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Domani con Il Sole
Fattura elettronica:
le 12 risposte base
per arrivare pronti
al 1° gennaio

Mobili e Parente
 —a pagina 23

Giustizia tributaria
Liti fiscali online
con meno vincoli
per il deposito
dei documenti
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CONTE, JUNCKER
E LE DISTANZE 
CHE VANNO
COLMATE

ROMA-BRUXELLES

di Carlo Bastasin

Dopo mesi di duro scontro,
tra Roma e Bruxelles il
dialogo sulla politica di

bilancio è aperto, ma da parte 
del governo italiano per ora non 
c'è molto più di un 
cambiamento di tono. C'è ovvia 
attesa per l'incontro di domani 
tra il premier Conte e il 
presidente della Commissione e 
in quell'occasione a Bruxelles ci 
si aspetta che alle parole 
seguano impegni convincenti, 
con cifre verificabili. Dopo 
l'attesa, creata soprattutto in 
Italia dalle reciproche aperture 
dell'ultima settimana, un 
incontro inconcludente rischia 
di richiudere il dialogo e di 
lasciare spazio solo alle 
procedure previste. 

—Continua a pagina 24

GIOVEDÌ SUMMIT UE 
Brexit, governo May in tilt
Rinviato il voto sull’accordo
Il premier britannico Theresa May ha
gettato la spugna per evitare un’umi-
liante sconfitta: il voto sull’accordo su
Brexit, previsto pr oggi, è stato rinvia-
to a data da destinarsi. Giovedì sum-
mit Ue, ma Tusk avverte: nessuna ria-
pertura del negoziato. —a pagina 21

In Francia il salario minimo dal 2019
aumenterà di 100 euro al mese, sarà
cancellata la “contribuzione sociale
generalizzata” per i pensionati che
ricevono meno di 2mila euro al me-
se, saranno detassati gli straordinari.
Sono alcune delle misure annunciate
dal presidente Macron per «placare
la collera» dei gilet gialli. —a pagina 22

PANO RAMA  

FRANCIA

Macron aumenta
il salario minimo 
e detassa le pensioni

RAPPORTO MOTORI

L’auto affronta 
nuove sfide
dopo un anno 
traumatico

— Oggi in allegato

INFRASTRUTTURE
Salvini propone per la Tav
referendum consultivo
Un referendum sulla Tav Torino-Lio-
ne. Lo propone il vicepremier Matteo
Salvini. «Aspettiamo il rapporto costi
e benefici - dice Salvini - ma se non si
arrivasse a una decisione, chiedere ai
cittadini cosa ne pensano potrebbe 
essere una strada». —a pagina 3

INTERVISTA

FRANCESCO PROFUMO

«Più competenze internazionali
nel cda di Intesa Sanpolo. Il futu-
ro è da public company». Lo dice
in un’intervista al Sole 24 Ore il 
presidente della Compagnia di 
San Paolo, Francesco Profumo.

Graziani —a pag. 13

«Intesa ha un futuro 
da public company»

30 
miliardi
Entità delle risorse da 
sbloccare per i pagamenti ai 
fornitori da parte della 
Pubblica amministrazione 
anche con il contributo della 
Cassa depositi e prestiti Perrone e Trovati —a pag. 4

La manovra
Linea dura
della Lega
sulle pensioni
Ancora stallo
sui saldi

PROVE DI DIALOGO

Premi di produttività, costo del
lavoro, modifiche al decreto “di-
gnità”, semplificazioni, debiti
della Pubblica amministrazione
e Imu sui capannoni. Partirà da
qui il tavolo Pmi convocato oggi
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico da Luigi Di Maio, con
l’obiettivo di riavviare il dialogo
tra governo e imprese dopo la
manifestazione degli imprendi-
tori una settimana fa a Torino. 

—Servizi alle pagine 2-3

Il governo tratta con le imprese: 
produttività, decreto lavoro e Imu

IN ITALIA FAT T URANO  2 MILIARDI  

Il Giappone esclude Huawei
e Zte dagli appalti per le reti

Andrea Biondi —a pag. 8

Sanità, due miliardi 
di tagli in arrivo
alla spesa per farmaci
SALUTE

Prevista una riallocazione 
delle risorse destinate
al rimborso dei medicinali

Gli obiettivi del documento 
di programmazione 
presentati dal ministero

Un taglio di almeno due miliardi sul-
la spesa in farmacia e una comples-
siva riallocazione delle risorse desti-
nate al rimborso dei medicinali da
parte del Servizio sanitario naziona-
le (30 miliardi complessivi) per af-
frontare la sfida delle costose terapie
innovative anti-cancro in arrivo, co-
me le Car-t, e altre priorità sanitarie
come l’abolizione del superticket e
il contrasto alle liste d’attesa. È que-

sto l’obiettivo del documento di pro-
grammazione della nuova gover-
nance farmaceutica - preparato in
pochi mesi da un tavolo di esperti,
tra i quali l’illustre farmacologo Sil-
vio Garattini – presentato ieri al mi-
nistero della Salute. «All’orizzonte –
afferma la ministra della Salute Giu-
lia Grillo - si stanno affacciando
nuovi trattamenti che devono essere
messi a disposizione dei pazienti.
Per farlo è necessario allocare nel
miglior modo possibile le risorse.
Incrementando appropriatezza del-
le prescrizioni e aderenza alle tera-
pie. E aprendo una corsia preferen-
ziale per farmaci equivalenti e biosi-
milari». Tra le priorità, la revisione
del Prontuario dei farmaci a carico
del Ssn: «I farmaci servono per cura-
re le persone – sottolinea Garattini
- e se non sono davvero utili, perdo-
no la loro funzione. Abbiamo un
Prontuario saturo di farmaci fotoco-
pia, circa il 70 per cento del totale,
che servono a logiche altre rispetto
alla cura dei pazienti, il sistema va
razionalizzato e aggiornato».

