italia
fanalino di coda) dopo il +2,4% del 
2017 e il +2,1% di quest’anno. La Ger-
mania subirà un rallentamento, se-

condo Bruxelles, all’1,8% nel 2019, ri-
spetto alla stima precedente del 2,1 per
cento. Lo stop tedesco pesa anche sul-
l’Italia, dato che il tessuto industriale
italiano è saldamente interconneso a
quello tedesco. Per il presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia, ieri a
Bolzano per il forum annuale con la 
Bdi, è urgente «difendere l’industria
europea per avere sviluppo, avendo 
chiaro che l’industria Ue è molto più 
intergrata di quello che si immagina».

Bufacchi, Picchio  e Romano
—pag. 2

Eurozona in frenata 
Lo stop della Germania
allarma l’Azienda Italia

Boccia: «Riforme e difesa
dell’industria europea
per aumentare la crescita»

LAVORO
Spetta al giudice decidere
l’indennità di licenziamento
L’indennità che spetta al lavoratore
ingiustamente licenziato non può
essere proporzionata solo all’an-
zianità di servizio. Spetta al giudice
determinare il risarcimento. Sono
state depositate ieri le motivazioni
della sentenza con cui la Corte co-
stituzionale ha bocciato gli auto-
matismi di calcolo. —a pagina 34

Primo via libera del Consiglio dei
ministri alla riscrittura delle rego-
le sulle crisi d’impresa. Il Governo
ha varato lo schema di decreto le-
gislativo che introduce le proce-
dure di allerta per le crisi, cerca di
favorire l’emersione anticipata
delle difficoltà, rivede le regole sul
concordato e sui controlli interni
dei revisori e del collegio sindaca-
le. Il testo passa ora all’esame delle
Camere. —a pagina 30

PANO RAMA  

CONSIGLIO DEI MINISTRI/1

Fallimenti, via libera
alla super riforma
delle crisi d’impresa

«Ecco come nasce 
una storia perfetta»
Bruno Bertelli, responsabile mondia-
le della creatività del gruppo Publicis,
spiega «come nasce una storia perfet-
ta». Bertelli, 49 anni, è il pubblicitario
italiano più premiato al mondo e figu-
ra nella Creative 50, la lista dei creativi
più influenti a livello internazionale.

Fabio Grattagliano —a pag. 36

Simulazione Svimez
sul reddito di cittadinanza:
il 63% delle risorse al Sud

I conti del gruppo. l cda rettifica gli attivi italiani per 2 miliardi: sui 9 mesi 800 milioni di perdite

INNOVAZIONE
Auto a guida autonoma,
accordo Adler in Israele

Adler Plastic (holding presieduta da 
Paolo Scudieri a capo del gruppo ita-
liano leader nella componentistica
automotive) e il Governo israeliano 
hanno siglato a Tel Aviv un protocollo
d’intesa dedicato all’innovazione nel-
l’ambito della mobilità, compresa 
quella a guida autonoma. —a pagina 14

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

TELECOMUNICAZIONI1,7
La perdita netta media di Alitalia
al giorno (in milioni di euro). 
Intanto per la “nuova” Alitalia 
spunta l’interesse di Brookfield, 
un fondo d’investimento di 
origine canadese 

Trasporti
Alitalia-Fs,
si è fatto avanti
il fondo
Brookfield

Gianni Dragoni —a pag. 9

T E C NO LO GIE  SE NSIBILI  

di Riccardo Barlaam

I n epoca di tensioni tra gli
Usa e Pechino, accade che
una prestigiosa università

americana blocchi due ricer-
catori cinesi per paura che 
informazioni sensibili e 
progetti di studio prendano 
la strada della Cina. Succede 
alla scuola di specializzazio-
ne di medicina della Johns 
Hopkins di Baltimora.

Un episodio che rischia
di non rimanere isolato. La 
Casa Bianca ha infatti av-
viato iniziative per limitare 
l’ingresso di studenti uni-
versitari, specializzandi e 
ricercatori cinesi. Accusati 

di rubare i segreti della 
proprietà intellettuale ame-
ricana.

Il muro che, mattone 
dopo mattone, l’ammini-
strazione Trump sta alzan-
do va contro la logica che 
sottostà ormai alle ricerche 
scientifiche nell’era globale, 
dove la collaborazione tra 
scienziati di diversi Paesi è 
diventata la norma. Le ini-
ziative anti cinesi sono 
partite da Washington. Via 
via si diffondono nelle uni-
versità e nei centri di ricerca 
tecnologica.

—Continua a pagina 25

STRETTA ANTISPIA DI TRUMP
ALLA RICERCA UNIVERSITARIA

C RIPT O VALUTE

Consob blocca Togacoin:
promessi rendimenti predefiniti
e offerta finanziaria abusiva

Capaccioli e Soldavini —a pag. 22

BANCHE E BTP  

di Alessandro Plateroti

Q uando a Bruxelles e a
Francoforte si parla di
banche italiane, c’è sem-

pre la tendenza a evidenziarne 
solo le debolezze. Il recente 
balzo dei tassi e il carico eccessi-
vo di BTp in portafoglio hanno 

persino peggiorato il vizio. 
Quello che nessuno dice, però, è 
che per quanto “arretrate” nei 
loro modelli, le banche non sono 
guidate da sprovveduti: e sanno 
bene come proteggersi dai rischi 
dello spread. —Continua a pagina 2

