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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Siamo uomini o tappabuchi?

L’ idea di utilizzare il Genio dell’Eser-cito per coprire le buche di Roma è
veramente geniale. L’obiezione

che i soldati andrebbero impiegati sol-
tanto nelle missioni militari non regge.
L’Esercito interviene anche nei casi di ca-
lamità. Ed è fuori discussione che i lun-
gotevere della Raggi, e per qualcuno la
stessa Raggi, rappresentino una calami-
tà. Inoltre tutti sanno che le voragini nel
centro di Roma fanno parte di un vasto
complotto internazionale per screditare
il governo del cambiamento: c’è chi giura
di avere visto Soros in persona trivellare
un tombino a piazza Venezia con l’aiuto
di Moscovici. Ed è alle Forze Armate che
spetta il compito di difendere il sacro
suolo della Patria: anche a colpi di bitu-
me, se necessario. Ma, una volta accolto

il principio che le truppe d’assalto pren-
deranno il posto di quelle d’appalto, li-
mitarne l’impiego alla Capitale scatene-
rebbe invidie e gelosie. Perché non affi-
dare aimilitari anche la ricostruzione del
ponte di Genova o addirittura quella del
Pd? Ci sono poi quei lavoretti che non
vuole più fare nessuno. Se un caporale in
mimetica passasse ad aggiustarmi lo
scaldabagno, risolvendo quella che or-
mai si profila come un’emergenza uma-
nitaria, renderebbe un servizio al Paese.
Purtroppo la genialata di mettere il

Genio a risuolare le scarpe di Roma è sta-
ta bocciata dagli stessi che l’avevano pro-
posta. C’è da capirli. A giudicare dalla
manovra che stanno votando, più che di
buche sono esperti di buchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buonuscita da 20milioni
Mourinho cacciato
dallo United
di Alessandro Pasini
e Luca Valdiserri a pagina 47

Domani su 7
Il ritorno dell’amicizia
Banalizzata dai social
ci sta riconquistando
di Beppe Severgnini
nel settimanale in edicola

I RAPPORTI I CONDIZIONAMENTI PRIMAEDOPO ILVOTOUSA

Fake news diMosca
anche su Instagram

D ue rapporti commissio-
nati da un organismo

del Congresso a guida re-
pubblicana ritornano sul-
l’interferenza del Cremlino
nelle elezioni per la Casa
Bianca. L’indagine conse-
gnata al Congresso ha sco-
perto che i «falsari» della In-
ternet Research Agency
(Ira), l’organizzazione di San
Pietroburgo formalmente
privata ma gestita da un im-
prenditore molto vicino a
Putin, hanno usato tutte le
piattaforme digitali e persi-
no quelle a pagamento per
diffondere fake news e ali-
mentare discordia.

a pagina 18 Sarcina

di Paolo Valentino

SCUOLA INGERMANIA

Papà estremista,
bimbo respinto

Conti pubbliciDuemiliardi in più dalle privatizzazioni. Triplicati gli interessi per chi non paga le tasse nei termini

Intesa con l’Europasullamanovra
Conte telefona al falco Dombrovskis, la trattativa si sblocca. Lite con Tria sull’annuncio

●GIANNELLI

GALLERIADELL’ACCADEMIA

Quelle opere
belle e invisibili
nelMuseo
del David

U nmuseo dentro il museo.
Solo che non lo vede

nessuno. Le sue opere sono
«invisibili». È la Galleria
dell’Accademia di Firenze. C’è
una Madonna con Bambino
di Guido da Siena e adesso
emana bellezza per pochi
intimi in una nicchia
dell’ufficio della direttrice.
Perché mancano gli spazi.

a pagina 27
con foto di Massimo Sestini

di Marco GasperettiTrovato l’accordo tra Roma
e Bruxelles. La trattativa si
sblocca dopo una telefonata
tra il premier Giuseppe Conte
e il vice presidente della Com-
missione europea Valdis
Dombrovskis. Frizioni tra il
capo del governo e il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria,
per l’annuncio sul via libera.
Nella manovra ci saranno due
miliardi in più dalle privatiz-
zazioni. Sanzioni più pesanti
per chi non paga le tasse nei
termini: triplicati gli interessi
da pagare. Tempi più lenti per
reddito e pensioni hanno
convinto Bruxelles.

da pagina 2 a pagina 11

di Massimo Gaggi

di Monica Guerzoni
a pagina 5

ILRETROSCENA

Il nuovo ruolo
del premier

di Antonio Polito

S
e il più forte governo sovranista del
continente deve accettare un negoziato
fino all’ultimo centesimo con una
Commissione debole perché ormai alla
fine delmandato, allora vuol dire che il

nostro destino in Europa è davvero ineluttabile.
Lamanovra del popolo è stata scritta al
telefono con Bruxelles,mentre il Parlamento
sovrano aspettava di riceverla permotociclista
sotto forma dimaxi emendamento, prendere o
lasciare. Se oggi saranno confermate le versioni
che danno per chiuso l’accordo, verrebbe da
domandarsi perché non l’abbiamo fatto prima,
risparmiandoci tremesi sull’ottovolante dello
spread, e il pagamento dei relativi interessi.
Tanto era chiaro che anche stavolta non
potevamo rispondere all’Europa «mene
frego».
Perché? La risposta più semplice è: perché

ne facciamoparte. Siamo cioè legati da una tale
trama di convenienze comuni che se si strappa
anche un solo filo l’intero tessuto nazionale
rischia di slabbrarsi comeun vecchio
maglione. Facciamoparte dell’Europa perché
altrimenti il nostro debito ci costerebbe
troppo. Facciamoparte dell’Europa perché tutti
i nostri commerci si svolgono nella Ue o
secondo regole negoziate dalla Ue.

