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●GIANNELLI

I manifestanti che a Budapest hanno protestato contro la decisione del governo Orbán di aumentare le ore di straordinario

Sono ancora tre imiliardi di
tagli e risparmi che Bruxelles
si aspetta dal governo italiano
per dare il suo beneplacito al-
la manovra. «No a figli e fi-
gliastri nella Ue» avverte il vi-
cepremier Matteo Salvini. In-
tanto, per quanto riguarda le
pensioni, saltano gli aumenti
legati all’inflazione.

da pagina 2 a pagina 11

«Orbán ci rende schiavi»
Le 5 giornate d’Ungheria

L’ Ungheria in piazza contro gli straordinari. Ilgoverno Orbán li ha portati a 400 ore l’anno.
Pagabili anche tre anni dopo. La stretta perché nel
Paese anti-migranti manca manodopera. Per il quinto
giorno consecutivo ci sono state proteste a Budapest.

a pagina 13di Elena Tebano

Proteste in piazza Manca manodopera, scatta l’obbligo degli straordinari
STATIUNITI «MISURA INCREDIBILE»

Trump contro
il rialzo dei tassi
E attacca la Fed

B attaglia sul rialzo dei tassi negli Stati Uniti.
La decisione, prevista per domani e attesa

secondo un sondaggio da circa il 70% degli
investitori, non piacerà né a Donald Trump né
ai mercati finanziari. Nel mirino della Casa
Bianca il presidente della Federal Reserve
Jerome Powell. «È incredibile— twitta
Trump— che con un dollaro molto forte e
virtualmente senza inflazione, con il mondo
esterno che sta esplodendo intorno a noi, la
Fed possa anche solo concepire un altro rialzo
del tasso di interesse. Godiamoci la vittoria!».

a pagina 34

ILRETROSCENA

Resta il rischio infrazione
di Federico Fubini

P er evitare una procedura sui conti, all’Italia
la Commissione Ue chiede solo di non

peggiorare o di ridurre di pochissimo il
deficit «strutturale». Ma è qui che l’accordo
non c’è. a pagina 3

Si tratta su tremiliardi
Manovra, Juncker: ildialogoprosegue.Salvini:noafigliefigliastrinellaUe

IcontiPensioni,saltanoancoragliaumenti legatiall’inflazione.Concessionibalneari,maxiproroga

L’INTERVISTA

Zaiapressai5S:
autonomiasubito

«O ra l’autonomia va
attuata ma no a testi

annacquati»: Luca Zaia,
governatore del Veneto pressa
il governo. a pagina 9

di Marco Cremonesi

di Venanzio Postiglione

I
l nome è un po’
enfatico, «Biblioteca
degli alberi». Dieci
ettari di giardini,
migliaia di piante.

Tutt’attorno i grattacieli che
hanno acceso Milano, come
nella «Città che sale»
immaginata da Boccioni già
nel 1910, perché era un
genio. La Torre Unicredit
con la guglia: qui c’è sempre
una guglia che tiene
assieme le persone,
religiosa o civile. Il Bosco
verticale di Boeri che ha il
verde a coprire le terrazze e
in Cina ha già le imitazioni.
Il Pirellone di Gio Ponti
sullo sfondo, inaugurato nel
1960, e specchio del ruolo
guida di Milano nel boom
economico. Ma il parco
appena inaugurato ha un
altro aspetto. Che ne fa
(addirittura) un simbolo.
Non chiudemai, neppure di
notte: senza cancelli, senza
recinzioni. Con il rischio dei
vandali o anche peggio, ma
con la scommessa
dell’«apertura», un termine
(un concetto) non
esattamente di moda.
Milano fa da sola il 10 per

cento del Pil italiano. Il 9
per cento dell’export. Ha 90
grandi imprese, mentre
Monaco ne ha 61 e
Barcellona 39. Vede una
crescita costante dei turisti,
sei su dieci arrivano
dall’estero. Ha otto atenei e
qualcosa come 200mila
studenti universitari
(l’equivalente di una città
come Brescia): è un numero
citato sempre, anche in
modo retorico, però sono
ragazzi trattati spesso da
fantasmi. La metropoli li
attrae, poi li trascura. Ma,
da ieri, Milano e provincia
hanno un altro record, per
la prima volta: è il posto
d’Italia «dove si vive
meglio», come dice
l’indagine annuale del Sole
24 Ore.

continua a pagina 32

I numeri, la politica

IL VALORE
NAZIONALE
DIMILANO

di Giuseppe Sarcina

LADECISIONEDELCOMMISSARIO

Ponte,oggiGenovasceglie
FavoritoilprogettodiPiano

LAMAGGIORANZA

Condannati a stare uniti
di Francesco Verderami

M algrado contraddizioni e retromarce,
nonostante si sopportino sempre meno,

grillini e leghisti sono per il momento
condannati a stare insieme. Il punto è che
non esistono oggi altre maggioranze in
Parlamento. a pagina 2

di Marco Imarisio a pagina 21

Sorteggio Champions
La Juve pesca l’Atletico
Il Porto per la Roma

Oggi gratis
Natale, ecco dodici idee
per un regalo solidale
su «Buone notizie»
di Marta Ghezzi
chiedete l’inserto in edicola

di Mario Sconcerti e Paolo Tomaselli
alle pagine 50 e 51

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

N on spetta certo a un giornalista er-
gersi a giudice delle frequentazio-
ni del più amato dagli italiani. Ma

ho parlato con il ministro dell’Interno e
mi ha confermato che non sta bene che
Matteo Salvini vada alle feste degli ultrà,
anche se sono quelli della sua squadra
del cuore. Non sta bene, mi ha assicura-
to, che il capo della Lega dichiari che in
curva ci sono soltanto «persone perbe-
ne, pacifiche e tranquille». Perché un
politico del suo rango dovrebbe sapere
che alcuni settori dei principali stadi ita-
liani sono caduti in mano alla criminali-
tà organizzata, che li ha trasformati in
centri di spaccio della droga. E, ha insi-
stito il ministro, non sta bene che chi ha
fatto della lotta al crimine la sua bandie-
ra sorrida e stringa la mano a un capo