SFIDA ALLA SPECULAZIONE
CON LO SCUDO ANTI-SPREAD 

LA SO RPRE SA

di Marco Giorgino

La recente pubblicazione 
degli stress test della Euro-
pean banking authority 

(Eba) ha ancora una volta posto 
l’attenzione su due aspetti prima-
ri relativi alla stabilità del sistema 
bancario. Il primo è quello dei 

dati da cui partire e delle ipotesi 
su cui costruire gli scenari avversi 
su cui “stressare” la tenuta delle 
banche. Il secondo è quello del 
perimetro e delle categorie di 
attivi su cui verificare effetti e 
tenuta. —Continua a pagina 27

ETF, BANCHE EUROPEE
ESPOSTE PER 140 MILIARDI

FALCHI & COLOMBE

LA FED POST VOTO 
HA POCO O NULLA
DA FESTEGGIARE

di Donato Masciandaro
—a pagina 27

CONSIGLIO DEI MINISTRI/2
Maltempo, per 11 Regioni
stanziati 53,5 milioni
Primi fondi per i territori devastati 
dall’ondata di maltempo che, nei gior-
ni scorsi, ha colpito l’Italia: il Consiglio
dei ministri ha dichiarato lo stato 
d’emergenza per 11 Regioni e stanzia-
to 53,5 milioni. Fondi che basteranno
solo per coprire le primissime emer-
genze e ripristinare i servizi essenziali.

1 2
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Il presidente Usa, Donald Trump, 
ha ottenuto un risultato migliore 
dei suoi predecessori nelle elezioni 
di midterm. Il democratico Barack 
Obama, infatti, nel 2010 perse ben 
63 seggi alla Camera, quasi il dop-
pio dell’attuale presidente. Così è 
fallita la tanto sperata spallata del-
la sinistra. Nessuno dei senatori 
trumpiani che hanno sostenuto la 
conferma del giudice Kavanaugh 
alla Corte suprema ha perso il seg-
gio e il Partito repubblicano ha 
strappato i seggi senatoriali Dem 
nelle roccaforti trumpiane del 2016: 
Indiana, Missouri, North Dakota. 
Che cosa ci dicono, dunque, queste 
elezioni? Che, nonostante tutte le 
critiche, Trump è ancora forte.

Obama perse nelle midterm 63 seggi
alla Camera, quasi il doppio di Trump

Irregolarità formali sanabili
Con 750 euro si potranno regolarizzare tutti gli errori commessi negli ultimi 
cinque anni. In arrivo anche l’estensione della pace fiscale agli avvisi bonari

Bartelli a pag. 35

Federico Punzi a pag. 10

Camillo D’Alessandro, deputato 
pd, di stretta osservanza renziana, 
ha spiegato come deve comportarsi un 
politico se vuole diventare popolare. 
Per replicare a una deputata grillina 
che aveva detto che «se fosse passato 
il condono i suoi elettori l’avrebbero 
inseguita coi forconi», D’Alessan-
dro, come se fosse una sciantosa 
degli avanspettacoli di un tempo, si 
è frugato nel petto e ha estratto, fe-
lice, una forchetta. Poi l’ha esibita 
all’emiciclo dicendo che è meglio evo-
care la forchetta perché «coi condoni 
si mangia!». Grazie a questa fesseria 
da Bar Sport, D’Alessandro è subito 
diventato popolarissimo. È stato in-
tervistato dai giornali e convocato 
dai talk show. Le sue quotazioni nel 
Pd sono schizzate. Anche se ora corre 
il rischio di passare alla storia come 
«l’onorevole forchetta». Se avesse di-
ligentemente spiegato il meccanismo 
del condono (ammesso che lo sappia) 
avrebbe fatto addormentare i colleghi  
e assopito gli elettori. Questi ultimi si 
lamentano dei politici pagliacci. Ma 
poi li cercano e li stanno ad ascoltare, 
rapiti. E li votano anche.

DIRITTO & ROVESCIO

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Crisi d’impresa - La 
bozza di decreto di 
riordino
Licenziamenti - La 
sentenza della Corte 
costituzionale

Avvocati - La 
sentenza della 
Corte di cas-
sazione sulla 

prescrizione dei 
contributi

A
s
C
s

pre

COMMISSIONE EUROPEA

Accise e leasing, 
anche l’Italia 

paradiso fiscale 
Per gli yacht

Bartelli a pag. 36

PARLA IL MINISTRO

Centinaio 
annuncia i codici 
identificativi per 
b&b e airb&b

Latella a pag. 37

c

CORTE COSTITUZIONALE

Licenziamenti 
ingiustificati, 

il giudice 
fissa l’indennità

Cirioli a pag. 38

DIFFUSIONI DI SETTEMBRE

Libero +16%
Verità +14%
Fatto +7%

Il Giorno +4% 
Avvenire +3% 

Repubblica -1% 
Corsera -2% 

Sole -4% 
Carlino -5% 

Messaggero -10%
Giornale -12% 

Capisani a pag. 23
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CON
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www.italiaoggi.it

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

La Lega è passata dal 17 % del 4 marzo al 35% 
di oggi. M5s invece è precipitato dal 33 al 29%

 Martino Loiacono a pag. 8

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più

€2,00*
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California Sparatoria in un bar: dodici le vittime, poi il giovane si è tolto la vita

La strage dell’exmarine
alla festa degli universitari

H a ucciso dodici persone e poi si è suicidato. Ancora una
strage negli Stati Uniti. Un uomo di 28 anni, ex marine

con problemi mentali, ha fatto irruzione in un locale, a
Thousand Oaks, California, dov’era in corso una festa con
200 universitari e ha aperto il fuoco. Tra le vittime anche un
poliziotto eroe. a pagina 11

I primi soccorsi ai sopravvissuti alla strage di Thousand Oaks, in California, che ha provocato la morte di 12 persone e il suicidio dell’aggressore
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di Massimo Gaggi

Confcommercio,
ecco il racconto
della segretaria
sul caso Sangalli
di Giuseppe Guastella

«P iansi, lo implorai; “sia
bravo, sia buono…”».