Rosanna Magnano —a pag. 9

IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
I consulenti: più tempo 
per gestire la diffida Inps
In caso di irregolarità contributiva
il datore di lavoro ha 15 giorni per
difendersi o mettersi in regola. Un
termine troppo contenuto, secondo
i consulenti del lavoro, e che com-
porta la perdita delle agevolazioni
future e precedenti. —a pagina 25

Made in Italy,
il 2019 porterà
23 miliardi
di extra-export 
Il 2019 si aprirà con una buona noti-
zia per le imprese italiane: gli scam-
bi commerciali mondiali continue-
ranno a crescere, del 3,6%, e l’export
made in Italy dovrebbe incassare 23
miliardi di euro in più, fino a rag-
giungere quota 577 miliardi.

Micaela Cappellini —a pag. 29

NUO VA GO VE RNANC E  

Lettera aperta
dei consiglieri
di Generali
Lettera aperta al board Generali 
dei consiglieri Caltagirone, 
Bardin, Barra, Pucci, Perotti e 
Sapienza: sul tavolo la potenziale
modifica della governance del 
gruppo. Domani convocato il cda.

Galvagni
—a pagina 15

Tra le priorità, la revisione 
del prontuario dei farmaci
a carico del Servizio sanitario

L’E URO PA DE LLE  C ASSE  (Totale degli attivi in euro) 

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

S CA CCAB AR OZ ZI  

«Premiato
chi copia,
non chi scopre»

«Ricette vecchie che penalizzano
i malati». È questa la valutazione 
del presidente di Farmindustria, 
Massimo Scaccabarozzi, sulla 
nuova governance farmaceutica 
presentata ieri al ministero della 
Salute. «Dire che i farmaci sono 
tutti uguali – spiega - significa 
negare il valore cardine della vita 
umana che è la ricerca per la 
salute. Premiando chi copia e 
non chi scopre». —a pagina 9

PRESIDENTE
Massimo

Scaccabarozzi
(Farmindustria)

CONTI PUBBLICI

La Commissione europea tiene
sotto osservazione i rilanci del vi-
cepremier Luigi Di Maio sul ruolo
di Cassa depositi e prestiti (Cdp).
Anche nella lettera inviata al Sole
24 Ore e pubblicata sul giornale
sabato 8 dicembre, il ministro
dello Sviluppo economico era
tornato a riproporre «il bazooka
da 200 miliardi per sostenere i
piani di rilancio del Paese», di
concerto con il governo.

Dominelli e Romano —a pag. 6

Cdp, Bruxelles prepara le carte
per mettere sotto tiro l’Italia

LA VOCAZIONE DI MERCATO
È LA BUSSOLA DA SEGUIRE

ANALISI  

di Marcello Clarich

Non sarà la nuova Gepi,
chiamata a gestire 
imprese decotte o con

scarse prospettive di sviluppo. 
In base al piano industriale 
2019-2021 approvato la 

settimana scorsa, la Cassa 
depositi e prestiti continuerà a 
essere un grande intermediario 
finanziario di mercato, anche se 
di matrice pubblica.

—Continua a pagina 6

CDC
FRANCIA 173 miliardi

CDP
ITALIA 419 miliardi

KFW
GERMANIA 472 miliardi

Mm
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Professionisti sempre più anziani
Storico sorpasso dei lavoratori autonomi ultrasessantenni, che oggi sono più 
numerosi degli under 30. Tutti i dati della previdenza nel rapporto Adepp

Libere professioni sempre più con-
traddistinte dall’età (avanzata) di 
chi le esercita: arriva, nel 2018, lo 
storico «sorpasso» dei lavoratori 
autonomi ultrasessantenni (il 28,7% 
della popolazione italiana) a scapito 
delle «matricole» under30, la cui 
percentuale si ferma al 28,4%. È 
quel che rivela l’VIII Rapporto 
Adepp sulla previdenza privata, che 
sarà presentato stamani a Roma e 
che ItaliaOggi ha potuto leggere in 
anteprima.

D’Alessio a pag. 27
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Legge di Bilancio 
- Il testo all’esame 
del Senato per la 
seconda lettura  
Bilanci locali - Il 
documento della 

commissione 
Arconet sulle 
anticipazioni 
Affido con-

diviso - L’ordi-
nanza della Corte di 
cassazione
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SCAMBI UE

Cessioni e 
acquisti, il 

disallineamento 
apre al rischio 
di doppia Iva

Ricca a pag. 31

L’ex renziano Matteo Richetti è 
l’outsider che potrebbe fare la diffe-
renza. Si era candidato alla segrete-
ria, poi (come Minniti) ha deciso di 
lasciar perdere. Però si è accasato 
con Maurizio Martina e ha avuto la 
promessa della vicesegreteria in 
caso di sua vittoria. Potrebbe rive-
larsi decisivo non nel far vincere 
Martina, ma nel non fare arrivare 
al 50 più uno per cento Nicola Zin-
garetti e quindi spostare dalle pri-
marie all’assemblea dei delegati 
l’indicazione del nuovo segretario, in 
pratica riaprendo i giochi. La batta-
glia contro il governatore del Lazio 
è già partita: «La sua proposta porta 
il Pd con le lancette a 20 anni fa, ha 
un’idea vecchia di partito».