della curva, Luca Lucci, appena uscito di
galera per traffico di stupefacenti. La
classica «persona pacifica e tranquilla»
già condannata a quattro anni e mezzo
per avere accecato a suon di pugni un
padre di famiglia ritrovatosi in mezzo a
una rissa tra ultrà (Virgilio Motta, si
chiamava, e in seguito alla menomazio-
ne fisica perse il lavoro e poi la fiducia in
se stesso, fino al suicidio).
Il ministro dell’Interno è molto preoc-

cupato per la mancanza di senso delle
istituzioni di cui Salvini avrebbe dato
prova, oltre che incuriosito dal suo ta-
lento nel ritagliarsi del tempo per le atti-
vità più inutili. Lo sta cercando al telefo-
no per dirglielo, ma trova sempre occu-
pato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di curva e di governo

LASTRAGEDI STRASBURGO

I rettori d’Italia
«adottano»
la radio europea
di Antonio

O ggi la salma di Antonio
Megalizzi, il giornalista

ucciso assieme ad altre
quattro persone a
Strasburgo, sarà portata in
Italia. Ai funerali del giovane
ci sarà anche Paolo Collini,
rettore dell’Università di
Trento, che si è assunto il
compito di dare seguito
all’idea del suo ex studente di
una radio europea. Racconta:
«La radio esiste già ed è
EuroPhonica, quella in cui
Antonio ha creduto e di cui
era il referente per l’Italia:
non può essere nessun’altra e
non potremmo farne un’altra.
L’università di Trento si
impegna a dare gambe e
braccia a questo progetto,
con cose molto concrete».

a pagina 12

di Elvira Serra
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Domani con Il Sole
Migranti, permessi,
immobili e auto:
la guida completa
al Dl sicurezza

|  Indici&Numeri w PAGINE 40-43

Pensioni, da 1.530 euro
rivalutazioni frenate
fino al 50 per cento
TRATTATIVA CON LA UE

Il reddito di cittadinanza 
costerà 7,1 miliardi, 
«quota 100» si ferma a 4,7

Inviata la proposta alla Ue: 
la manovra scende 
a 31-32 miliardi, Pil a 0,9-1%

È stato inviato a Bruxelles il docu-
mento con la proposta italiana sulla 
legge di bilancio 2019 uscita dal verti-
ce domenicale a Palazzo Chigi: la ma-
novra si riduce a 31-32 miliardi dai 37
originari, mentre la previsione di cre-
scita del Pil scende da 1,5% a 0,9-1%. 
Ma continua la trattativa con la Com-
missione europea, che promette 
un’analisi «attenta». Se nel governo
Conte si è trovato d’accordo per ri-
durre l’obiettivo di deficit nominale 
dal 2,4 al 2,04%, l’esecutivo comunita-
rio insiste perché ci sia una riduzione
del disavanzo strutturale. Fino a ieri
sera, il dossier italiano non era co-
munque all’ordine del giorno del col-
legio dei commissari di domani.

Resta caldo anche il confronto nel-
la maggioranza sul merito degli 
emendamenti alla manovra. Ieri sera
incontro tra il premier Conte e il mini-
stro Tria. Il risultato è un nuovo allun-

gamento dei tempi in cerca di un ac-
cordo. Via libera di Lega e M5S alla re-
visione al ribasso dei fondi per «quota
100» (da 7 a 4,7 miliardi per il 2019) e
reddito di cittadinanza (7,1 miliardi).

Sul fronte pensioni novità per
l’adeguamento degli assegni al caro-
vita, che resterà parziale, soprattutto
per gli importi più elevati, nei prossi-
mi quattro anni. Con il maxi-emen-
damento governativo atteso nelle
prossime ore, dovrebbe arrivare uno
schema di indicizzazione ancora su 
cinque fasce e piena solo per le pen-
sioni fino a tre volte il minimo (1.530
euro lordi al mese), seguita da una 
stretta che cresce con il crescere 
dell'assegno, fino al 50% per importi
sopra 6 volte il minimo. 

E il taglio delle pensioni più elevate
potrebbe partire dai 100mila euro lor-
di anziché da 90mila.

—Servizi e analisi alle pagine 2, 3 e 5

IMMO BILIARE.  ALBE RGHI C HE  FANNO  GOLA  

In vendita. Castello Sgr amministra asset per 2,5 miliardi (nella foto, lo chalet “Loge du Massif” di Courmayeur)

Quattro offerte vincolanti per Castello Sgr

Timori sulla crescita, guerre com-
merciali, stretta monetaria, rialzi 
dei tassi da parte della Fed, Brexit,
Italia, volatilità. E gli investitori che
fuggono da azioni e bond per pun-
tare sui fondi monetari. Solo tra il
5 e il 12 dicembre ondata di riscatti
record (38,9 miliardi di dollari) dai
fondi azionari e un boom di afflus-
si (116,4 mld) in quelli monetari. 
Barlaam e Franceschi —a pag. 14 e 29

MERCATI E RISPARMIO

La grande fuga da rischio e azioni

Vertice Conte-Tria, si tratta 
ancora con Bruxelles. Slittano 
sì del Senato e decisione Ue

Le nuove regole, a sorpresa,
sostituiscono quelle ancora
più penalizzanti in scadenza

COMMERCIO
«Dalle chiusure domenicali
perdita di 34 miliardi»