continua a pagina 30

LA FORZANASCOSTA
DEI VINCOLI ESTERNI

Il progetto I lavori affidati a Salini-Fincantieri

Piano: ilmio ponte
comeunanave

S arà una la cordata di imprese (Salini-
Impregilo, Italferr, Fincantieri) che si

chiamerà «PerGenova» a costruire il nuovo
ponte. Sarà realizzato, su progetto di Renzo
Piano, entro la fine del 2019 e costerà 202
milioni. «Sarà un simbolo per l’Italia».

alle pagine 12 e 13 Fasano

Un rendering del nuovo ponte di Genova. Nel riquadro, una veduta del moncone ovest

U na scuola privata
steineriana ha respinto

la richiesta di iscrizione
di un alunno, poiché il padre
è deputato dell’AfD, il partito
di estrema destra, al
Parlamento di Berlino. Il caso
divide la Germania. E ci si
chiede se il rifiuto
rappresenti una possibile
violazione della legge anti
discriminazione.

a pagina 15

di Marco Imarisio
e Giangiacomo Schiavi

Èunmedicinale.Leggereattentamenteilfoglioillustrativo.
Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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Manovra, c’è l’accordo con Bruxelles
CONTI PUBBLICI

Il Mef raggiunge l’intesa
per evitare la procedura 
Oggi l’ok dell’Europa

Decisivi i tagli di 4 miliardi 
a reddito di cittadinanza
e pensioni e revisione del Pil 

Scongiurata la procedura d’infrazio-
ne per l’Italia sulla manovra
2019: dopo lunghe trattative sarebbe
stata raggiunta l’intesa con l’Unione
europea. È quanto hanno rivelato ieri
sera fonti del ministero dell’Econo-
mia: un accordo per ora «solo infor-
male» che verrà ufficializzato oggi
dopo il via libera di Bruxelles. Palazzo
Chigi ha preferito mantenere un at-
teggiamento più prudente: «Al mo-
mento ci sono state solo comunica-
zioni verbali dei commissari Mosco-
vici e Dombrovskis ma non c’è ancora
la comunicazione ufficiale da parte 
della Commissione Ue». Intanto fil-
tra la soddisfazione del premier Con-

te e del capo dello Stato Mattarella. Il
deficit al 2%, accompagnato dal nuo-
vo programma di spending review e
dalla revisione al ribasso del Pil, sa-
rebbe stato decisivo per convincere 
Bruxelles sulla mini-riduzione del
deficit strutturale richiesta.

Sul fronte del testo della manovra
ci sono intanto da registrare nume-
rose novità, arrivate attraverso il 
pacchetto di emendamenti presen-
tati al Senato: dal marzo 2019 bonus
di 4mila euro per l’acquisto di un’au-
to green, che salirà a 6mila con la rot-
tamazione della vecchia vettu-
ra; estenzione del bonus (con tetto a
3mila euro) anche a scooter elettrici
e ibridi; al contrario, tassa da 1.100 a
2.500 euro per chi comprerà un’auto
considerata inquinante. 

Gli emendamenti dei relatori sono
però rimasti fermi in commissione, in
prolungato stand by in attesa del ma-
xi-emendamento del Governo con 
cui saranno variati i saldi della mano-
vra e rivisitati vari interventi, a partire
dalle risorse per quota 100 e reddito
di cittadinanza, per effetto della trat-
tativa con Bruxelles. È slittato quindi
a domani pomeriggio l’approdo in
aula al Senato della legge di Bilancio.

—Servizi alle pagine 2-3

INDUSTRIA

Le aziende allungano il 
fermo natalizio per evitare 
l’accumulo di scorte

Dopo cinque anni di crescita torna
il segno meno per l’industria ita-
liana delle piastrelle di ceramica
che registra una battuta d’arresto

di produzione, vendite ed export
(-3%). I dati si riferiscono ancora
al 2017, ma la stessa tendenza è
confermata nel preconsuntivo
2018. Lo rileva Confindustria Ce-
ramica. La flessione ha spinto al-
cune aziende ad allungare la tra-
dizionale fermata produttiva na-
talizia media di un paio di setti-
mane, con l’obiettivo di evitare un
accumulo eccessivo di scorte.

Ilaria Vesentini —a pag. 11

La ceramica si ferma
L’export cede il 3%

VIGILANZA BANCARIA
McKinsey e BlackRock sostanzial-
mente per lo stesso servizio. Que-
sti sono alcuni dei particolari che
emergono da un serrato scambio
di lettere in tema di conflitti di in-
teresse nella supervisione banca-
ria e nella governance degli stress
test. Informazioni sollecitate dal-
l’ex ministro tedesco delle Finan-
ze, Schauble alla responsabile del-
la vigilanza Bce Daniele Nouy. Nè
la Bce, nè l’autorità di supervisione
degli stress test hanno mai rivelato
di aver affidato le verifiche di affi-
dabilità patrimoniale delle banche
europee a una società di Wall Stre-
et che sulle stesse banche investe
decine di miliardi di euro.

—a pagina 15

Bce, il grande affare degli stress testNORME COMUNITARIE

Istanza dell’Ance a Bruxelles: 
bocciate le clausole applicate
negli appalti da Anas e Rfi

I pagamenti pubblici per lavori o
forniture devono rispettare il tetto
comunitario dei 30 giorni. È il ri-
chiamo all’Italia contenuto in un
parere dell’ufficio legale Ue in ri-
sposta a una sollecitazione dell’An-
ce: sconfessate le dilazioni a 4-5
mesi previste dalle clausole applica-
te da Anas e Rfi, due delle più im-
portanti stazioni appaltanti. 