Valentini a pag. 8

Il direttore della famosa Normale 
di Pisa, Vincenzo Barone, ave-
va deciso di creare un distacca-
mento del suo prestigioso ateneo 
presso l’università Federico II di 
Napoli. Ma nel frattempo, a Pisa, 
è stata eletta un’amministrazione 
comunale di centrodestra a tra-
zione leghista guidata dal sinda-
co Michele Conti che ha messo 
subito il bastone fra le ruote di 
questa lodevole iniziativa acca-
demica. Il Sud non ha bisogno 
solo di capitali ma anche di me-
todi. L’apporto delle Normale (che 
conferisce alla Federico II una 
cultura diversa ed estremamente 
utile) sarebbe decisivo per il Sud. 
Ritenere che questa fertilizzazio-
ne culturale diluisca la potenza 
del brand è tipicamente provin-
ciale e miope. Salvini, che oggi 
si propone come leader dell’Italia 
intera e vuol attirare a sé il voto 
meridionale, deve intervenire su-
bito facendo prevalere la politica 
alta sul campanile basso. 

DIRITTO & ROVESCIORichetti diventa vice di Martina e attacca 
Zingaretti: porta indietro il Pd di 20 anni

CATTIVO ESEMPIO

Se Uk è potuta 
uscire dalla Ue 
è un pericoloso 

precedente
Narduzzi a pag. 2
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IN ALLEGATO

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

CORTE DI CASSAZIONE

Affido condiviso, 
la mamma 

si fa comunque 
preferire
Alberici a pag. 28

E ORA PUNTA ALLE DONNE

The Economist 
ha raggiunto
l’1,1 milioni
di abbonati

Capisani a pag. 20

CANALE 60 DEL DIGITALE

A chi fa 
gola il canale 

televisivo 
Sportitalia
Plazzotta a pag. 19

A GENNAIO

Il nuovo
filato di carta 

al debutto 
a Pitti

Valentini a pag. 17

NUOVE TENDENZE

Canale 5,
la conduzione 

è in mano 
alle donne
Plazzotta a pag. 19

PARTENZA VENERDÌ

La Cina punta 
alla faccia 
nascosta 

della Luna
Bianchi a pag. 16
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Pompeo, segretario di stato Usa, dice che dopo 
la sbornia mondialista la nazione torna in auge

Federico Punzi a pag. 12
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●GIANNELLI

di Gian Antonio Stella

«È
un dossier
all’attenzio
ne del
governo. Ci
siamo

riservati di approfondire
quanto prima». Sono
passate solo un paio di
settimane da quando
Giuseppe Conte,
l’«andreottiano del
cambiamento», prese
solennemente quel vago
impegno sull’autonomia
delle tre Regioni che
attendono di ricevere la
gestione d’una serie di
materie. Eppure, ad
ascoltare le fibrillazioni
all’interno dei leghisti, in
particolare quelli che
detengono il nocciolo duro
del partito, i lombardi e i
veneti, pare passato un
secolo.
Lo riconosce, sia pure

pesando le parole per non
dar fuoco al pagliaio (la sua
«bio» suWhatsApp è: «S’io
fossi foco, arderei lo
mondo») la stessa ministra
per gli Affari Regionali e le
Autonomie Erika Stefani:
«La prima domanda chemi
fanno è sempre: allora,
l’autonomia? La spinta è
fortissima». L’ha detto e
ripetuto anche l’altro giorno
in Piazza del Popolo: «A
quei milioni di veneti e
lombardi che hanno chiesto
l’autonomia bisogna dare
una risposta. Sul mio tavolo
ci sono ben 8 Regioni che
hanno chiesto l’autonomia.
E queste sono risposte che
la politica e il governo
devono dare. A un anno dal
referendum noi i dossier li
abbiamo aperti, noi le
proposte le abbiamo
fatte…». Ma?
Ma le risposte, ha fatto

intendere, tardano ad
arrivare. Come se potessero
inquietare certe fasce di
elettori pentastellati
meridionali: e se poi si
tengono «i schei»?

continua a pagina 32

Opere e autonomia

LALUNGA
PARALISI
DIUNPAESE

ManovraConte vedrà Juncker. Tensione Salvini-DiMaio.Macron varamisure per 10miliardi

Europa,l’allarmedelgoverno
Palazzo Chigi preoccupato per la linea dura. I tagli su reddito e pensioni

ROMALASHOAH,LOSCEMPIO

Pietre d’inciampo
memoria di tutti:
ridatecele subito

L e «pietre d’inciampo»
vandalizzate e divelte a

Roma, nel cuore di un rione
storico comeMonti, da una
gang di mascalzoni antisemiti
sono state ideate e realizzate
proprio perché Roma
cominciasse finalmente a
ricordare l’orrore della
persecuzione contro gli ebrei,
perché i romani davvero
potessero «inciampare» su una
memoria inerte e lacunosa.