BREXIT
May, il voto a gennaio
ma il Labour la sfiducia
Theresa May resta arroccata sulle
proprie posizioni: non ci sarà un se-
condo referendum su Brexit e il voto
in Parlamento sull’accordo negoziato
con le Ue si terrà dopo il 14 gennaio. 
Ignorate le richieste di permettere al
Parlamento di votare al più presto per
uscire dall’impasse. —a pagina 27

SALVATAGGI
Casinò Campione, in arrivo
commissario e sconti fiscali
Sconti fiscali del 30% per residenti e
imprese in modo da competere con
i vicini della Svizzera e nomina di un
commissario che da gennaio lavore-
rà al possibile rilancio del Casinò. Lo
prevedono le norme salva-Campione
d’Italia contenute nel Dl fiscale appe-
na convertito in legge. —a pagina 6

IL CASO DEL FONDO 1MDB

Goldman, denuncia 
penale per lo 
scandalo malese
La spirale del colossale scandalo del
fondo malesiano 1MDB si stringe
attorno a Goldman Sachs. Le auto-
rità del Paese asiatico hanno incri-
minato direttamente la grande
banca d’investimento americana e
due suoi ex dirigenti per il loro ruo-
lo in una trama di truffe, riciclaggio
di denaro e corruzione che ha tra-
volto il fondo e scosso il mondo po-
litico malesiano e la finanza inter-
nazionale. —a pagina 14

PANO RAMA  

Una eventuale chiusura domenica-
le dei negozi causerebbe una perdi-
ta di 34 miliardi di euro del fatturato
annuo del commercio, con una fles-
sione del 13 per cento. Lo stima una
ricerca Bain-Confimprese. A rischio
80mila posti di lavoro. —a pagina 10

Nuova Via della 
Seta, ostacoli 
sull’accordo
tra Italia e Cina

Fatiguso e Fotina —a pag. 39

L’E URO  MTS T RASFE RIT O A PIAZZA AFFARI  

Il trasloco dei bond governativi
Antonella Olivieri —a pag. 8

Paola Dezza —a pag. 19

LOTTERIE

Superenalotto, 
Cvc e DeA
in gara per una 
concessione
da 13 miliardi
Biondi e Filippetti —a pag. 17

Sarà più pesante il costo del ravvedi-
mento, come sarà più oneroso pagare
in ritardo le somme all’erario e le rate
per i nuovi condoni: dal 1° gennaio gli
interessi legali saliranno dallo 0,3% 
annuo fino allo 0,8%. Lo prevede il de-
creto dell’Economia del 12 dicembre 
2018, pubblicato sulla Gazzetta 291 del
15 dicembre. La crescita del saggio le-
gale vale anche per la pace fiscale. 

S. Morina e T. Morina —a pag. 31

SALGONO DA 0,3 A 0,8%

Fisco, interessi triplicati dal 2019

2017
Il Fisco mette sotto tiro, con una 
serie di lettere inviate ai 
contribuenti, le anomalie che 
derivano dal confronto fra 
spesometri e dichiarazioni Iva 
2018 (relative al 2017) Luca De Stefani —a pag. 32

Controlli
Lettere sull’Iva
per le anomalie
fra spesometro
e dichiarazioni

LA FE D E  I  RISC HI  PE R L’E C O NO MIA USA  

di Donato Masciandaro

C’è un rischio di reces-
sione da bolla negli
Stati Uniti? È questo

rischio quello che veramente 
spaventa il Presidente Trump? 
Rispetto a questo rischio, la 

Fed continuerà ad attuare la 
politica dello struzzo? Se ad 
almeno una di queste doman-
da la risposta è positiva, ce n’è 
abbastanza per preoccuparsi.

—Continua a pagina 29

RECESSIONE? SE SCOPPIA LA BOLLA

LE MISURE  

Colombo, Fotina e Mobili —alle pagine 3 e 5

FISCO

Fattura elettronica
e scontrino 
telematico 
si adeguano 
alla privacy

PRIVATIZZAZIONI

Dismissioni
immobiliari:
per decreto piano
in quattro mosse,
premi ai sindaci

IL BONUS AUTO 

L’ecotassa resta 
non soltanto 
su Suv e lusso
Ma fra Lega e M5s
è ancora tensione

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

Q UALIT À DELLA VIT A 2018  

Qualità della vita 2018: vince
Milano. Il sindaco, Giusep-
pe Sala, si dice «molto feli-

ce» per il risultato ma guarda 
avanti: «La vera sfida - spiega al 
Sole 24 Ore - si giocherà fuori dal 
nostro Paese, perché Milano dovrà
essere in grado di confrontarsi con
le grandi capitali internazionali. 
Per questo il lavoro da fare è ancora
molto».Rosalba Reggio —a pag. 8

Sala: la sfida vera di Milano
è con le grandi capitali estere

Milano. Il sindaco Giuseppe Sala

Cristina Casadei
 —a pagina 11

Gdo
Nuovo contratto 
in arrivo: 85 euro
di aumento e 900 
di una tantum

85
euro

FTSE MIB 18693,45 -1,15% | SPREAD BUND 10Y 272,60 +6,80 | €/$ 1,1341 +0,50% | BRENT DTD 57,92 -1,01%

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE
DECONGESTIONA 

rapidamente e con effetto prolungato

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

CONTRO L’INFLUENZA:

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.