Un parere che riaccende i rifletto-

ri sul nodo dei pagamenti della Pub-
blica amministrazione, che dopo in
miglioramento stanno tornando ad
allungarsi mettendo in difficoltà le
imprese, spesso piccole e medie, in
fila nell’attesa di vedersi pagare la-
vori o forniture. E se il censimento
ufficiale del Mef parla di pagamenti
che in media arrivano in 55 giorni,
sono numerose le situazioni che ol-
trepassano i 100 giorni, in peggiora-
mento man mano che si procede
verso Sud: alla sanità il record dei
pagamenti incagliati, con una punta
di 790 giorni in Calabria.

Per provare a tagliare i tempi la
manovra mette nel mirino anche le 
buste paga dei manager. A cominciare
proprio dalla sanità: almeno il 30% dei
“premi” riconosciuti a direttori gene-
rali e amministrativi di aziende sani-
tarie e ospedaliere andrà collegato alle
performance nei tempi di pagamento.

Santilli e Trovati —a pag. 2

Monito Ue: pagamenti
pubblici entro 30 giorni
«Stop alle dilazioni»

PASSA LA NUOVA LEGGE
Anticorruzione, via libera
definitivo della Camera
L’Aula della Camera ha definitiva-
mente approvato con 304 voti favore-
voli e 106 contrari (19 gli astenuti) il 
Ddl anticorruzione (una delle leggi
bandiera dei 5 Stelle), già approvato 
da Montecitorio e modificato dal Se-
nato. Superata l’insidia di due vota-
zioni a scrutinio segreto. —a pagina 8

MATERIE PRIME
Petrolio, scorte in crescita
Crolla il prezzo a New York
Cede ancora il petrolio a New York. Il
contratto gennaio al Nymex ieri a ce-
duto fino oltre il 5% sotto i 47,30 dol-
lari. Sulle quotazioni continuano a 
pesare i timori di scorte mondiali cre-
scenti. La caduta del greggio ha in-
fluenzato l’ultima ora di contrattazio-
ni delle Borse mondiali. —a pagina 21

SEMPLIFICAZIONE
Posta elettronica certificata
diventa domicilio digitale

La posta elettronica certificata co-
medomicilio digitale. Diventa ope-
rativa e applicabile la nozione di 
domicilio digitale che, secondo
quanto disposto dal dal Dlgs 217 del
2017, costituisce un indirizzo elet-
tronico valido ai fini delle comuni-
cazioni elettroniche. —a pagina 28

RICOSTRUZIONE

Ponte di Genova
alla cordata Italferr,
Salini e Fincantieri
Il ponte Morandi di Genova sarà ri-
costruito dalla cordata composta da
Salini-Fincantieri-Italferr. Lo ha
annunciato il commisario-sindaco
della città, Bucci. Il costo dell’opera
è fissato a 202 milioni. I lavori preli-
minari partiranno il primo febbraio
con consegna dell’impalcato a fine
2019. Il progetto è quello ideato dal-
l’architetto genovese Renzo Piano,
che sarà anche supervisore dell’in-
tera opera. —a pagina 5

PANO RAMA  

Formazione
tailor-made, 
tutti in coda 
all’Università

Luca Orlando —a pag. 36

REAL ESTATE

Blackstone, in 
Italia acquistati 
asset per tre 
miliardi di euro 
Focus sugli hotel

Paola Dezza —a pag. 21

L’ ECOB ONUS  

Carmine Fotina e Marco Mobili —a pag. 3

Fino a tremila euro per scooter elettrici e ibridi
Trend elettrico. I veicoli elettrici rappresentano il futuro del trasporto (nella foto: il gruppo motopropulsore della Vespa Elettrica totalmente made in Italy)

PIAZZA AFFARI  

Italcer studia l’Ipo e punta gli Usa
Enrico Netti —a pag. 11

1,3
Frequenza media mensile 
di visita allo sportello 
bancario nel corso del 2017. 
Nel 2008 era 1,7. L’utilizzo 
sempre più diffuso dello 
home banking ha imposto 
una riduzione drastica del 
personale di sportello

Cristina Casadei
—a pagina 9

Rapporto Abi
Il digitale 
rivoluziona
le banche: in 
cinque anni 
persi 26mila 
posti di lavoro

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

U M A N O

I tempi tornano ad allungarsi 
ovunque. E le Asl tagliano
lo stipendio ai manager lenti

Lettera denuncia dell’ex 
ministro Schäuble. Faro 
sulle verifiche di BlackRock

di Alessandro Plateroti

È il colosso americano dell’as-
set manager BlackRock il
grande advisor degli stress

test bancari della Bce nel 2016 e nel
2018. La società di consulenza Oli-
ver Wyman ha invece incassato 26
milioni di dollari per gli stress test
del 2014. Cifra stratosferica se con-
frontata con gli 8,2 milioni avuti da

La soddisfazione di Conte
e Mattarella in attesa del via 
libera formale della Ue

Per un problema ai centri stampa il 
giornale è stato chiuso alle ore 20.30

Giorgio Gavelli
 —a pagina 33

Bonus edilizio
Detrazione del 50% 
per i nuovi 
condizionatori, 
anche senza lavori

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 E  I D E E

Manovra, c’è l’intesa a Bruxelles
Ecobonus e fisco: si cambia così
Spunta pure la web tax. Evitata procedura d’infrazione. Sì all’anticorruzione, festa 5S in piazza