continua a pagina 20
Fiaschetti

di Pierluigi Battista

La premier britannica Theresa May, 62 anni, durante il suo intervento, ieri, alla Camera dei Comuni sull’accordo per la Brexit

LONDRAOGGIL’INCONTROCONMERKEL

May si arrende:
l’intesa è crollata
Brexit nel caos
di Luigi Ippolito e Paolo Valentino

T heresa May ha annunciato il rinvio del
voto sull’accordo per la Brexit raggiunto a

novembre fra Londra e Bruxelles. E sempre
oggi la premier britannica sarà a Berlino per
incontrare la cancelliera Angela Merkel.
«Pronti ad ascoltare Londra, ma l’accordo
non si cambia» dice il presidente
dell’Europarlamento, Antonio Tajani.

alle pagine 12 e 13 Caizzi

IL COMMENTO

L’Unione, il nostro destino
di Aldo Cazzullo

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il mago di Ozio

V edendo genitori fare la ola sui pia-
nerottoli si deduce che lo sfolti-
mento dei compiti delle vacanze,

appena raccomandato dal ministro del-
l’Istruzione, stia raccogliendo un con-
senso trasversale. Si alzeranno rispetta-
bilissime voci contrarie, inneggianti al
metodo e alla disciplina.Ma le festività di
fine anno sono già l’occasione di incontri
obbligati tra parenti che non sempre si
amano alla follia. Non pare il caso di so-
vraccaricarle con il peso di una ricerca
sui Sumeri aperta al contributo originale
di suoceri e cognati.
L’alleggerimento delle servitù scolasti-

che sembra inserirsi a meraviglia in un
consolidato filone di pensiero del gover-
no, volto a gratificare la pigrizia che al-
berga in tutti gli elettori, presenti e futu-

ri. Si comincia con il mettere in discus-
sione l’indispensabilità dei vaccini per
garantirsi il consenso dei più piccoli, che
non smaniano dalla voglia di lasciarsi
sforacchiare da un ago. Si passa poi a se-
durre i più grandi, riducendo i compiti a
casa per aumentare il tempo libero da
trascorrere con i familiari, in realtà in so-
litudine davanti al computer. Il passo
successivo sarà l’estensione agli adulti
del diritto al relax, grazie al reddito di cit-
tadinanza. E se proprio qualcuno avesse
la sfortuna di incappare nella fatica, esi-
ste la speranza di uscirne in fretta con
l’abolizione della legge Fornero. Sempre
che qualche preside di Bruxelles non co-
stringa il governo a fare i compiti delle
vacanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D a ieri l’accordo tra Londra e l’Europa non
esiste più. Eppure proprio i fatti

drammatici di questi giorni confermano che
l’Europa è ineluttabile.

continua alle pagine 12 e 13

C resce la preoccupazione di Palazzo Chigi per
la linea dura sulla manovra. I tagli riguarda-

no pensioni e reddito di cittadinanza. Ma non
convincono ancora Bruxelles. A Parigi Macron
promette misure da 10 miliardi.

da pagina 2 a pagina 9
a pagina 14 Montefiori

di Antonio Polito
a pagina 8

I LEADERDI LEGAE 5 STELLE

IDioscurie ilpattosvanito

di Goffredo Buccini
a pagina 32

IL SENSODELGLOBALCOMPACT

Migranti, l’Italia è più sola

DONNET (GENERALI)

«Serveildialogo
conimpreseeUe»

«L’ Italia è solida e puòfarcela» dice
l’amministratore delegato di
Generali, Philippe Donnet.
Ma serve «il dialogo con le
imprese e con l'Europa». Il
governo deve «rassicurare gli
investitori».

a pagina 9

di Daniele Manca

❞
Le pietre d’inciampo asportate a Roma

Domani gratis
Ricette e storie di cibo
nel numero di Natale
Una festa per «Cook»
a pagina 31 Fantigrossi
chiedete l’inserto in edicola

Ancona,migliorano i feriti
Strage in discoteca:
gli indagati sono otto
di Fabrizio Caccia, Giusi Fasano
Ilaria Sacchettoni alle pagine 18 e 19

di Massimo Franco

A
P

Èunmedicinale.Leggereattentamenteilfoglioillustrativo.
Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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LUISA TALIENTO, nell’inserto 

La copertina
Il manuale del camminare: dieci itinerari per salvare il cuore L E  I D E E

Macron si piega ai gilet gialli
“Rabbia giusta, salari più alti”
Il presidente francese: ma la violenza è intollerabile. Caos Brexit, May in crisi rinvia il voto 

Tredici minuti alla televisione 
per recuperare la Francia in 
collera. Il quarantenne 

Emmanuel Macron ha tentato 
l’impresa. Forse la più difficile 
della sua non lunga attività 
politica. Senz’altro la più 
azzardata da un anno e mezzo, 
da quando è presidente della 
Repubblica. In questa prova è in 
gioco il suo mandato. Non è 
pericolante, grazie alle forti 
istituzioni della Quinta 
Repubblica, ma rischia un forte 
degrado. Nessun presidente, da 
quando esiste l’elezione diretta 
al suffragio universale, ha avuto 
una percentuale di consensi 
tanto bassa.