Giovanna Venturini, ex
segretaria del presidente di
Confcommercio Carlo
Sangalli, racconta al Corriere
la vicenda tra veleni, ricatti e
accuse di molestie che sta
scuotendo i vertici
dell’associazione. «Nel 2017
mi furono accreditati sul
conto 100 mila euro» dice
«ma rifiutai». Con Francesco
Rivolta «nessuna relazione,
solo grande stima».

a pagina 21

ABUSIVISMO

M5S,modello
Bagheria:
un albergo
nell’ecomostro

C omprereste per 225mila
euro il rudere di un

ecomostro abusivo tirato su
sulla spiaggia di un’area a
«elevata pericolosità»
idrogeologica e impossibile
da condonare? «Eccoci!»,
hanno risposto il sindaco
grillino di Bagheria e una
deputata dello stesso M5S.
Vogliono farci un resort
deluxe «per rilanciare il
turismo». Il caso, però, rischia
di fare il botto. Anche per gli
imbarazzati silenzi di chi
aveva parlato di «un
modello Bagheria».

continua alle pagine 22 e 23

di Gian Antonio Stella

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Le piazze degli altri

P er la torinese stellare Viviana Ferre-
ro, come il mese scorso per la roma-
na Virginia Raggi, i cittadini che

scendono in piazza si dividono in due ca-
tegorie. Da una parte i Nostri: gli umiliati e
offesi dalla modernità arraffona, che gri-
dano vaffa a qualsiasi cosa si muova e cre-
dono che le battute di Grillo facciano an-
cora ridere e che quelle di Toninelli non
siano battute. Dall’altra, gli Altri: «i dispe-
rati, gli anziani disinformati e le madami-
ne salottiere» (cito testualmente la stati-
sta subalpina) che inneggiano ai cantieri e
alle gru perché manipolate da affaristi
senza scrupoli, il cui unico scopo è impe-
dire a colpi di Sì che l’Italia ritrovi il suo
antico fulgore come parco-giochi del me-
dioevo.
Rientro a pieno titolo nella categoria

degli anziani disinformati, ma non ancora
in quella dei disperati. E, pur essendo
«madamina» nell’animo, ho maturato
una sana orticaria per i salotti (preferisco i
tinelli).Mimancano i requisitiminimi per
scendere in piazza con gli Altri, eppuremi
sento più sollevato quando ad andarci è
chi contesta il potere invece che chi lo de-
tiene. Specie se chi lo detiene disprezza le
minoranze, trattandole da vecchie rimbe-
cillite un po’ snob. Alle Ferrero e alle Raggi
risulterà bizzarro, ma si può essere a favo-
re di cantieri e gru senza essere per forza
dei cretini o dei venduti. Altrimenti il pas-
so successivo è spedire gli Altri nei campi
di rieducazione, dove la storia insegna che
un giorno potrebbero incontrare parecchi
dei Nostri. Comprese loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Polito

N
on sarà una
buona domenica
per i sovranisti.
Alle ore undici
dell’undicesimo

giorno dell’undicesimo
mese dell’anno, un secolo
dopo, sessanta capi di Stato
celebreranno a Parigi la
fine dell’«inutile strage»,
come Benedetto XV definì
la Prima guerra mondiale,
condannando i
nazionalismi che la
provocarono. Almeno per
un giorno, gli idoli
dell’anti-europeismo
sovranista, Trump e Putin,
renderanno invece
omaggio alla vecchia
Europa liberale, e
stringeranno la mano a
Emmanuel Macron davanti
all’Arco di Trionfo. E la
signora Merkel, seppure sul
viale del tramonto, porterà
ancora una volta la
contrizione della Germania
a Parigi, deponendola
sull’altare dell’asse franco-
tedesco; come Helmut Kohl
nel 1984 a Verdun, quando
prese per manoMitterrand
davanti al cimitero della più
sanguinosa battaglia della
storia, ottocentomila
vittime in dieci chilometri
quadrati di fango.
Il centenario di Parigi,

così come è avvenuto per
quello «italiano» del
Quattro Novembre, sarà
l’occasione di bei discorsi e
buoni propositi. Pacifismo
innanzitutto. Ma anche
promesse di cooperazione,
di frontiere aperte, di
amicizia tra i popoli. Per un
giorno taceranno i
nazionalismi, tornati a
soffiare così impetuosi in
Europa e nel mondo.
Neanche il tentativo della
destra tricolore italiana di
spremere dall’anniversario
di Vittorio Veneto un po’ di
sciovinismo ha prodotto
risultati. Nessuno può
rimpiangere quei tempi.

continua a pagina 32

Vittimismi

SETORNA
LAVITTORIA
MUTILATA

Il caso IntesaSalvini-DiMaio sulla giustizia, tensioni tra i 5Stelle. Bongiorno: bombadisinnescata

Prescrizione, stopnel 2020
LaUe corregge i conti italiani. La Legavuole condonare anche ImueTasi

ILRIENTROTRAVITAESOCIAL

Di Battista l’ingombrante
di Fabrizio Roncone

D i Battista sta tornando dal Nicaragua. E lo
ricorda pressoché quotidianamente

attraverso i social. È il peggior incubo di Luigi
Di Maio e Matteo Salvini. a pagina 8