I SOLDATI
NELLE BUCHE
DI ROMA

Impegnato da mesi ad 
attraversare il deserto che si è 
creato con le sue mani, senza 

un leader che lo guidi e col 
miraggio di una nuova scissione, 
il Pd cerca fuori di sé le ragioni 
della sua sopravvivenza e del 
suo futuro, invece di trovarle in 
quel deposito di valori, ideali, 
rappresentanza di interessi 
legittimi che dà forma alla sua 
storia: e da cui può nascere una 
promessa di cambiamento e una 
scommessa sul futuro del Paese. 
In piena stagione congressuale, 
con un nugolo di candidati ai 
blocchi di partenza di primarie 
stanche, un partito estenuato e 
sfibrato si lascia ipnotizzare 
dalla presenza-assenza di Renzi, 
un leader che invece di dar 
battaglia a viso aperto per le sue 
idee sceglie la ragnatela sospesa 
dell’interdetto. Fino a sembrare 
un inquilino moroso che 
continua a occupare 
l’appartamento dopo lo sfratto, 
mentre ne sta già arredando un 
altro.
E tuttavia Renzi, dal quinto 
angolo del partito, continua a 
esercitare una leadership 
residuale, col potere 
immateriale del veto. 
Ma gli altri? Per ora si assiste a 
una battaglia navale di 
posizionamento.

continua a pagina 35 I

Tralasciamo le cifre, i 
finanziamenti da 
distribuire al genio 

militare e al Campidoglio per 
consentire finalmente alla 
sindaca Raggi di rendere 
meno indecenti e pericolose 
le strade della capitale. 
Andiamo alla sostanza della 
proposta fatta da un 
deputato dei 5 Stelle di far 
riparare le buche di Roma ai 
militari dell’Esercito. Questi 
incompetenti arrivati per 
caso in Parlamento 
dimostrano ogni giorno di 
non avere idea di cosa sia 
l’organizzazione di uno 
Stato.

pagina 34
servizi di FAVALE e VITALE,

pagina 7

Uccisi o in carcere: i giornalisti nel mirino
Giornalisti fuori dal consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, dove è stato ucciso Jamal Khashoggi CHRIS MCGRATH/GETTY IMAGES

L’editoriale

LA SINISTRA
E LA TENTAZIONE
DEL BALCONE
Ezio Mauro
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GIANNI MURA, pagina 42
con servizi di GUERRERA e PINCI

José Mourinho
Solo e perdente
così tramonta
lo Special One
Esonerato dal Manchester
Avrà una buonuscita
di 24 milioni di sterline 
Ma che errore ingaggiarlo 

 Fondatore Eugenio Scalfari

Roma e Bruxelles hanno raggiunto 
l’accordo  tecnico  sulla  manovra.  
Oggi la Commissione Ue dovrebbe 
rinunciare ad avviare la procedura 
d’infrazione verso l’Italia. E al Sena-
to si attende il maxi-emendamen-
to che riscriverà il testo, con il defi-
cit che dovrebbe scendere al 2,04 
per cento dall’iniziale 2,4.
 CILLIS, CROSETTI, CUZZOCREA
 D’ARGENIO, MILELLA, PETRINI
 e RUFFOLO, pagine 2, 3, 4, 6 e 10

ANAIS GINORI e ANDREA TARQUINI, pagine 8 e 9

Con poche righe diffuse 
nella notte tra 
domenica e lunedì, il 

governo gialloverde ha 
spazzato via anni di lotta alla 
corruzione. A giornali ormai 
chiusi, il consiglio dei ministri 
ha fatto sapere che la soglia di 
affidamento diretto degli 
appalti per i Comuni passerà 
da 40 mila a 200 mila euro. 
Significa che i sindaci 
potranno assegnare lavori, 
opere e forniture per importi 
fino a 200 mila euro senza 
bisogno di gare, di confronti e 
di motivazioni. Significa che il 
70 per cento delle commesse 
verranno decise dai municipi 
senza trasparenza.

pagina 11

Corrado Augias

L’anno nero della stampa

Bruxelles può mandare 12 
letterine da qui fino a Natale, 
ma la manovra non cambia di 

una virgola». Era il 24 ottobre 
scorso e il campione del 
sovranismo italico, Matteo Salvini, 
sfidava così la Commissione Ue. 
Orgoglio nazionalista contro 
europeismo. Sono passati poco 
meno di due mesi e un bel po’ di 
punti di spread.

continua a pagina 2 I

Il commento

UN COLPO
AL PAESE
Claudio Tito

Genova L’architetto: lavorerò gratis

Il ponte di Piano entro il 2019
“D’acciaio, semplice e durerà”

MASSIMO MINELLA e MARCO PREVE, pagine 18 e 19

ELENA DUSI, nell’inserto

La copertina
Iain Mattaj: il mio Human Technopole svelerà i segreti del DnaLabLab

APPALTI LIBERI
SETTE MILIARDI
ZERO CONTROLLI
Gianluca Di Feo

Il personaggio

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE

DECONGESTIONA 
rapidamente e con effetto prolungato

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

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
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GLI ULTIMI EMENDAMENTI: ABOLITO IL TOTOCALCIO, LIMITATA L’ECOTASSA E NIENTE AIUTI A ROMA PER RIPARARE LE BUCHE

Manovra, vicina l’intesa con l’Ue
A Bruxelles la lettera di Conte, oggi la Commissione decide. Perplessità sui conti nel biennio ’20-’21

Si avvicina l’intesa con l’Ue sulla
manovra. Oggi al tavolo della Com-
missione verrà discussa la lettera di
impegni firmata dal premier Conte.
BARBERA, BERTINI, BRESOLIN, LILLO,

LOMBARDO, PAOLUCCI E SORGI —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