pagina 29

Ho con il territorio di 
Ancona un rapporto 
personale di grande 

affetto che dura negli anni. 
Corinaldo oggi è sommerso 
dal dolore. Potrei leggere la 
drammatica vicenda che ci ha 
tutti turbati come la conferma 
tragica delle mie tesi sulla crisi 
diffusa del discorso educativo.

pagina 28

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il commento

SFIDA ALL’UE
PER SPEGNERE
LA COLLERA 
Bernardo Valli

Renzo Arbore
“La mia slow tv
per insegnare
la storia ai giovani”

“Non sono un nostalgico
credo serva tornare artisti
le donne sono le migliori”
SILVIA FUMAROLA, pagine 36 e 37

Intervista a
Azione civile contro il rapper

Discoteca, 8 indagati
“Le colpe dei gestori”

IL PENSIERO
UNICO
DELLA FEROCIA
Massimo Recalcati
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SaluteSalute

IL DIAVOLO
NON SCRIVE
CANZONI
Gino Castaldo

BALDESSARRO, CARRA, DE LUCA e TONACCI, pagine 16 e 17

Roma, sfregio alla memoria della comunità ebraica
Strappate le targhe che ricordano le vittime della Shoah

 D’ALBERGO con un commento di AUGIAS, pagina 18

L’IMBROGLIO
DEL PAPIRO
DI ARTEMIDORO
Silvia Ronchey

I tagli alla legge Fornero

D ilagano in Francia, 
sconfinano in Belgio, 
spuntano in Olanda, si 

manifestano in Italia e ora sfilano 
pure per le vie di Londra. La 
protesta dei gilet jaunes si sta 
estendendo a mezza Europa 
dando vita ad un fenomeno senza 
precedenti in cui la forma, cioè i 
giubbetti catarifrangenti pescati 
nelle dotazioni automobilistiche 
di sicurezza, accomuna istanze 
assai diverse. In Francia l’azione è 
nata contro l’aumento delle accise 
sul diesel, ma si sta estendendo 
alla battaglia di tutti coloro che 
chiedono le dimissioni di Macron.

pagina 4

La storia

LA GRANDE
ALLEANZA
ANTI-EUROPA
Andrea Bonanni

Mai demonizzare l’artista. 
Dalla sua parte c’è la 
libertà d’espressione. I 

rapper sono oggi quelli che 
fanno la parte dei cattivi, ma i 
cattivi ci devono essere, sono i 
ragazzi che hanno bisogno di 
identificarsi in qualcosa che 
non sia per forza una 
santificazione della normalità e 
del pessimismo borghese. 

pagina 28

Rione Monti a Roma, le pietre d’inciampo della famiglia Di Consiglio prima di essere rubate  VINCENZO TERSIGNI / EIDON

Il caso

Macron deve piegarsi ai gilet gialli 
che da un mese scuotono la Fran-
cia e rompe finalmente il silenzio. 
Fa mea culpa e apre i cordoni della 
borsa senza timore di sforare il fati-
dico 3% del deficit/Pil. Uno scena-
rio inimmaginabile fino a qualche 
settimana fa. Intanto in Gran Breta-
gna è caos Brexit: May rinvia il voto 
e torna a trattare con Bruxelles.
 GINORI e GUERRERA, pagine 2, 3 e 12

I l vero contro il falso. La più 
che decennale battaglia di 
Luciano Canfora per 

dimostrare la falsità del 
cosiddetto papiro di 
Artemidoro era diventata, per 
chi ne conosceva i termini 
evidenti e i meno palesi 
retroscena, un gigantesco 
simbolo. Tale ormai resterà 
nella storia degli studi, e non 
solo: in quella della cultura, e 
anche, forse, della politica.

pagine 30 e 31

Si andrà in pensione a quota 100 
ma con un percorso a ostacoli 
Nella manovra risorse per tre anni

ROBERTO PETRINI, pagina 7

Tav, Salvini-Di Maio 
divisi sul referendum

Nuovo scontro tra Lega e M5S

 VITALE, pagina 10
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La disputa Il papiro di Artemidoro
è falso, l’ultima parola della Procura
MAURIZIO ASSALTO —  P. 26

Il ritorno La sfida di Arbore 
“Voglio stupire i Millennials”
MICHELA TAMBURRINO —  PP. 24-25

Tuttosalute Quando il bisturi
è guidato dalla realtà aumentata
FABIO DI TODARO —  P. 32
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LA POLEMICA

ALBERTO MATTIOLI

L’idea della Lega
Un contributo

ai padri separati
P. 14

OLTRAGGIO ANTISEMITA

ARIELA PIATTELLI

Venti targhe dedicate
alle vittime della Shoah

trafugate a Roma
P. 11

LE STORIE

MARIA CUSCELA

Il tosatore di pecore
della Valsesia col mito

della Nuova Zelanda
P. 27

VALTER MANZONE

Bra, come cambia
la vita coltivando

un orto urbano
P. 27

BUONGIORNO Rubrica d’inciampo MATTIA
FELTRI

Cara Benedetta, caro Giulio, forse ricordate della sera in
cui, tornando dalla pizzeria, ci imbattemmo nelle venti 
pietre d’inciampo della famiglia Di Consiglio in via Ma-
donna dei Monti. Non ne avevate mai viste, e mi avete 
chiesto che fossero. Pietre d’inciampo, ho risposto, perché
quando si inciampa si è costretti a fermarsi per non cadere,
e le pietre costringono i pensieri a fermarsi per non dimen-
ticare. Vi siete chinati a leggere i nomi, le date di nascita
e di morte, e fra gli assassinati c’erano bambini della vostra
età e pure più piccoli: uno aveva pochi mesi. Vi avevo pro-
messo che a casa avremmo cercato su internet la storia 
della famiglia Di Consiglio, ma era tardi e rimandammo
all’indomani, e poi non l’abbiamo cercata più. Siccome ieri
le pietre sono state rubate, e al loro posto è rimasto un