IN ACQUA
CALDA O
FREDDA

Fonte dati IMS - Vendite a volume integratori tonici,
anno terminante ottobre 2018. Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

*
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L’Ue contesta i conti del governo
“Quei tagli non sono credibili”
La manovra: tasse su suv e pensioni sopra 100mila euro . Per la Fornero due miliardi in meno

Le primarie 

Da Madia a Quartapelle
le donne dem con Zingaretti
(senza però abiurare Matteo) 

Brasile, la strada che collega l’imbarcadero all’isola di Cananeia, dove Battisti viveva da anni  CAIO GUATELLI

Vicenda Popolari

Renzi-De Benedetti
il Gip non archivia
inchiesta sul broker
“Ostacolò vigilanza”

L E  I D E E

CARA SINISTRA
ANCHE IL FISCO
È UGUAGLIANZA
Eugenio Scalfari

GIOVANNA CASADIO, pagina 11

Il reportage

Ostriche e bandiere, la lunga fuga di Battisti

LA DIVERSITÀ
FELICE
DI MILANO
Piero Colaprico

In Calabria
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Forse ce lo siamo scordato 
ma nel 2007 il sistema dei 
crediti concessi dalle 

banche sul deposito a lungo 
termine determinò una 
tempesta finanziaria 
provocando una crisi di 
proporzioni molto notevoli e il 
fallimento di una delle più 
grandi banche americane. 
Quanto stava accadendo 
riportò la memoria collettiva 
alla analoga crisi del 1929 che 
sconvolse ancora di più a 
quell’epoca l’economia 
mondiale e mise la parola fine 
alla cosiddetta età del jazz. La 
crisi del ’29 arrivò in Europa 
nel ’30 e nel ’31 e mandò all’aria 
soprattutto l’economia inglese 
ma anche quella delle altre 
nazioni del continente, non 
esclusa l’Italia che era sotto il 
dominio mussoliniano.

continua a pagina 31 I

Ostacoli  nella  trattativa  con l’Ue 
per evitare la procedura d’infrazio-
ne.  Bruxelles  ritiene  la  manovra  
priva  di  coperture:  contestata  la  
credibilità di 2 miliardi di tagli. Sal-
vini ha detto che ci saranno meno 
fondi per la Fornero. Pronta la tas-
sa sui suv e sulle “pensioni d’oro”.
 CUZZOCREA, D’ARGENIO, PETRINI
 e VITALE, pagine 6, 7 e 8

A250  chilometri  a  sud-ovest  di  San  Paolo,  qui  dove  la  foresta  
atlantica si tuffa nell’Oceano, è la chiave della latitanza di Battisti.

pagine 2 e 3

Carlo Bonini

GIUSEPPE SCARPA, pagina 24

M ilano è cambiata e il 
cambiamento non si 
ferma. In un’Italia che 

appare statica, se non un po’ 
alla deriva, come Roma capitale 
di metrò che si bloccano e 
d’immondizia che s’accumula, 
Milano si percepisce come 
“diversa”. E forse è per questo 
che è diventata prima. Non per 
il denaro delle banche e della 
Borsa. 

pagina 30
 BRUNELLA GIOVARA, pagina 22

IL MINISTRO
SOTTOBRACCIO
ALLA MALAVITA
Mario Calabresi

Colpisce l’enfasi con cui 
Salvini ha salutato quel 
singolare compromesso 

che prende il nome di manovra 
finanziaria, di cui peraltro 
mancano ancora i testi 
definitivi, a una settimana dal 
Natale. Naturalmente si farà 
ricorso al voto di fiducia.

pagina 30

Il punto

L’ENFASI
E LE TRAPPOLE
Stefano Folli

Appalti, indagato
il governatore pd
La replica: assurdo

ALESSIA CANDITO, pagina 16

 Fondatore Eugenio Scalfari

Caso Nigeria

Eni, giudice accusa:
“Descalzi era prono
di fronte alle pretese
di Gigi Bisignani” 
LUCA DE VITO, pagina 24

C i sono cose su cui dovrebbe 
essere difficile dividersi, su cui 
libertari e uomini d’ordine, 

garantisti e giustizialisti dovrebbero 
pensarla allo stesso modo: un 
ministro dell’Interno non può 
permettersi di andare sottobraccio a 
un condannato (appena uscito di 
prigione dopo aver patteggiato un 
anno e mezzo per traffico di droga), 
noto per le sue violenze e le 
frequentazioni con ambienti 
malavitosi. Nemmeno 
nascondendosi dietro la comune 
fede calcistica, quasi ad accreditare 
l’idea che il tifo ultrà non debba 
sottostare alle leggi. Dovrebbe capire 
che è incompatibile con la sua 
permanenza sulla poltrona del 
Viminale. E se quel ministro, 
responsabile dell’ordine pubblico e 
della sicurezza italiana, si giustifica 
dicendo «sono un indagato tra gli 
indagati» dovrebbe davvero 
vergognarsi.
Sarebbe troppo facile ricordare cosa 
dice degli spacciatori nordafricani, 
dei violenti stranieri, (così come degli 
stranieri che non delinquono ma 
cercano una vita migliore), ma se 
sono italiani allora sono «dei nostri» e 
vanno benissimo anche se spacciano 
e sono violenti e pregiudicati.
Dietro una condanna come quella 
del capo ultrà del Milan, c’è il lavoro 
di poliziotti e magistrati che cercano 
di fare le cose bene, di difendere la 
collettività, gente che rischia la vita e 
che la divisa o il giubbotto con la 
scritta polizia li mette tutti i giorni e 
non solo quando si tratta di fare un 
selfie o una pagliacciata di fronte alle 
telecamere. Ma Matteo Salvini non si 
tira indietro e delle cattive 
frequentazioni ne fa un vanto, 
servono a dare un’idea di forza, come 
fanno certi leader politici dei Balcani 
e dell’Est Europa. Quella forza che si 
evoca per passare con la ruspa sopra 
ai diritti e ai nuovi nemici.
Peccato che alla fine le macerie siano 
quelle delle Istituzioni, delle regole e 
del buon senso.