FRANCESCO RADICIONI

Xi sfida l’Occidente
“Andremo avanti

col modello socialista”
P. 8

REPORTAGE

LETIZIA TORTELLO

Germania, nel paese
che rischia di finire

inghiottito dal carbone
P. 11

LE STORIE

CRISTINA BORGOGNO

Langhe, rubato
il monumento

al vignaiolo
P. 36

BARBARA COTTAVOZ

Gabriella, prima donna
a scrivere

le storie di Tex
P. 36

BUONGIORNO La fedina penale MATTIA
FELTRI

Ci dev’essere un equivoco, il solito. Nella vicenda raccon-
tata dal Giornale sui debiti dell’azienda di famiglia (400
mila euro, mitigati da 116 mila investiti in titoli bancari),
e della quale l’ex e post onorevole Alessandro Di Battista
detiene il trenta per cento, l’onestà non è il punto. Perlo-
meno non l’onestà nell’accezione moderna, stabilita in
via esclusiva nel casellario giudiziale, e secondo cui a 
Victor Hugo toccherebbe di rivedere i Miserabili per iscri-
vere la guardia Javert nei buoni e il fuorilegge Jean 
Valjean nei cattivi. Ha dunque ragione il ministro della
Salute, Giulia Grillo, a ricordare che impilare debiti non
è reato e per nulla contrasta con la battaglia legalitaria del
Movimento. Il punto, se non disturba la scorribanda fuori
dal recinto del kinderheim, è l’idea che si ha di sé e del

mondo, di come si vorrebbe che il mondo andasse e di
come si contribuisce a farlo andare. Dunque è rimarche-
vole che il politico Di Battista abbia impegnato le migliori
energie per denunciare le banche truffaldine e insolventi
con i creditori, quando l’imprenditore Di Battista è insol-
vente con la banca. E’ rimarchevole che il politico Di Batti-
sta abbia impegnato le migliori energie per denunciare
l’uso inetto o criminale del denaro delle tasse, quando
l’imprenditore Di Battista le tasse non le paga. È rimar-
chevole che il politico Di Battista abbia impegnato le mi-
gliori energie per denunciare la finanza che taglieggia la
politica, quando l’imprenditore Di Battista conserva de-
nari investiti in titoli piuttosto che onorare le pendenze.
Per il resto, si tenga la sua fedina penale pulita. —  

Musica È di una band di Manchester
la canzone più bella del 2018
CHRISTIAN ROCCA —  P. 27

Teatro Trintignant: “Quando recito
penso ancora a mia figlia Marie”
LEONARDO MARTINELLI —  P. 33

Calcio United, addio a Mourinho
E si affaccia l’ipotesi Zidane
JACOPO D’ORSI —  P. 42

MORANDI, INTERVISTA ALL’ARCHISTAR NOMINATO SUPERVISORE DEL PROGETTO

Piano: “Sicuro, semplice e bello come Genova
Il mio ponte darà nuova energia alla città”
ANDREA PLEBE —  P. 7

A lla fine vince la paura. Preoc-
cupati dalla possibilità di ali-
mentare la foga scettica e so-

vranista della maggioranza giallover-
de a cinque mesi dalle elezioni euro-
pee - ma anche dal rischio di provoca-
re turbolenze sui mercati -, i tecnici 
della Commissione Ue sono orientati
a non bocciare la manovra italiana. 
Bruxelles sa che i titoli illustrati da 
Conte e Tria potrebbero non corri-
spondere agli articoli su cui poggiano,
hanno avuto promesse in luogo di un
articolato che pochi in questa fase co-
noscono a fondo. Suggerire che si pos-
sa per il momento soprassedere con la
procedura di debito eccessivo, anche
se mancano almeno 3 miliardi, è l’esi-
to che appare più indolore per archi-
viare un estenuante negoziato.

Per timore della tempesta e dello
spread nella stagione in cui la con-
giuntura globale perde colpi e in Italia
tira aria di recessione, Di Maio e Salvi-
ni sono passati in due mesi dal «me ne
frego» al taglio di almeno 7 miliardi di
deficit. I vicepremier hanno rinuncia-
to a molto. Hanno difeso le formule 
«reddito di cittadinanza» e «quota cen-
to» e le attueranno in qualche modo,
parenti lontane e più magre di quelle
sbandierate sino al 4 marzo. Evitato lo
scacco, troveranno un modo per gri-
dare al trionfo e saranno creduti.

Servirà? L’economia nazionale ha
bisogno di un elettrochoc strutturale
positivo per crescere come potrebbe e
i cittadini che chiedono risposte alle 
loro inquietudini legittime meritereb-
bero di avere meno debito a gravare 
sul futuro. Il dubbio che questo non 
succeda è legittimo, come pure il so-
spetto che una intesa scaturita dall’an-
sia per un avvenire davvero incerto sia
più un modo per posporre il problema
che per risolverlo. La manovra avan-
za, a quanto pare. La paura resta. —  

MARCO ZATTERIN

LE RAGIONI DEI TECNICI

UN ARMISTIZIO
SUGGERITO
DALLA PAURA

Mobili ed effetti personali caricati su un container a Muccia, nelle Marche: le casette consegnate un anno fa alle vittime 
del terremoto sono infestate da funghi, vermi e umidità diffuse AMABILE, CARETTI, FORLEO, POLETTI E TOMASELLO — PP. 14-15

MINICHIELLO/AGF

Casette già inagibili, per i terremotati un altro Natale al gelo

I l Natale in fondo è smisurato e ful-
mineo. Si è andati per luci e voci. I

beni del mondo sono là come in una
miniera, non c’è che da avventurarsi
a prenderli, a consumarli. Ci si risve-
glia e la vita ricomincia per abitudini.
Le notizie che non coincidono neppu-

re stavolta con il riscatto degli uomini,
la stanchezza di una felicità che è stata
incapace di sciogliere i nodi, ritentare
la sorte, e ancora e sempre quel pro-
posito di rinnovare, di riscrivere nelle
intenzioni, negli slanci, nella norma.