●GIANNELLI

LAPROPOSTADELCARROCCIO

In autostrada a 150 all’ora

I n autostrada a 150 chilometri all’ora ma solo
«sulle tratte autostradali di massima

sicurezza, e cioè quelle coperte da tutor, con
tre corsie e asfalto drenante». La proposta è
della Lega. a pagina 9

di Marco Cremonesi

Trovata l’intesa sulla pre-
scrizione tra Lega e Cinque
Stelle. Nuove regole al via nel
2020. Ma restano i malumori
tra i pentastellati. E la Lega
pensa di condonare anche
Imu e Tasi. Si riapre il fronte
Roma-Bruxelles. La Ue rivede
le stime su disavanzo e Pil.
Tria: analisi non attenta e par-
ziale.

da pagina 2 a pagina 9

BATTISTONRIMOSSO

Lemanipolitiche
sullascienza
di Carlo Rovelli

a pagina 32

Europa League

di Stefano Agresti
e Carlos Passerini a pagina 53

L’ombra di Michelle
sulle presidenziali
di Aldo Cazzullo
a pagina 15

Corsa alla Casa Bianca

L’INTERVISTA

Suso salva il Milan:
è pari con il Betis Siviglia
Lazio già qualificata

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

09/11/2018
Pag. 1

diffusione:222170
tiratura:308621

20PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 09/11/2018 - 09/11/2018

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


ALLA SCIENZA
NON SERVONO
FEUDI DORATI
Elena Cattaneo

L’inchiesta In fuga per un lavoro

“I nostri figli all’estero
un dolore, ma è il loro futuro”

S iediti!» intima imperioso 
Trump alla donna che ha 
osato chiedergli se lui fosse 

un «razzista bianco». «Siediti», 
le ripete e lei insiste. «Siediti», 
le grida, «la razzista sei tu» e lei, 
April Ryan, corrispondente 
accreditata alla Casa Bianca, 
giornalista afroamericana 
per una rete tv pubblica, 
stupefatta, tace e si siede. 

pagina 15

SE TRUMP
METTE I MEDIA
NEL MIRINO
Vittorio Zucconi

CATERINA PASOLINI, pagina 27

Nell’Italia della ricerca 
pubblica stremata dalla 
penuria di fondi, dal 

disinteresse e colpita da un 
improvvido spoils system, si 
stanno definendo i tasselli di 
Human Technopole (Ht), che 
assorbirà oltre un miliardo 
e mezzo di risorse pubbliche 
nei prossimi dieci anni.

pagina 41

Michael Douglas
“Ora vi farò ridere
sono un attore
comico frustrato”

“Fiero dei 102 anni di mio
padre. Era povero, ha scalato
le vette della vita. Ogni
giorno scrive una poesia”

SILVIA BIZIO, pagina 46
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La storia Adottata da single gay

“Alba, la mia bimba down
che mi ha reso un papà felice”

UN PAESE
IN ISOLAMENTO
Andrea Bonanni

Crescita, l’Italia in maglia nera
Allarme Fmi: rischio contagio
L’Ue conferma il deficit al 2,9. Conte e Tria: stime sbagliate. La Lega: sanatoria per Imu e Tasi 

Il governo: in vigore tra un anno

Accordo sulla prescrizione
ma primi effetti dal 2024

Alberto D’Argenio

MARIA NOVELLA DE LUCA, pagine 28 e 29

Domani l’inserto di otto pagine
Danimarca, sull’isola delle nozze per diventare europei

Intervista a

ROBERTO PETRINI e MARCO RUFFOLO, pagine 2 e 3

SALVINI, IL SEGNO
DEL COMANDO
Claudio Tito

Il commento

L’analisi

I l nome di Philippe Pétain 
spunta puntuale quando 
si evocano in Francia le due 

grandi guerre del secolo 
scorso. Era inevitabile che 
accadesse nel centenario 
della vittoria del 1918. 
L’ambiguo fantasma 
del maresciallo, eroe 
e traditore, non è mancato 
all’appuntamento. 

pagina 43

A ltro che «assolutamente 
inverosimili», come dice 
il premier Conte. Le 

disastrose previsioni pubblicate 
ieri dalla Commissione europea 
sull’andamento dell’economia 
italiana sono state leggermente 
ammorbidite, anche dietro 
pressione del nostro governo, 
per non rendere ancora più 
drammatico il divorzio, politico 
ma ormai anche contabile, 
tra Roma e Bruxelles. 

pagina 40

L E  I D E E

Dopo le tensioni che hanno mes-
so alla prova la tenuta del gover-
no, Matteo Salvini e Luigi Di Ma-
io trovano un compromesso sul-
la prescrizione. L’emendamento 
che la blocca dopo il primo gra-
do sarà contenuto nel disegno di 
legge anticorruzione. Ma ci sarà 
un vincolo temporale: la riforma 
andrà in vigore il primo gennaio 
2020, insieme a quella del pro-
cesso penale. I primi effetti si ve-
dranno dal 2024. 
 ANNALISA CUZZOCREA
 e LIANA MILELLA, pagine 6 e 7

Il reportage

Pernigotti, la fine
di una fabbrica
“Il cioccolato
era diventato
il nostro petrolio”

PAOLO GRISERI, pagina 4

D i fronte alla stampa 
internazionale Moscovici 
è costretto a dire l’ovvio: 

«Le nostre sono previsioni 
oggettive, imparziali».

pagina 2

 Fondatore Eugenio Scalfari

Una cambiale in genere ha 
una scadenza, una data 
a partire dalla quale 

il creditore la può incassare. Da 
ieri ne è stata inventata un’altra.
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MACRON
E LE DUE GUERRE
DI PÉTAIN
Bernardo Valli