ELVIRA NASELLI, nell’inserto 
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Milano La città più vivibile
grazie alla sua architettura
PHILIPPE DAVERIO —  P. 23

Cotroneo “Racconto i ragazzi seri
Il loro impegno è un fatto politico”
MICHELA TAMBURRINO —  P. 24

Champions Sarà Atletico-Juve
Allegri: a Madrid senza timore
ANTONIO BARILLÀ —  P. 35

9
7

7
1

1
2

2
1

7
6

0
0

3

8
1

2
1

8

BUONGIORNO Scazzottata a Dodge City MATTIA
FELTRI

In una scuola elementare di Gela (Caltanissetta) la recita
natalizia è finita in una scazzottata tipo saloon di Dodge
City. È successo che un paio di genitori si sono contesi la
titolarità di un posto in prima fila, e siccome non sono riu-
sciti a venirne a capo con la logica hanno provato con le
mani. Poi uno è accorso in aiuto dell’altro, un altro di quel-
l’altro, e nel giro di venti secondi un bel mucchio di padri
e madri se le stavano suonando come portuali, fra lanci
di sedie e banchi rovesciati. Finché è arrivata la polizia e
la recita è stata sospesa. Era scontato che prima o poi an-
dasse così. Lo sa chiunque, in questi giorni, è costretto a
dividersi fra un presepe vivente e un saggio di flauto dolce,
organizzati con mediazioni stile Onu perché i genitori da
mesi conducono spietate azioni di lobbying per guadagna-

re al figlio il ruolo di primo strumentista o di San Giusep-
pe. L’esito viene commentato con toni progressivi in chat
ufficiali, sotto-chat riservate, sotto-sotto-chat carbonare,
in cui si lanciano accuse di favoritismi, abusi d’ufficio, cor-
ruzione. Si dichiara la maestra fascista, la scuola specchio
del marciume del Paese, così si arriva digrignanti al giorno
della messa in scena, si arriva soprattutto armati di teleca-
merine, macchine fotografiche con teleobiettivi di tre me-
tri, il più sgangherato ha un iPhone 4000, e lì ci si saluta
sorridendo mentre a spallate ci si ruba la postazione, ci si
arrampica sui tavoli, si scivola furtivamente sotto la catte-
dra, si incitano i piccini a farglielo vedere a questi chi è il
migliore. Perché, se non ci pensa la scuola, ai nostri figli
glielo dobbiamo insegnare noi come si sta al mondo. —

STAMPA
PLUS SP+

DIRITTI

NADIA FERRIGO

Disparità di genere
Il primato negativo

del Bel Paese
P. 15

TUTTOSALUTE

FABIO DI TODARO

Contrordine:
il latte a piccole dosi

fa bene a ogni età
P. 29

ECOTASSA, SALVE LE AUTO DI PICCOLA-MEDIA CILINDRATA. CINEMA, LE PROTESTE EVITANO LA RIDUZIONE DEL BONUS GIOVANI

Deficit, Conte nella morsa dei vice
All’Ue i tagli non bastano, vertice d’emergenza con Tria: Salvini e Di Maio non vogliono altri sacrifici

Bruxelles tiene aperta l’ipotesi della
procedura contro Roma: i risparmi 
su pensioni e reddito di cittadinanza
non bastano. Salvini e Di Maio avver-
tono Conte: «No ad altri sacrifici». 
Ecotassa, si salvano le auto di piccola
e media cilindrata.   BARONI, BRESOLIN,

CAPRARA, GIOVANNINI, LOMBARDO, MARTINI,

SALVAGGIULO, SORGI E TOMASELLO —  PP. 2-5UGO MAGRI

ANALISI

PARLAMENTO
A RISCHIO
IRRILEVANZA

Quei viaggi in Italia dell’uomo che allena i biker di Putin

L’ex ufficiale delle forze speciali russe, Denis Yuryevich Ryauzov, durante un addestramento: sottoposto a sanzioni 
individuali dal dipartimento di Stato Usa, oggi insegna arti marziali e ha visitato più volte l’Italia. MASTROLILLI — P. 9

ONU, ACCORDO SENZA ROMA

Global Compact
Sui migranti
la spunta la Lega
LOMBARDO E PACI —  P. 7

LE STORIE

ALESSANDRO MONDO

Un videogame 
per battere il drago 

della malattia
P. 27

PAOLA SCOLA

Bagnasco diventa 
Betlemme

col sindaco centurione
P. 27

Iquasi mille parlamentari che
abbiamo eletto a marzo, e che
ci costano un miliardo e mez-

zo all’anno per tenerli lì, appro-
veranno la legge di Bilancio a
scatola chiusa, senza discuterla,
forse senza nemmeno averci da-
to un’occhiata. Non ne avranno
la possibilità perché la manovra
2019 va per forza approvata en-
tro fine mese, sennò l’Italia
piomberebbe nel limbo del-
l’esercizio provvisorio e forse
nel caos dei mercati finanziari.
Mancano solo 13 giorni alla sca-
denza, festività comprese. Eppu-
re il testo definitivo ieri non era
ancora pervenuto in Senato per-
ché lo stavano correggendo a
Bruxelles; e quando finalmente
tornerà indietro, forse oggi,
l’esame in commissione si an-
nuncia come un semplice «pro
forma»; così pure in aula, dove
il dibattito verrà strozzato dal
voto di fiducia. Poi, dopo Palaz-
zo Madama, nuovo giro alla Ca-
mera per il timbro finale; e an-
che lì sarà un prendere o lascia-
re, con l’aggravante che l’8 di-
cembre scorso i deputati aveva-
no già approvato un testo
rivelatosi farlocco, quindi senza
fiatare ne dovranno votare uno
nuovo, largamente riscritto se-
condo i dettami europei.

Per certi aspetti può andar be-
ne così: guai se arrivasse una pro-
cedura di infrazione per debito
eccessivo. Pagheremmo per anni
multe spropositate e ci troverem-
mo gli ispettori Ue dentro casa.
Nonostante i sovranisti al volan-
te, diventeremmo per paradosso
un Paese a sovranità limitata.