DOMENICO QUIRICO

LE FESTE NON CANCELLANO LE EMERGENZE

LA POLITICA
DEGLI INGANNI

CONTINUA A PAGINA 27

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione
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L’intervista
Roberto Bolle
«Classica e hi tech
la mia danza
anche con un robot»
Antonucci a pag. 30

La crisi
Lazio, niente gioco
né idee: Inzaghi
tradito dai big
Caccia a Darmian
Nello Sport

I soldati per le buche,
Trenta: aiuti a Roma
solo per le emergenze
`Stop all’emendamento, ma sarà ripresentato
La Castelli: «Passerà, la Lega è contro la città?»

Protesta davanti al Senato, ma la riforma decongestiona il Centro

L’Avvocato generale del Brasile

«Battisti? Se lo prendiamo
partirà subito per Roma»

ROMA Pensioni ed eco-
tassa, ecco le altre mi-
sure. In tema di previ-
denza ci saranno tagli
per le alte fino al 30%
ma nel 2019 ci saran-
no anche aumenti per
recuperare l’inflazio-
ne fino a 1522 euro lor-

di. E arriva la stangata
ecotassa: nonostante
le modifiche la misu-
ra punisce non solo i
modelli di lusso, ma
anche le auto medie.

Cifoni, Pirone
e Ursicino

alle pag. 5 e 7

Mario Ajello

N
el 1890, Francesco Crispi
sosteneva che la nuova
missione dell’Italia come
potenza cominciava da

Roma.  Continua apag. 28

Patria e degrado

“Arrivano i nostri”
per il bene Capitale

Le altre misure

Pensioni alte, riduzioni dal 5 al 30%
Stangata ecotassa sulle auto medie

Affondo di Papa Francesco
sui migranti contro «i politi-
ci xenofobi». Bergoglio:
«Non privare i poveri della
speranza». La replica di Sal-
vini: «Ma in Italia il razzi-
smo è a sinistra». A pag. 16

IL CAPRICORNO

TROVA IL SUCCESSO

Piero Mei

C’
èqualche ragazzo chese gli
dici «ho fatto 13» ti guarda
smarrito e compassionevo-
le: per lui dovresti fare “stri-

ke”, uccidere il “mo-
stro”, raggiungere
l’ultimo livello, “mis-
sioncomplete”. Non
è lo stesso sogno:
quello dell’1-X-2, del
Totocalcio, da cui il

prefisso “toto” è poi tracimato al
più alto livello. Ora il Totocalcio
sene va.  A pag.20

«Addio Totocalcio»
Nessuno dirà più
che ha fatto tredici

Fine di un’epoca

Oscar Giannino

I
ndiscrezioni sono rimbal-
zate ieri intorno all’even-
tualità di un emendamen-
to alla legge di bilancio con
disposizioni su Confindu-
stria.  Continua a pag. 28

L’ipotesi che allarma

Partecipate fuori
da Confindustria
deriva pericolosa

Caso migranti

Il Papa: no ai razzisti
E Salvini: in Italia
sono stati di sinistra

Carlo Nordio

D
unque il decreto anticor-
ruzione sta per diventare
Legge dello Stato. Con es-
so, sarà inserita quella

mostruosità giuridica che
prevede la sospensione della
prescrizione dopo la senten-
za di primo grado. Non sono
servite le proteste degli avvo-
cati, dei professori universita-
ri e degli stessi magistrati, né
la clamorosa sintonia di For-
za Italia e del Pd su di un tema
– la giustizia – che li aveva
sempre ferocemente divisi.
Nemmeno il severo monito
del ministro Giulia Bongior-
no, che aveva definito questa
novità una bomba atomica,
ha convinto il Guardasigilli a
cambiare idea.

La risposta di Bonafede è
stata sempre la stessa: la rifor-
ma della prescrizione sarà ac-
compagnata da quella, più or-
ganica, dell’intero processo
penale, ed entrambe entre-
ranno in vigore alla fine del
prossimo anno. Peccato che
della prima si sappia tutto, e
della seconda non si sappia
nulla. Nella peggiore tradizio-
ne italiana intanto si parte, e
poi si vedrà: ancora una volta
andiamo in Russia con le
scarpe di cartone. Il lettore si
domanderà - forse infastidito
– perché si dia tanta impor-
tanza a questa piccola modifi-
ca.

Continua a pag. 28

ROMA I contingenti del Genio
militare per il momento non si
muovono per le buche della Ca-
pitale.La ministradella Difesa,
Elisabetta Trenta, lo dice chia-
ramente: aiuti a Roma solo per
le emergenze. Stop, dunque,
all’emendamento che però, vie-
ne assicurato, sarà ripresenta-
to. Il sottesegretario Laura Ca-
stelli: «L’emendamento passe-
rà, la Lega ècontro la città?»

Canettierie Piras
allepag.9 e11

Stretta sugli Ncc, bruciate bandiere M5S
La protesta degli autisti Ncc inscenata davanti al Senato (foto ANSA)  De Cicco e Marani a pag. 12

ROMA «Accordo fatto con Bru-
xelles sulla manovra». L’an-
nuncio è del ministro dell’Eco-
nomia, Giovanni Tria, ma il
premier Giuseppe Conte resta
ancora cauto, pur se mantiene
l’ottimismo: «Aspettiamo oggi
il via libera della Commissio-
ne». L’ultimo nodo è sul deficit
strutturale. Tensione tra Palaz-
zo Chigi e Mef, mentre in Sena-
to, resta lo stallo. Atteso il ma-
xi-emendamento con i tagli a
Reddito di cittadinanza e pen-
sioni.