buco, ho pensato che sarei stato un buon padre, quella
sera, se vi avessi tenuto in piedi qualche minuto di più.
Provo a rimediare. Mosè e Orabona erano ebrei romani
da generazioni, avevano dieci figli e un mare di nipoti: loro
pietre d’inciampo si trovano in tutta Roma. Molti furono
arrestati nella notte della razzia del Ghetto, 16 ottobre
1943, e i vecchi e i bambini furono gasati all’arrivo ad Au-
schwitz. Gli altri morirono di stenti nel lager. Alcuni ripa-
rarono in via Madonna dei Monti, nel palazzo di Mosè, ma
furono tutti arrestati per la soffiata di una spia e portati
all’esecuzione alle Fosse Ardeatine. Sì salvò soltanto En-
nio, che aveva quattordici anni, e fuggì saltando giù dal
camion. Lo si vede in una foto, a fine guerra, mentre rico-
nosce i corpi dei familiari. A diciotto è morto di cancro. —

DUELLO A DISTANZA FRA I DUE VICEPREMIER

Tav, da Salvini
sì al referendum
Di Maio: imprese
i fatti li farò io
Manovra, l’Ue: entro domani 12 miliardi di tagli
Parla Camusso: dal premier Conte solo parole

FRANCESCO BEI —  P. 23

ANALISI

LA RIVINCITA
DELLA
TRATTATIVA

L’INTERVISTA

Il ministro Bussetti
“Meno compiti a Natale”

GENITORI E FAMIGLIE

IL BISOGNO
DI TEMPO
CONDIVISO
FEDERICO TADDIA —  P. 23

«A Natale meno compiti ». Il ministro
dell’Istruzione a «La Stampa»: «Le fe-
ste siano un momento di riposo da 
passare in famiglia». AMABILE —  P. 15

Sofia ricorda Asia a 4 anni, rannic-
chiata con lei sotto il letto dopo

aver rubato i trucchi e il telefono alla
sorella maggiore, ricorda le risate 
nella penombra, una felicità bambi-
na. Poi nella sua memoria la luce pre-
cipita verso il buio e d’improvviso av-
verte il gelo della notte. Sono di nuo-
vo lei e Asia, ma questa volta ci sono
urla e paura, e c’è la voce della sua 
amica di sempre che invoca: «Aiuta-
mi, non respiro» e la stretta della sua
mano che si allenta. Sofia ricaccia in-
dietro le lacrime davanti all’ingresso
del liceo «Medi» di Senigallia.

MARIA ROSA TOMASELLO
INVIATA A CORINALDO (ANCONA)

ANCONA, 8 INDAGATI PER LA STRAGE NELLA DISCOTECA

“Tenevo Asia per mano
ma lei non respirava più”

CONTINUA A PAGINA 13

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Macron chiede scusa ai “gilet gialli”
May: Brexit, negoziato d’emergenza

BEN STANSALL / AFP

POKER SULLA PELLE DELL’EUROPA
MICHELE VALENSISE —  P. 23GRIGNETTI E POLETTI —  PP. 12-13

Il messaggio alla Francia di Emmanuel Macron BARBERA, LEVI E MARTINELLI — PP. 2-3

L’arrivo di Theresa May a Downing Street RIZZO E SOFFICI — P. 5

Va in scena il duello a distanza tra i vi-
cepremier. Sulla Tav Salvini incastra
il M5S: «Facciamo un referendum». 
Di Maio sfida il leader leghista sul dia-
logo con le imprese: «I fatti li farò al 
mio ministero». Intanto l’Ue chiede 
12 miliardi di tagli in manovra. Ca-
musso a «La Stampa»: «Da Conte sol-
tanto parole». SERVIZI —  PP. 6-9

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria
ENOTECA
COMPRA
VECCHIE

BOTTIGLIE
IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne
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Tre testimoni contro
il ragazzo con lo spray
Ma lui: «Non sono io»
`Ancona, accusa di omicidio colposo plurimo
per lui e per i proprietari e gestori della discoteca

dal nostro inviato
Mauro Evangelisti
 A N C O N A

O
tto indagati per la trage-
dia di Corinaldo,ma la so-
luzione del rebus è anco-
ra lontana. Tre testimoni

contro il ragazzo che ha usato
lo spray urticante. Ma lui re-
plica: «Non sono io». L’accusa
èdi omicidio colposoplurimo
per lui e per i proprietari e ge-
stori delladiscoteca.  A pag. 10

Mangani eMurgiaapag. 11

La Corte Ue: «Londra può fare un passo indietro». Sterlina a picco

Un manifestante anti Brexit con la maschera di Theresa May (foto EPA)

«Favori a Parnasi»

Tor di Valle, Lanzalone
a giudizio: corruzione
Michela Allegri

L
uca Lanzalone, consulen-
te di punta del Comune di
Roma, a giudizio per cor-
ruzione su Tor di Valle:

«Favoria Parnasi».  Apag. 13

L O N D R A Theresa May evita la
sconfitta in parlamento rinvian-
do il voto. La premier britanni-
ca chiede a Bruxelles più tempo
e l’apertura di una nuova tratta-
tiva sulla Brexit. Ma la Ue la ge-
la: l’intesa non si cambia. La
Corte Ue: «Londra può fare un
passo indietro». E la sterlina va
apicco.