NUOVO CASO CHE IMBARAZZA I 5 STELLE

I debiti col fisco
dell’azienda
di Di Battista
FRANCESCO GRIGNETTI —  P. 6

CONTINUA A PAGINA 23

LE PROTESTE
SCUOTONO L’EUROPA S i scende in piazza in tutta Europa, e per motivi diver-

si: contro il carovita, contro il razzismo, contro i refe-
rendum già votati. —  P. 23

FRANCESCA SFORZA

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione

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

18/12/2018
Pag. 1

diffusione:130501
tiratura:195621

9PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 18/12/2018 - 18/12/2018

http://www.lastampa.it/


-TRX  IL:17/12/18    23:27-NOTE:RIBATTERE IN CORSA

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 18/12/18-N:RIBATTERE IN CORSA

€ 1,40*
ANNO140-N°348

ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +{!#!$!=!:
Martedì 18 Dicembre 2018 • S. Graziano IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* € 1,20 in Umbria e Basilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero +Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato€ 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio€ 1,20. NelMolise, Il
Messaggero +Quotidiano del Molise€ 1,40. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio € 1,50.

Fabio Rossi

Q
ualità della vita: Mila-
no balza in testa, men-
tre Roma migliora.

 A pag. 17

L’intervista
Sandra Bullock
mamma
col machete
«Sono un maschio»
Ravarinoapag. 26

Il saggio
La storia
della Natività
tra verità
e leggenda
Giansoldati a pag. 25

Pari negato dal Var
La Lazio è in crisi
ko con l’Atalanta
Roma, caos DiFra
e Sousa aspetta
NelloSport

Giorgio Ursicino

E
cotassa, si cam-
bia: ma ora ri-
schiano le auto
per famiglie. Il

“malus” potrebbe

scattare per le vetture
che emettono oltre
150 grammi di CO2 a
km. Previsti incentivi
a elettriche e ibride
plug-in.

A pag. 4

Le altre misure

Ecotassa, a rischio le auto di famiglia
Salvi gli assegni alti fino a 100 mila euro

Qualità della vita

Milano, effetto Giochi
ma la Capitale risale

Anna Guaita

A
sole 24 ore dalla riunio-
ne della Fed che deve de-
cidere se effettuare un al-
tro aumento nei tassi di

riferimento, Donald Trump
si lancia in uno dei suoi tweet
polemici. Il pre-
sidente defini-
sce “incredibile”
che il Federal
Open Market
Committee pos-
sa considerare
di ritoccare al
rialzo i tassi in un momento
in cui «il dollaro è molto for-
te. L’inflazione è praticamen-
te inesistente. Parigi brucia e
laCinavagiù».

A pag. 12

Umberto Mancini

S
arà la cordata Fincantie-
ri-Salini-Impregilo a ri-
costruire il Ponte di Ge-
nova. A pag. 19

La ricostruzione

Ponte di Genova
l’ok alla cordata

Le buche di Roma
le ripara l’esercito
`Emendamento alla finanziaria: dai 50 milioni
in più l’anno detratti i servizi del Genio militare

TORO, BELLE

SENSAZIONI

ROMA Bruxelles vuole chiarezza
sui 3 miliardi di coperture an-
nunciati dal premier Giuseppe
Conte per presentare unamano-
vra con il deficit al 2,04%. Un
vertice con il ministro Giovanni
Tria. Tra le correzioni, l’avvio
delle pensioni di cittadinanza
spostato al 2020. Il leader della
Lega Matteo Salvini sul caso
Francia: «Noa figli e figliastri».

Cifoni, Conti, Pacifico
ePollio Salimbeni

alle pag. 2, 3 e5

L’Europa chiede altre garanzie,
pensioni di cittadinanza rinviate
`Bruxelles vuole chiarezza sui 3 miliardi di coperture annunciati da Conte
Vertice d’urgenza con Tria, Salvini sul caso Francia: «No a figli e figliastri»

Wall Street perde

Tassi, Trump
piccona la Fed
«No al rialzo»

San Pietro nel mirino della Jihad
Ecco il piano per il Natale sicuro

Alessandro Campi

M
assimo D’Alema per le
prossime elezioni euro-
pee propone un “listone”
per raggruppare sotto

un’unica sigla le energie almo-
mento disperse della sinistra.
Sul versante opposto, Silvio
Berlusconi auspica il ritorno
del vecchio centrodestra, quel-
lo che lo vedeva alleato natura-
le della Lega e capo indiscusso
del frontemoderato. Sulla poli-
tica italiana sembra soffiare il
vento della nostalgia, indiriz-
zata verso quella stagione feli-
ce (vista con gli occhi odierni)
in cui a combattersi c’erano
due soli schieramenti: conflit-
tuali al loro interno ma suffi-
cientementeomogenei e coesi.
Un paesaggio profondamen-

temutato a causa degli smotta-
menti politici nel frattempo ve-
rificatisi. Prima lo sfaldamen-
to del fronte liberal-conserva-
tore causato dalle disavventu-
re politico-giudiziarie del Ca-
valiere, che come effetto indi-
retto ha prodotto l’esperimen-
to non proprio esaltante dei
tecnici al governo. Poi la spet-
tacolare comparsa sulla scena,
in veste di terzo incomodo, del
populismo grillino. Da ultimo
l’acuirsi dello scontro all’inter-
no del Pd, dove alla diaspora
elettoralmente fallimentare
della sinistra s’è ora aggiunta
la minaccia concreta di una
scissione della destra renzia-
na.
Complice il ritorno ad una

legge elettorale di stampo pro-
porzionale, il rischio è quello
di una crescente frammenta-
zione/moltiplicazione degli at-
tori politici, caratterizzi oltre-
tutto da una forte polarizzazio-
ne ideologica.