Luca Trapanese ha adottato Alba, rifiutata da sette famiglie

Sonia Cappelli con figli e marito: dalla sua lettera, la nostra inchiesta

VENERDÌ

09
11
18

ANNO 43
N° 265

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

13
19

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

13
19

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

13
16

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

13
16

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia, Isole
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia € 2,50 -
Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia
€ 2,00

con il Venerdì

con LIBRO
Genitori
si Diventa
€ 7,90

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

09/11/2018
Pag. 1

diffusione:171388
tiratura:255996

21PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 09/11/2018 - 09/11/2018



LA STAMPA
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 € II ANNO 152 II N. 309 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

NA CA CT MI RM XN

Topolino I novant’anni di Mickey Mouse
Il mondo celebra il mito dei fumetti
GIANNI RIOTTA E GUIDO TIBERGA —  PP. 26-27

Tornatore “Io e il maestro Morricone,
un’amicizia che finisce sempre in musica”
INTERVISTA DI PIERO NEGRI —  PP. 28-29
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REPORTAGE

FLAVIA AMABILE

Universitari e L’Aquila:
un patto per battere

la paura del terremoto
P. 17

IL CASO

FEDERICO TADDIA

La malaeducazione
Gli studenti italiani

tra i peggiori al mondo
P. 25

LE STORIE

MATTEO BORGETTO

Cuneo, gli abiti
con le formule
di matematica

P. 31

GIÒ BARBERA

Pietra Ligure, la suora 
spia che curava

ebrei e partigiani
P. 31

BUONGIORNO Tornate a bordo MATTIA
FELTRI

Il Movimento cinque stelle che riflette sull’opportunità di
espellere cinque dissidenti sul decreto sicurezza, fra cui
il comandante De Falco («Schettino, torni a bordo,
caz...»), è coerente e serio. Il Movimento, lo sappiamo, 
non è un partito e non si è dato le regole dei partiti: non
conta la volontà dei parlamentari ma quella del popolo
- di cui i parlamentari sono solo portavoce - che ha dato
fiducia al Movimento, al suo programma, al contratto di
governo e il garante di tutto ciò è Beppe Grillo. Pertanto.
Beppe Grillo: il Tap è una truffa, vi devasta, la fermeremo
con l’esercito (Barbara Lezzi ha detto sì al Tap, espulsa).
Beppe Grillo: il Muos mina la salute, inquina l’ambiente,
è servaggio degli americani (Elisabetta Trenta ha detto
sì al Muos, espulsa). Beppe Grillo: dobbiamo uscire im-

mediatamente dall’euro (Giuseppe Conte ha detto sì al-
l’euro, espulso). Beppe Grillo: il condono edilizio è incre-
dibile, è da senza testa, una barzelletta (Di Maio ha detto
sì al condono edilizio, espulso). Beppe Grillo: l’Ilva va 
chiusa, è archeologia, porta veleni e cancro (Di Maio ha
detto sì all’Ilva, espulso due volte). Grillo: il Movimento
non si allea, non fa patti con nessuno, né ora né mai (Il 
Movimento ha fatto un patto con la Lega, espulso tutto il
Movimento e anche gli elettori). Grillo: il Movimento non
ha il candidato premier, il premier non esiste più, sveglia-
tevi, prendete un gps, non esistono leader, il leader è il 
Movimento nella sua essenza (Grillo ha approvato l’ele-
zione a capo politico di Di Maio e la sua candidatura a 
premier, espulso). Vabbè dài, tornate tutti a bordo, caz...

MISSIONE DI MANENTI A MOSCA

Il capo dell’intelligence
convince Haftar: ci sarà
PACI E SEMPRINI —  P. 12

Il M5S è pronto a rivedere il provve-
dimento sul reddito di cittadinanza
per puntare, in via sperimentale, 
sull’allargamento del Rei. Intanto la
Lega vuole la sanatoria anche per 
Imu e Tasi. Bruxelles corregge i
conti: il deficit dell’Italia al 2,9%.
Ma Tria replica: analisi non attenta
e parziale.   SERVIZI —  PP. 2-9

LA LEGA VUOLE LA SANATORIA ANCHE PER IMU E TASI. LA PRESCRIZIONE SLITTA DI UN ANNO

M5S pronto a rivedere
il reddito di cittadinanza
Meno soldi alle famiglie
Bruxelles: deficit dell’Italia al 2,9%. Tria replica: analisi non attenta e parziale

POLEMICHE SULLA PROPOSTA GRILLINA

“Divulgazione
scientifica in tv
da controllare”
MICHELA TAMBURRINO —  P. 5

DOPO L’ADDIO DI SESSIONS

Trump, il piano
per fermare
il Russiagate

I l nuovo segretario alla Giustizia ad
interim, Matthew Whitaker, ha già

iniziato a lanciare segnali su come 
intende chiudere o frenare l’inchie-
sta sul «Russiagate» del procuratore
speciale Mueller. L’ex direttore del-
l’Fbi avrebbe cominciato la scrittura
del rapporto conclusivo, e dietro le 
quinte si fanno insistenti le voci se-
condo cui Trump ha accelerato il li-
cenziamento del ministro Sessions 
per evitare l’imminente incrimina-
zione del figlio Don junior. —  P. 15

Mancano quattro giorni alla
conferenza di Palermo
sulla Libia. L’Italia vi pun-

ta molto. Ieri, lo spettro della defe-
zione di uno dei due partecipanti
indispensabili, Khalida Haftar, ha
mandato Roma in fibrillazione; al-
tri leader minacciano di assentarsi.
Ma il vero rischio non è l’assenza
dell’uomo forte della Cirenaica. Il
vero rischio è che con una parteci-
pazione ridotta o controvoglia, do-
po la carrellata, Palermo chiuda i
battenti con un nulla di fatto. Mol-
to meglio allora rinviare. 