Conti, Di Branco e Pollio
Salimbeni alle pag. 2 e 3

«Manovra, c’è l’intesa con la Ue»
`Annuncio di Tria, ma Conte ancora cauto: «Aspettiamo oggi il via libera della Commissione»
Tensione Palazzo Chigi-Mef. Atteso il maxi-emendamento con i veri tagli a Reddito e Quota 100

Buongiorno, Capricorno!Un
annodi Saturno. La presenzadi
questo pianeta, che è il vostro
governatore, risulta
fondamentale per il successo.
Lenuove amicizie, gli appoggi,
le proposte che arrivano
dall’ambiente intorno, sono
magnificamente sostenute
anchedaVenere. Adesso è il
momento dimettere in piedi
unasocietà, una
collaborazione importante, un
amore…Luna splende
generosaed entusiasta,
l’amoreè comeunapastiera
napoletana. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Spalla a pag. 17

Parla Grace Mendonça: figlio e moglie
non sonodi impedimento all’estradizione

Gentili a pag. 14

Anti-corruzione,
il giro di vite è legge

Prescrizione lunga

Una norma
liberticida
ora si corra
ai ripari
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Francia € 2,50

La prima sfida tra l’area dei dem 
che fa riferimento a Matteo Renzi 
e la corrente a sostegno di Nicola 
Zingaretti finisce senza vincitori. 
Alle primarie per eleggere il segre-
tario del partito in Piemonte, con 
vista sulle regionali del 2019, nes-
suno dei candidati ha raggiunto la 
soglia del 50% più uno necessaria 
per l’elezione diretta. I più votati, 
la scorsa domenica, sono stati il 
renziano Mauro Marino e lo zinga-
rettiano Paolo Furia. Staccato il 
terzo outsider, Monica Canalis, vici-
na a Maurizio Martina. Il segreta-
rio piemontese, se non sarà trovato 
un accordo, verrà eletto col ballot-
taggio tra Marino e Furia nella 
rinnovata assemblea regionale.

Primarie Renzi-Zingaretti in Piemonte,
il primo round resta senza un vincitore

Fatturazione elettronica 2.0
Memorizzazione delle fatture per i clienti finali solo su richiesta. Migrazione 
dal canale Ftp verso altri più sicuri. E potenziamento dei server della Sogei

Memorizzazione delle fatture per i 
clienti finali solo su richiesta e non 
in automatico, migrazione dal cana-
le Ftp ai canali più sicure e poten-
ziamento dei server per evitare 
blocchi nell’autostrada digitale Sdi. 
Sono queste alcune delle soluzioni 
messe a punto da Agenzia delle 
entrate e Sogei che saranno inviate 
al Garante privacy per rispondere 
alle osservazioni contenute nel 
parere sulla fattura elettronica.

Bartelli a pag. 37

Gaetano Costa a pag. 8

Il panettone, fin dai tempi eroici 
di Motta e Alemagna, era da tutti 
considerato come un tipico prodot-
to milanese. Non a caso sulla confe-
zione c’era la sagoma stilizzata del 
Duomo di Milano. Era inoltre il solo 
prodotto dolciario meneghino desti-
nato all’esportazione, diciamo così, 
nelle altre regioni italiane. Anche se, 
nel nostro Meridione, il panettone è 
stato a lungo considerato con grande 
diffi denza e circospezione. Era infat-
ti ritenuto un dolce baùscia, presun-
tuoso (nella sua confi gurazione iper 
mammelluta) e grossolano perché 
si mangia con la mani. Ma adesso 
le cose si sono ribaltate. Il miglior 
panettone italiano viene, da molti 
esperti, considerato quello prodotto 
da Vincenzo Tiri ad Acerenza, in 
Basilicata. Seguono a ruota quello 
di Alfonso Pepe di Sant’Egidio del 
Monte Albino nel Salernitano e quel-
lo di Pietro Macellaro di Piaggine 
(Salerno). Il Sud non è ripiegato su 
se stesso, come dicono le statistiche. 
Sui vini è da poco al top. Ed ora 
anche sul panettone. Basta andare 
avanti. Così. 

DIRITTO & ROVESCIO
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Legge di Bilancio - 
Gli emendamenti dei 
relatori e del governo
Decreto fiscale - Il 
provvedimento con-
vertito in legge dalle 

Camere
S p l i t  p ay -
ment - Dero-
ghe, la risposta 

dell’Agenzia delle 
entrate

C
S
m
g

dell

LEGGE DI BILANCIO/1

Ecotassa da 
1.100 a 2.500 

euro solo su Suv 
e auto di lusso

Stroppa a pag. 31

LEGGE DI BILANCIO/2

Prestazioni Inail 
tagliate per ogni 
indennità relativa 
allo stesso evento

Cirioli a pag. 33

M

Me
clie
in 
le 
zia

INTERESSI ALLO 0,8%

Dal 1° gennaio 
prossimo 

ravvedimento 
operoso più caro

Bongi a pag. 35

MEDIA

I contenuti 
di Gambero Rosso 

sulla Go Tv 
di Telesia

a pag. 15

IN ALLEGATO

CON
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Sondaggio sul benessere nelle città. Le differenze 
fra ItaliaOggi e il Sole dipendono dai criteri adottati 

Marino Longoni a pag. 7

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con guida «La fattura elettronica» a € 6,00 in più

* In abbinamento obbligatorio ed esclusivo con L’Atlante delle Banche Leader 2018 a € 4,00 (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80 + L’Atlante delle Banche Leader 2018 € 2,00)

€4,00*
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Appalti, rafforzata la trasparenza sugli 

«infortuni d’impresa» 

L’articolo 5 rettifica alcuni motivi di esclusione da gare di appalto: la griglia fissata dall’articolo 80 del Codice 

appalti era già stata modificata dal Dlgs 56/2017, sanzionando l’operatore economico per documentazioni 

o non veritiere. Oggi è confermato e rafforzato l’onere, per chi intenda partecipare ad una gara, di elencare 

in modo chiaro gli elementi che possano far trasparire negligenz

carenza di un casellario aggiornato circa gli infortuni imprenditoriali ...