Continua a pag. 24

Ritorno al passato

Il tramonto
del vecchio Pd
e un diverso
centrodestra

Simone Canettieri
e Stefania Piras

A
lle buche di Roma ci pen-
serà l’esercito. L’accordoè
contenuto nell’emenda-
mento alla manovra ap-

provato l’altra notte in Senato.
Sarà il Genio militare a occu-
parsi delle strade malandate
della Capitale, che continuano
amietere vittime.

A pag. 16
Evangelistiapag. 16

I soldati asfalteranno 200 chilometri di strade capitoline. Il Comune fornirà il bitume per le riparazioni

Il Genio militare dell’esercito impegnato in un cantiere stradale

Arrestato un somalo in contatto con L’Isis

Alessia Marani

M
assima allerta in vista del-
le prossime Feste e del Ca-
podanno. Strasburgo inse-
gna. Ecco perché è soprat-

tutto l’intelligence a essere chia-
mata almassimo sforzo per pre-
venire qualsiasi attacco. Pronto
il piano per la sicurezza a Nata-
le. Nelle stesse ore in cui si ap-
prendeche il somalo arrestato a
Bari qualche giorno fa, secondo
le intercettazioni, pensava di
collocare una bomba a San Pie-
tro.

A pag. 18

Buongiorno, Toro! Benvenuta
Lunanel segno, ultimo transito
del 2018. Le stelle più belle
possono risplendere negli
ultimiminuti, comesuccede
alle corse. Sembra una visione,
il vostro amore accanto
all’albero,ma è reale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35
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Più business per il volontariato
Le organizzazioni no profit potranno svolgere attività secondarie e strumentali 
remunerative, per finanziare la loro attività principale. Lo prevede il dl fiscale 

Le organizzazioni di volontariato 
potranno svolgere la loro attività 
anche dietro il pagamento di cor-
rispettivi superiori alle spese pur-
ché ciò avvenga in via secondaria 
e strumentale. Esse potranno 
finanziarsi anche con una parte 
delle attività di carattere generale 
previste dal codice del terzo setto-
re. Questo è quanto prevede il 
decreto fiscale, la cui legge di con-
versione sta per essere pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale.

De Angelis a pag. 27
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Decreto fiscale - Il 
testo convertito in 
legge dalle Camere  
Cassazione - La 
sentenza sul com-

mercialista che 
si finge me-
diatore 
Beni merce 

- La sentenza 
della Commissione 
tributaria di Rieti
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PER L’ANNO 2017

Spesometro, 
l’ora delle lettere 
Via la compliance 
sugli scostamenti

Rosati a pag. 30

IN EUROPA

Unioni civili, 
modelli standard 
per la tutela degli 
effetti economici

Ciccia Messina a pag. 28

CASSAZIONE

Auto, ai fini 
della deducibilità 
va provato l’uso 
per l’impresa

De Santis a pag. 29

Ha diretto, con successo e con spraz-
zi di notorietà sulle tv di mezzo 
mondo, il recupero della nave Costa 
Concordia, trasferita senza intoppi 
nel porto. Adesso gli hanno dato un 
altro incarico assai delicato: abbat-
tere il ponte Morandi nel modo più 
soft possibile e in tempi rapidi 
affinché la promessa della rico-
struzione entro il Natale del pros-
simo anno possa essere mantenu-
ta. Lui è Paolo Cremonini, diretto-
re della Fagioli, azienda specializ-
zata in sollevamenti (e trasporti) 
eccezionali ed interventi nel campo 
dell’impiantistica. «Sono quattro 
mesi che stiamo studiando come 
fare. Paura? No, nessuna paura, 
solo concentrazione».

Valentini a pag. 10

Eugenio Scalfari, 94 anni, fondato-
re de la Repubblica, ha scritto: «Sal-
vini è razzista, è per l’uomo bianco, 
per lui gli immigrati andrebbero, non 
voglio dire trucidati, ma eliminati». 
Scalfari non è nuovo alle invettive. 
Fanno parte del suo armamentario 
giornalistico. Ma anche nelle pole-
miche più acuminate (e di  argomenti 
per farle ce ne sono a tonnellate) bi-
sogna essere credibili. Non nel senso 
di usare l’autocensura e nemmeno il 
freno a mano ma nel senso di usare 
argomenti oggettivi, contundenti ma 
anche verifi cabili. Dire che Salvini 
vuole trucidare gli immigrati ed eli-
minarli, cioè in altre parole vuole farli 
fuori, sterminarli, non signifi ca pole-
mizzare risolutamente, senza sconti 
né prudenze, ma signifi ca solo dare i 
numeri. Un atteggiamento del genere 
(anche a ruoli invertiti) sarebbe accet-
tabile solo in una bettola da parte di 
giovinastri alla decima birra. Ma non 
su un foglio autorevole, da parte di un 
maitre à penser che, a questo punto, 
non usa delle invettive ma dà sempli-
cemente i numeri. Scalfari andrebbe 
difeso da sé stesso.