Donald Trump non ci ha pensato
due volte a rimandare l’incontro
con Kim Jong-un. Non certo per-
ché non lo voglia; ha scommesso
molto sul successo della sua politi-
ca con la Corea del Nord. 

STEFANO STEFANINI

LA CONFERENZA DI PALERMO

SULLA LIBIA
RISCHIAMO
IL PASSO FALSO

CONTINUA A PAGINA 25

MARCO ZATTERIN —  P. 25

L’ESAME DEI NUMERI

PERCHÉ L’UE
NON CREDE
ALLA MANOVRA

Il degrado ad Ardea: una discarica a cielo aperto vicina alle abitazioni GIOVANNINI, ROSSI E IL REPORTAGE DI ZANCAN — PP. 10-11

Strade, case, fogne: viaggio nel paese dove tutto è abusivo

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK
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LA CADUTA DEL MURO E LA QUARTA REPUBBLICA

Quelle scorie di comunismo
nel finto «cambiamento»

a pagina 4

SFRATTATO IL MUSEO

La Raggi «cancella»
il rogo di Primavalle
Stefano Zurlo

a pagina 10

F
u un avvenimento cruciale: quel 9 novembre del 1989
segnò la fine della divisione in due dell’Europa, che
nelle celebri parole diWinston Churchill era stata sepa-

rata, all’indomani della Seconda guerra mondiale, da una
pesante cortina di ferro. Quando finalmente (...)

di Carlo Lottieri

Estendere la sanatoria del decre-
to fiscale anche alle entrate comu-
nali, dall’Imu alla Tasi. L’emenda-
mento della Lega mette nel mirino
le entrate dal 2000 al 2017 non ri-
scosse dai Comuni a seguito di
provvedimenti di ingiunzione.Mar-
tedì 13 parte la rottamazione ter.

NEL DECRETO FISCALE

Proposta del Carroccio
Condono su Imu e Tasi
Gian Maria De Francesco

«S e vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna che tutto

cambi», diceva Tancredi nel Gatto-
pardo. Non aveva ragione soltanto
dal punto di vista politico, ma anche
alla luce del nostro rapporto con il
Tempo, quella cosa che di fatto non
c’è, ma che fa sentire i suoi effetti sul
mondo intero. In altri (...)

segue a pagina 3
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L’Agenzia delle entrate sta
riempiendo le cassette postali
dei gestori e titolari di stabili-
menti balneari della Romagna
di «cartelle esattoriali» per esi-
gere un’Imu rivalutata in base
al numero di ombrelloni pre-
senti sulla singola spiaggia. Gli
imprenditori del settore sono
in rivolta: «Richiesta assurda».

ERANO SPOSATI DAL 2001

A rriva la commissione «per la di-
vulgazione dei prodotti scientifi-

ci di maggiore interesse attraverso i
canali della tv pubblica». Una propo-
sta grillina che ricorda il Minculpop.
Come se il governo potesse decidere
che cosa mandare in onda sulla Rai.
Magari bocciando Piero o Alberto An-
gela per far spazio alle scie chimiche.

__

«RETROGUSTO»

Roma o Milano?
Ecco dove
si mangia meglio
(e perché)

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it

ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

O
ggi scopriamo
che i conti pre-
sentati a Bruxel-
les dal governo

non solo sono fuorilegge
ma addirittura taroccati.
Non mi stupisco, visto che
il responsabile economico
grillino in Europa, tale
onorevole Marco Valli, è
un falsario che ha millanta-
to una laurea in Economia
alla Bocconi, università
che non ha mai frequenta-
to. Smascherato, si è di-
messo ma questo spiega
perché in Europa forse
non fanno poi così male a
non fidarsi di questa Ita-
lia. Una Italia impazzita
che sta facendo di tutto
per mettere paura – den-
tro e fuori i suoi confini -
anche agli uomini di buo-
na volontà. Se sul fronte
economico lo spauracchio
si chiama «patrimoniale»
su quello dei diritti e delle
libertà la porcata è l’accor-
do imposto dai Cinquestel-
le alla Lega sull’abolizione
della prescrizione, detto
in altri termini il via libera
ai «processi a vita».
E qui parliamo di una su-

per porcata sia nel merito
che nella forma e nella fur-
bizia usata per approvare
la legge senza spaccare
una maggioranza divisa
sul tema.
Del merito abbiamo già

ampiamente scritto. Resta-
re imbrigliati nelle maglie
della giustizia è già una pe-
na in sé, rimanerci con «fi-
ne pena mai» sconfina nel-
la tortura sia per i presunti

innocenti che per i presun-
ti colpevoli.
Con ricadute economi-

che non indifferenti per-
ché la norma è un incorag-
giamento ai nostri impren-
ditori a tirare i remi in bar-
ca (o a fuggire all’estero) e
un disincentivo per im-
prenditori esteri a investi-
re nel nostro Paese.
La forma con la quale ie-

ri è stata varata l’abolizio-
ne sconfina del golpe. La
decisione è stata presa in
stanze segrete mentre era
in corso la discussione in
Parlamento, al quale è sta-
to comunicato il verdetto
– votato nel caos e in fretta
e furia - in violazione di
ogni sua autonomia regola-
mentare e costituzionale.
E veniamo alla furbizia.

Matteo Salvini, che oltre
che molto bravo è anche
molto furbo, ha giocato
sui due tavoli. A parole si è
dichiarato fortemente con-
trario, addirittura indigna-
to, ma nei fatti ha accon-
tentato l’alleato come con-
tropartita del sì grillino di
ieri l’altro al suo decreto
sicurezza.
In sostanza un voto di

scambio sulla nostra pelle,
per nulla mitigato dal fatto
che la legge entrerà in vigo-
re solo tra un anno.
Giochi di potere, intri-

ghi, prese per i fondelli, fal-
sari e bugiardi. Un Paese
così governato non può
certo sperare in un futuro
migliore.