Marconiapag. 7

Brexit, May rinvia il voto: trattiamo
Gelo Bruxelles: l’accordo non cambia

Macron, resa in tv: «Ira giusta
Aumento gli stipendi minimi»
Alla fine Macron si arrende in televisione. Alle
20 si è rivolto alla Francia a reti unificate per
condannare le violenze ma anche per rilancia-
re: «Ira giusta, aumenterò gli stipendi minimi».

Pierantozziapag.8

`Trattativa con la Ue, Salvini e Di Maio frenano Conte: «Non scenderemo sotto la soglia del 2,2%»
Ma sugli impegni con le imprese è scontro tra i due vicepremier. Il Carroccio: referendum sulla Tav

La tragedia
Astori «idoneo»
nonostante anomalie
indagati due medici
per omicidio colposo
Guasco a pag. 14

Il caso Roma
Prova Champions
per Di Francesco
Pallotta pronto
ai saluti finali
Angeloni e Trani nello Sport

L’oltraggio
Pietre d’inciampo
rubate a Roma
Indaga la procura:
«Atto antisemita»
Lombardi a pag. 12

«Pochi compiti a Natale»: il regalo di Bussetti
Scuola, circolare del ministro dell’Istruzione per la «pace familiare»

Deficit, la retromarcia Lega-M5S

Lorenzo De Cicco

«L
a virtù del giornalista è la
concretezza, il fatto, non
il riferito, spiegare le cose
senza esagerazioni», ha

dettoPapaFrancescosabatoscor-
sonella storicavisita alMessagge-
ro, riaffermando la centralità e
l’importanzadel fare informazio-
ne.  A pag.9

ACQUARIO, PRONTI

AI CAMBIAMENTI

Umberto Mancini

«I
cantieri non vannochiu-
si, diamo la parola ai cit-
tadini. E basta ritardi».
Armando Siri, sottose-

gretario alle Infrastrutture,
chiedediaccelerare.  A pag.5

L’intervista

Siri: «Grandi opere
basta ritardi
Decida la gente»

Marina Valensise

C
i voleva solo il regalo di Na-
tale del ministro Bussetti
perché il governo del cam-
biamento sfiorasse il culmi-

ne dell’autolesionismo. Nel cor-
so di un incontro con il Garante
per l’Infanzia, il ministro
dell’istruzione, Marco Bussetti,
ha infatti annunciato una pros-
sima circolare per diminuire i
compiti scolastici durante le va-
canze. «Compiti che gravano su-
gli impegni delle famiglie e
quindi vorrei dare un segnale»,
hadetto.

Continua a pag. 20
Arnaldi eLoiaconoapag. 15

R O M A Retromarcia sul deficit di
Lega e M5S: «Non scenderemo
sotto il 2,2%». Il cerino rischia
ora di rimanere in mano al pre-
mier Conte che ieri sera si è ri-
trovato a palazzo Chigi con ilmi-
nistro dell’Economia Giovanni
Tria nel tentativo, quasi dispera-
to, di far entrare le costose ri-
chieste dei due vicepremier nei
«numerini» a suo tempo concor-
dati con Bruxelles. Lite sulle im-
prese. E il Carroccio vuole il re-
ferendum sulla Tav. I sindacati:
subito le grandi opere.

Bassi, Cifoni, Conti, Gentili
eLo Dicodapag. 2 a pag. 4

Marco Gervasoni

B
isogna tornare ai lontani
tempidel 1956, e alla crisi
di Suez, per ritrovare ana-
logo impasse di due tra le

principali potenze del conti-
nente europeo, il Regno Uni-
to e la Francia. Solo che la cri-
si, esiziale al sistema politico
francese di allora, originò dal-
la politica estera: francesi e
inglesi all’interno se la gode-
vano alla grande, nel pieno
della espansione economica.
Oggi invece la crisi è il prodot-
to del rancore, della rabbia e
della proteste, tutte legittime,
di inglesi e francesi.
Allora era una crisi interna

alla élite politica, oggi essa
parte dal popolo: e le élite po-
litiche non sembrano in gra-
do di risolverla. Sono ovvia-
mente due casi molto diversi.
Nel decidere di posticipare il
voto sull’accordodellaBrexit,
TheresaMay, umiliandosi, ha
mostrato non solo la propria
incapacità di leadership: ha
dispiegato tutta la crisi del
parlamento inglese, che delle
istituzioni rappresentative
d’oltremanica è il centro al-
meno dal XVII secolo. Ed è
crisi anche dei due partiti
che, dal 1945, organizzano il
funzionamento della demo-
crazia: i conservatori, ormai
quasi spappolati, ma anche i
laburisti, in cui una consisten-
te quota di contrari alla Bre-
xit convive con la linea ambi-
guadel segretarioCorbyn.
La paralisi del partito di

maggioranza produce quella
del partito di opposizione,
che a sua volta incide sul pri-
mo. Apparentemente del tut-
to diversa la situazione in
Francia.