DIRITTO & ROVESCIOL’ingegnere che ha recuperato la
Costa Concordia farà a pezzi il Morandi

MARCO DAMILANO

Renzi del 9% 
non sa che 

farsene, non farà 
un nuovo partito

Pistelli a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

DOMANI

IN EDICOLA CON

RISOLUZIONE ENTRATE

Ape volontario, 
rimborso cash 

ogni mese 
dall’Inps
Cirioli a pag. 34

EDITORIA

Repubblica 
si riorganizza 
e studia nuovi 

allegati
Capisani a pag. 18

AUDITEL NOVEMBRE

Rai Uno domina
la prima serata 

In calo Canale 5 
e Italia 1
Plazzotta a pag. 19

MEDIA

Sul canale 82 
dei digitale

i programmi 
della tv Svizzera

Secchi a pag. 17

BOTTIGLIE DA COLLEZIONE

Conserve Italia 
ora scommette 

sui succhi
di verdura

Valentini a pag. 15

OPERATIVA L’INTESA

Mediaset, dal 2 
gennaio tutti 
i canali anche 

su Sky
Plazzotta a pag. 17
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Berlino e Bruxelles hanno deciso di sfidare 
l’egemonia del dollaro per rafforzare l’euro

Tino Oldani a pag. 6
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Nomina dei commissari di gara, dal 15 gennaio 

cambiano le regole

Conto alla rovescia, per le stazioni appaltanti, per procedere in autonomia alla nomina delle commissioni 

giudicatrici degli appalti pubblici. È questo l'alert lanciato dall'Anci, con una nota operativa, di supporto ai 

Comuni, in cui si ricorda che, a far data dal 15 gennaio 2019, cesserà la vigenza del periodo transitorio 

previsto dall'articolo 216, comma 12 del codice appalti. L'indiv

più essere discrezionale ma dovrà avvenire attraverso l'uso di un applicativo, messo a disposizione ...

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia

175621.php?uuid=AEtdDP1G 

 

Illegittimo il bando che «premia» l'offerta per le 

ore di lavoro in più proposte dall'appaltatore

È illegittima la previsione del bando di gara che attribuisce un punteggio per l'offerta di eventuali «ore di 
servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell'offerta economica». Una simile previsione determina, in 
realtà, l'aggiramento degli obblighi di privilegiare gli el
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso si esprime la sentenza del Tar Umbria, 
Perugia, sezione I, n. 581/2018. La vicenda ...

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia

premia-offerta-le-ore-lavoro-offerte

 

Con riferimento alla «Cila» l'Amministrazione ha 

solo un potere sanzionatorio

Nel quadro dell’attività edilizia privata, l

dall’articolo 6 bis, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Tu dell’edilizia), si configura alla stregua di un istituto di 

 

Nomina dei commissari di gara, dal 15 gennaio 

cambiano le regole 

Conto alla rovescia, per le stazioni appaltanti, per procedere in autonomia alla nomina delle commissioni 

pubblici. È questo l'alert lanciato dall'Anci, con una nota operativa, di supporto ai 

Comuni, in cui si ricorda che, a far data dal 15 gennaio 2019, cesserà la vigenza del periodo transitorio 

previsto dall'articolo 216, comma 12 del codice appalti. L'individuazione dei commissari di gara non potrà 

più essere discrezionale ma dovrà avvenire attraverso l'uso di un applicativo, messo a disposizione ...

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-17/sorrentino_anci

Illegittimo il bando che «premia» l'offerta per le 

ore di lavoro in più proposte dall'appaltatore

ione del bando di gara che attribuisce un punteggio per l'offerta di eventuali «ore di 
servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell'offerta economica». Una simile previsione determina, in 
realtà, l'aggiramento degli obblighi di privilegiare gli elementi qualitativi da valutare con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso si esprime la sentenza del Tar Umbria, 
Perugia, sezione I, n. 581/2018. La vicenda ... 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-17/illegittimo

offerte-piu-appaltatore-144515.php?uuid=AEPD2G1G 

Con riferimento alla «Cila» l'Amministrazione ha 

solo un potere sanzionatorio 

Nel quadro dell’attività edilizia privata, la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), contemplata 

dall’articolo 6 bis, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Tu dell’edilizia), si configura alla stregua di un istituto di 
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Con riferimento alla «Cila» l'Amministrazione ha 

a Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), contemplata 

dall’articolo 6 bis, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Tu dell’edilizia), si configura alla stregua di un istituto di 



liberalizzazione delle iniziative edilizie dei privati (in posizione intermedia tra l’attività edilizia libera e le 

attività assoggettate a Scia), rispetto alle quali l’ordinamento non attribuisce, all’Amministrazione 

comunale, alcun potere di controllo sistematico e formale, assoggettato a tempistiche perentorie, bensì, 

esclusivamente, un potere meramente sanzionatorio. Conseguentemente, deve ritenersi ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-14/con-riferimento-cila-

amministrazione-ha-solo-potere-sanzionatorio-155249.php?uuid=AEe2T4zG 

Concessionari, fuori dagli obblighi di gara gli 

appalti eseguiti in proprio 

Il sottosegretario allo Sviluppo economico Cioffi annuncia la modifica al codice tramite un emendamento in 

sede di conversione del Dl Semplificazioni  

Il ministero dello Sviluppo economico proporrà una modifica al codice degli appalti per dare ai 

concessionari la possibilità di eseguire in proprio gli appalti, senza includere anche queste attività nelle 

quote di contratti da assegnare con gara. La modifica, annuncia il sottosegretario del Mise Andrea Cioffi, 

arriverà con un emendamento che sarà presentato in sede ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-14/concessionari-fuori-obblighi-

gara-appalti-eseguiti-proprio-194534.php?uuid=AE5FDF0G 

Commissari di gara/1. L’Anac «allenta» gli 

obblighi assicurativi: si parte il 15 gennaio 

La copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività non sarà più richiesta all’iscrizione ma al 

momento di svolgere il primo incarico  

L’obbligo di copertura assicurativa contro i danni derivanti dall’attività di commissario di gara non dovrà più 

essere assolto al momento dell’iscrizione all nuovo albo gestito dall’Anac, ma solo al momento di 

accettazione dell’incarico. È una delle semplificazioni che l’Autorità Anticorruzione ha intenzione di varare 

in vista della scadenza del 15 gennaio, data a partire dalla quale le ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-17/commissari-gara1-l-anac-

allenta-obblighi-assicurativi-si-parte-15-gennaio-154518.php?uuid=AEUTTB1G 

 