Pier Francesco Borgia

VERSO IL DIVORZIO Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen

LA PROPOSTA CHOC

Manina M5s sulla scienza in Rai
Gli Angela rischiano il bavaglio

di Fabrizio Boschi

a pagina 8a pagina 17

di Andrea Cuomo
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LA DOPPIA PORCATA
La Lega cede sulla prescrizione: dal 2020 processi infiniti. Ira degli avvocati

Manovra, il governo porta a Bruxelles i numeri taroccati
di Alessandro Sallusti

A RIMINI

L’ultima follia
Arriva la tassa
sugli ombrelloni

W
adeaan, Afef. Addio, Marco. Una delle love story più
longeve del Gotha imprenditoriale finisce a vent’an-
ni esatti dalle prime voci di stampa, che nella prima-

vera del 1998 squarciarono il segreto che i protagonisti custo-
divano gelosamente, parlando della «nuova fiamma» di Mar-
co Tronchetti Provera, allora come oggi amministratore dele-
gato della Pirelli. A togliere i residui dubbi (...)

Luca Fazzo

Tra Tronchetti e Afef è finita
Istanza di separazione consensuale

UN 70ENNE VUOLE CANCELLARSI 20 ANNI

Si può ringiovanire per legge
La vecchiaia è un’opinione
di Daniele Abbiati

Angeli, Cesaretti, Parietti,
Scafi e Scafuri

da pagina 2 a pagina 5 a pagina 6
segue a pagina 16

segue a pagina 16

Nel Kosovo radicalizzato, cuore islamico d’Europa
Bettin a pagina 19
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Stretta noleggi auto
controlli in questura
su tutti i contratti
`Verifiche antiterrorismo prima di consegnare
la vettura. No a targhe straniere per chi vive in Italia

Los Angeles, il militare armato nel bar di universitari: 13 morti

La strage dell’ex marine squilibrato

`Intesa tra i leader sullo stop dopo la sentenza di primo grado: scatterà solo dal 2020
Salvini avverte: ok, ma prima la riforma del processo penale. No di Di Maio. Bagarre in aula

Prescrizione, rinvio salva-governo

Giorgio Ursicino

S
top alle targhe straniere e
noleggio a breve termine
sottoposto a maggiori
controlli con verifiche an-

titerrorismo: controlli in Que-
stura su tutti i contratti. Arri-
vano altre modifiche alle nor-
me che regolano la circolazio-
ne stradale. Dopo gli ulteriori
passi verso il “documento
unico” dei veicoli, ecco altri
cambiamenti su noleggio e
targhe estere.  Apag. 19

ROMA Accordo tra M5S e Lega
sulla giustizia: slitta al 2020
l’entrata in vigore dell’emen-
damento che blocca la pre-
scrizione dopo la sentenza di
condanna in primo grado per
tutti i reati. Salvini avverte:
ok, ma prima la riforma del
processo penale. La risposta
di Di Maio è un no: riforme
svincolate. Ma è bagarre in
aula. E il leader M5S chiede
garanzie sul reddito di cittadi-
nanza.

Conti e Pucci
alle pag. 2, 3 e 4

La Ue boccia l’Italia:
«Il deficit arriverà al
2,9%». Il ministro
Tria si dice certo che
non sarà così e intan-
to spunta una sanato-
ria per Imu e Tasi. Le
principali banche ita-

liane varano un’ope-
razione che finanzie-
rà il Fondo interban-
cario anti-spread per
la tutela dei depositi.

Dimito
e Pollio Salimbeni

alle pag. 8 e 11

La sfida francese

Macron ancora giù:
superato da Le Pen

Michela Allegri
e Sara Menafra

N
ella settimana più difficile
per la sindaca Virginia
Raggi, proprio due giorni
prima della sentenza a suo

carico, arriva la ri-
chiesta di condan-
na per il suo ex
braccio destro,
Raffaele Marra: 4
anni e 6 mesi di
reclusione, con

l’accusa di corruzione.
Apag. 17

Il Cio al Governo
Bach: «Lo sport
resti autonomo»
Il viceministro M5S
«Ma senza clientele»
CaputieBernardiniapag.38

Europa League
Correa trascina
la Lazio: è 2-1
con il Marsiglia
e qualificazione
Nello Sport

ARIETE, TORNA

L’OTTIMISMO

La Ue all’Italia: deficit a 2,9

Spunta la sanatoria anche per Imu e Tasi
E le banche varano un fondo anti-spread

Barbara Jerkov

«I
l vero nodo è ri-
durre i tempi del
giudizio». Così, in
un’intervista a Il

Messaggero, la presiden-
te del Senato Maria Eli-
sabettaAlbertiCasellati.

«La ragionevole durata
è sancita anche dalla
Carta europea sui diritti
dell’uomo». Le tensioni
sui conti con la Ue? «Le
politiche di austerità
hanno fatto da noi catti-
vaprova».

Apag. 5

Intervista al presidente del Senato

Casellati: «Il nodo è ridurre i tempi dei giudizi
il cittadino non può pagare le inefficienze»

Il presidente francese Ma-
cron non riesce a risalire la
china dei sondaggi. Ieri è ar-
rivata la peggiore delle noti-
zie: il sorpasso di Marine Le
Pen. È la prima volta.