Continua a pag. 20

Crisi di rappresentanza

L’Europa
senza sintesi
tra élites
e popolo

Dopo la visita al Messaggero

Informazione, i direttori e l’appello del Papa
«Prima i fatti, così si battono le fake news»

Buongiorno, Acquario!Nel
segno la vostra Lunadi
dicembre, che è anche l’ultimo
transito dell’anno, occasione
danonperdere soprattutto se
dovete sistemare questioni
della famiglia, casa e altre
proprietà. L’influsso fortunato
arriva daGiove inSagittario,
che si uniscea quello di Urano,
vostro pianeta guida,
combinazioneche aiuta tutti i
cambiamenti nella professione
enel privato. Amori nuovi,
Mercurio farà trovare una
sorpresasotto l’albero. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31
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Enti locali alla prova delle nuove regole sul 

piano delle opere pubbliche 

Enti locali all'angolo nella difficile sfida di dare attuazione alle nuove norme sulla programmazione delle 

opere pubbliche con il ciclo del bilancio di previsione. Dal 2019 si applicano, infatti, per la prima volta, le 

nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei decreti attuativi sui tempi di adozione e 

approvazione del piano delle opere pubbliche. La nuova programmazione di settore L'articolo 21 del Dl ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-12-07/enti-locali-prova-nuove-

regole-piano-opere-pubbliche-155644.php?uuid=AEy2McvG 

Sconta l’imposta sulla pubblicità il cartello con il 

nome della ditta agganciato alla gru e visibile al 

pubblico 

La denominazione sociale di un'impresa riportata sullo striscione/cartello apposto su una gru di sua 

produzione costituisce il mezzo pubblicitario e giustifica la richiesta dell'imposta sulla pubblicità, essendo 

l'informazione pubblicitaria del marchio percepita, nell'immediatezza, in associazione con il prodotto 

dell'attività imprenditoriale su cui è apposta e in grado di raggiungere una pluralità di potenziali acquirenti 

per la sua dimensione e ubicazione.È quanto emerge dalle sentenze n. 30046e n. 30049della Corte di 

cassazione che ha reputato decisive per l'imponibilità, indipendentemente dall'intento ...  

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-12-10/brigida_gru-

154920.php?uuid=AEW3QCxG 

 

 



Imprese in crisi, sul prestito ponte per Astaldi 

interessi oltre 13% 

Al vaglio le proposte di finanziamento di Fortress e Sound Point Capital. Sugli asset industriali, dopo Salini 

Impregilo arriva offerta anche da Ihi  

Le proposte di finanziamento di Fortress e di Sound Point Capital finiscono al vaglio dei commissari di 

Astaldi, ieri sugli scudi a Piazza Affari (+23% a 0,62 euro) in attesa di sviluppi sul fronte dei compratori. I due 

alternative lenders hanno recentemente presentato due differenti offerte per sostenere le immediate 

esigenze di cassa del gruppo infrastrutturale che ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-10/imprese-crisi-prestito-

ponte-astaldi-interessi-oltre-13percento-193329.php?uuid=AEnKQPxG 

A rischio le agevolazioni delle imprese anche per 

irregolarità di lieve entità  

 

Più tempo per regolarizzare una situazione contributiva e proporzionalità tra debito riscontrato e 

agevolazioni da restituire. Sono due delle soluzioni proposte dal presidente del Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, in una lettera indirizzata a Luigi Di Maio, ministro 

del Lavoro e delle politiche sociali per risolvere una situazione che sta creando disagio alle aziende. In base 

a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006, la fruizione di benefici contributivi ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2018-12-10/a-rischio-agevolazioni-

imprese-anche-irregolarita-lieve-entita-203459.php?uuid=AEh2dRxG 

 

 

 

 

 



Magazzino imprese/1. Ddl Bilancio, si tratta sugli 

sgravi Imu 

Oggi il tavolo con il ministro di Maio: le imprese chiedono anche ritocchi all’iperammortamento e causali 

più morbide sui contratti a termine  

Produttività, costo del lavoro, modifiche al decreto “dignità”, semplificazioni, debiti della Pa e Imu sui 

capannoni. Partirà da qui il tavolo Pmi convocato oggi al ministero dello Sviluppo economico.È in fase 

avanzata di studio la possibilità di prorogare lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di 

secondo livello nel caso in cui si introducano misure di conciliazione  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-10/magazzino-d-impresa1--ddl-

bilancio-si-tratta-sgravi-imu-205838.php?uuid=AEkATSxG 

 

Si tratta su premi di produttività e deducibilità 

Imu per i capannoni  

Produttività, costo del lavoro, modifiche al decreto “dignità”, semplificazioni, debiti della Pa e Imu sui 

capannoni. Partirà da qui il tavolo Pmi convocato oggi al ministero dello Sviluppo economico. È in fase 

avanzata di studio la possibilità di prorogare lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di 

secondo livello nel caso in cui si introducano misure di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori. La norma, 

prevista dal Jobs act in via sperimentale per il triennio 2016-2018, sta per ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contratti-lavoro/2018-12-10/si-tratta-premi-produttivita-e-

deducibilita-imu-i-capannoni-210705.php?uuid=AE0R6SxG 

 