Continua a leggere: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/professione

trasparenza-infortuni-d-impresa-193241.php?uuid=AEJOI41G

 

Dalla Ragioneria generale la guida e gli standard 

per il partenariato

Crescono gli strumenti per utilizzare al meglio il partenariato pubblico

Ragioneria Generale dello Stato, con il nuovo spazio del sito istituzionale dedicato a questa forma di 

cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tramite 

infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. L’operazione

sostenere gli investimenti ... 

Continua a leggere: 

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

guida-e-standard-il-partenariato-215032.php?uuid=AETPZ81G

 

 

 

 

Appalti, rafforzata la trasparenza sugli 

«infortuni d’impresa»  

L’articolo 5 rettifica alcuni motivi di esclusione da gare di appalto: la griglia fissata dall’articolo 80 del Codice 

modificata dal Dlgs 56/2017, sanzionando l’operatore economico per documentazioni 

o non veritiere. Oggi è confermato e rafforzato l’onere, per chi intenda partecipare ad una gara, di elencare 

in modo chiaro gli elementi che possano far trasparire negligenze in altri rapporti con le amministrazioni. La 

carenza di un casellario aggiornato circa gli infortuni imprenditoriali ... 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/professione-e-studio/2018-12-18/appalti

193241.php?uuid=AEJOI41G 

Dalla Ragioneria generale la guida e gli standard 

per il partenariato 

trumenti per utilizzare al meglio il partenariato pubblico-privato. A metterli a disposizione è la 

Ragioneria Generale dello Stato, con il nuovo spazio del sito istituzionale dedicato a questa forma di 

cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tramite la quale gli enti possono finanziare, costruire e gestire 

infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. L’operazione-tipo L'obiettivo è quello di incentivare e 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-18/dalla-

215032.php?uuid=AETPZ81G 

Appalti, rafforzata la trasparenza sugli 

L’articolo 5 rettifica alcuni motivi di esclusione da gare di appalto: la griglia fissata dall’articolo 80 del Codice 

modificata dal Dlgs 56/2017, sanzionando l’operatore economico per documentazioni 

o non veritiere. Oggi è confermato e rafforzato l’onere, per chi intenda partecipare ad una gara, di elencare 

e in altri rapporti con le amministrazioni. La 
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Ragioneria Generale dello Stato, con il nuovo spazio del sito istituzionale dedicato a questa forma di 
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Giornata record per gli appalti: in Gazzetta tre 

bandi di lavori per quasi 600 milioni 

Accordo quadro Anas in 22 lotti per manutenzioni da 440 milioni, nuova autostazione a Montecchio 

Maggiore da 63 milioni, reti idriche in Campania da 90 milioni. 

Quasi 600 milioni di lavori in gara con tre bandi per opere stradali e condotte idriche. Botti di fine anno 

anticipati per il mercato delle opere pubbliche grazie alle gare di Anas, Autostrada Brescia Verona Vicenza 

Padova e Acea. La quota più sostanziosa la immette l’Anas che - a distanza di una settimana ...  

Continua a leggere: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/bollettino-bandi/2018-12-18/anas-autostrada-brescia-

padova-e-acea-mandano-gara-tre-appalti-quasi-600-milioni-135512.php?uuid=AEYErn1G 

 

Pagamenti Pa/1. Nella manovra un aiuto ai 

Comuni per pagare le imprese 

Un emendamento del governo al Ddl bilancio aggiunge misure per mettere in grado gli enti locali di pagare 

le imprese  

In arrivo nuove misure per mettere in grado le amministrazioni pubbliche di pagare i fornitori. Un articolato 

“pacchetto” è stato proposto dal governo come emendamento al Ddl bilancio. Le misure mettono in campo 

Cdp per assistere le amministrazioni, inclusi gli enti locali. Cassa depositi e prestiti potrà concedere 

anticipazioni a Regioni e comuni, inclusi sia quelli in stato di dissesto ...  

Continua a leggere: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-18/pagamenti-pa1-manovra-

arrivo-aiuto-comuni-pagare-imprese-171411.php?uuid=AEl9Qw1G 

 

Illeciti professionali, tempo e gravità delle 

violazioni rilevanti per l’esclusione dalle gare 

L’articolo 80 del Codice, modificato dal Dl semplificazioni, conferma il dovere di trasparenza: spetta poi 

all’amministrazione valutare il calibro delle carenze  

L’articolo cinque rettifica alcuni motivi di esclusione da gare di appalto: la griglia fissata dall’articolo 80 del 

Codice appalti era già stata modificata dal Dlgs 56/ 2017, sanzionando l’operatore economico per 



documentazioni o non veritiere. Oggi è confermato e rafforzato l’onere, per chi intenda partecipare ad una 

gara, di elencare in modo chiaro gli elementi che possano far trasparire ...  

Continua a leggere: 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-18/appalti-tempo-e-gravita-

violazioni-rilevanti-l-esclusione-gare-175842.php?uuid=AEHHvz1G 

BSA, PMI italiane nel mirino dei cyber criminali. 

Le minacce vengono dall'interno 

Le PMI italiane a rischio sicurezza: secondo i risultati di un’indagine pubblicata da BSA The Software Alliance 

i dipendenti delle piccole e medie imprese di casa nostra non riconoscono i comportamenti che possono 

originare rischi per la sicurezza informatica e non comprendono le proprie responsabilità. 

Continua a leggere: 

https://www.channelcity.it/mercato/16050/bsa-pmi-italiane-nel-mirino-dei-cyber-criminali-le-minacce-

vengono-dall-interno.html 