Pierantozzi a pag. 13

Marra e le mazzette
prese da Scarpellini
Il pm chiede 4,6 anni

In Campidoglio

La vedova Jobs
Laurene Powell,
appello ai giovani
«Leggete, scoprirete
verità e futuro»
Malfetanoapag.29

Carlo Nordio

I
l compromesso raggiun-
to ieri tra i contraenti del
governo sulla prescrizio-
ne può esser interpreta-

to, dal punto di vista politi-
co, in molti modi, tutti di-
versi. Ma una cosa è certa:
che sotto il profilo giuridi-
co è poco più che un’aspira-
zione metafisica che sa di
scherzo, se non proprio di
turlupinatura.

La sospensione della pre-
scrizione viene infatti rin-
viata al prossimo anno. E
già questo è un pasticcio.
Perché? Perché la nuova di-
sciplina potrà valere solo
per i reati commessi dal
2020 in poi; già con la legge
attuale i reati si prescrivo-
no, mediamente, in dieci
anni; quelli più gravi in
quindici, venti e anche più.
Poiché le sentenze di primo
grado interessate alla rifor-
ma interverranno, statisti-
camente, dopo il 2025, gli
effetti della modifica saran-
no così dilazionali, diluiti e
incerti da diventare platoni-
ci.

Non per nulla il dottor
Davigo, che si diceva l’aves-
se ispirata, ha detto scon-
fortato che ne vedrà gli ef-
fetti da morto. Naturalmen-
te noi auguriamo all’amico
Davigo che il Cielo gli con-
senta, come dice il Poeta,
«pace e vecchiezza». Ma te-
miamo che stavolta sia in-
ciampato nella verità. Gli
effetti concreti, rispetto al-
la normativa attuale, si ve-
dranno fra trent’anni. Ma
questo è niente.

Continuaapag. 28

Oltre il caso Raggi

Il garantismo
come il coraggio
chi non ce l’ha
non può darselo

Buongiorno, Ariete! Ottimismo,
serenità, benevolenza, ascesa
eposizioni importanti nel
lavoro (anchenello Stato),
lunghi viaggi, fortuna
all’estero, dove potete restare
a lungo... Questo, in breve, il
significato del nuovoGiove in
Sagittario, aspetto
tradizionalmente associato
alle nascite in famiglia, nuovi
amori,matrimonio. Luna e
Mercurio nello stesso segno,
rendonobella la casa. Figli
anche fuori dal legame
coniugale.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

Due ragazze scampate alla strage del bar di Thousand Oaks in California (Foto EPA)   Pompetti a pag. 15
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Rapporto SVIMEZ: rischio frenata per il 

Mezzogiorno 

Le previsioni 2018 della SVIMEZ mettono in evidenza come, nel più generale rallentamento dell’economia 

italiana, si riapra la forbice tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Rispetto ad agosto, nel 2018 si prevede, infatti, 

una minore crescita del PIL italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di crescita del PIL dovrebbe attestarsi 

all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/rapporto-svimez-rischio-frenata-per-il-mezzogiorno/. 

 

 

Blue economy: Pmi a caccia di finanziamenti Ue 

per innovazione 
Valgono centinaia di milioni di euro le opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione europea alle 

Pmi che operano nel settore della crescita blu e dei trasporti, un'occasione che le imprese italiane devono 

poter cogliere anche grazie ad azioni mirate condotte su Bruxelles nonchè informazioni tempestive e 

accurate. Questa l'ottica in cui la Fondazione CS Mare, in collaborazione con Magellan e Paragon Europe, ha 

organizzato la conferenza 'Destinazione Europa in movimento' svoltasi a Bruxelles nella sede di 

rappresentanza della Regione Toscana. 

Continua a leggere su: 

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/uominiemare/2018/11/08/blu-economypmi-a-caccia-di-

finanziamenti-ue-per-innovazione_9fd2ec24-3aee-4401-bf08-d512a3a959fe.html 

 



 

Tutte le opportunita' del Bim  

Il 2019 sarà un anno di trasformazioni anche per le piccole e medie imprese. Bisognerà adattarsi al 

cambiamento, re-immaginarsi per essere competitivi sul mercato e intercettare nuovi consumatori.  

Uno di questi cambiamenti interessa il settore delle costruzioni e dell’arredo: dal 2019, secondo il decreto 

Del Rio, diventerà obbligatorio per le grandi opere oltre i 100 milioni di euro realizzare il progetto in Bim 

(Building Information Modelin) e di conseguenza le maestranze come installatori e impiantisti dovranno 

saper leggere i progetti Bim e le piccole imprese artigiane dovranno giocoforza aggiornarsi e formarsi in 

questo senso. 

Continua a leggere su: 

http://www.professionistidimpresa.com/blog/tutte-le-opportunita-del-bim 

 

 

 

Le cinque regole per conservare tutto su un 

cloud, in sicurezza e gratuitamente 

Che in futuro le memorie fisiche non serviranno quasi più ce lo stiamo dicendo da tempo. Da quando, cioè, 

le tecnologie di cloud computing hanno iniziato a diffondersi rapidamente. Il mondo dello storage online ha 

fatto passi da gigante negli ultimi anni. E oggi un po' tutti hanno almeno un servizio di archiviazione in 

cloud. 

Continua a leggere su: 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-11-08/le-cinque-regole-conservare-tutto-un-cloud-

sicurezza-e-gratuitamente-085737.shtml?uuid=AEwv6BdG 



 

Legge di Bilancio: 2,6mld di tasse in più 
Per le PMI la Legge di Bilancio 2019 riserva una brutta sorpresa: si prevede un aggravio di 2,6 miliardi di 

tasse in più rispetto al 2018 perchè gli sgravi aboliti pesano molto di più delle agevolazioni inserite. 

Continua a leggere su: 

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/283755/legge-di-bilancio-26mld-di-tasse-in-piu.html 

 


