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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Pane e Nutella

L’ ufficio indignazione, che rimane
aperto anche durante le feste, ha
esecrato la foto garrula del Salvini

intento a fare colazione conpane eNutella
mentre a Catania la terra tremava e a Pesa-
ro la ‘ndrangheta uccideva il fratello di un
pentito. Il ministro rimedierà nelle pros-
sime ore, sfilando a Pesaro con la felpa
della polizia e a Catania con quella dei
pompieri. Ma la questione è più seria e
nonpuò ridursi aunerrorenella scelta dei
tempi. Per qualemotivo Salvini sente il bi-
sogno di fotografarsi a fauci spalancate
sopra una fetta inerme di Nutella? Perché,
immagino, vuole farci sapere che lui sul
pane non spalma cioccolato equo e soli-
dale come i palati snob. Il potere non lo ha
cambiato, introducendolo ai segreti delle
marmellatine biologiche. I suoi desideri

sono rimasti ancorati ai gusti dell’italiano
medio. Lui è come noi. È uno di noi.
Ormai un po’ tutti i politici si presenta-

no così. Ma è questo che vogliamo da lo-
ro? Che parlino e vivano come noi? Oppu-
re che siano migliori di noi? Citando il
mio Marx di riferimento, Groucho, non
mi iscriverei a un club chemi annoverasse
tra i suoi soci. De Gasperi, per rilassarsi,
leggeva i classici in lingua originale. Mio
nonno, per rilassarsi, cantava romanze in
osteria. Eppure non avrebbe mai votato
un politico che si vantasse di cantare ro-
manze in osteria. Mio nonno votava De
Gasperi, nonostante avesse poco da spar-
tire con lui. Anzi, proprio per questo. Fa-
ceva il tranviere,maoggi gli darebberodel
radical chic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaella Carrà:
«Con gli uomini
ho avuto fortuna»
di Maria Volpe
chiedere l’inserto in edicola

Domani gratis
L’Inter batte il Napoli
Un caso i cori razzisti

Milan,Gattusorischia

di Mario Sconcerti
da pagina 45 a pagina 53

di Ferruccio de Bortoli

D
obbiamo
riconoscere al
premier
Giuseppe Conte
insospettate

qualità di mediatore tra le
due anime della
maggioranza. E anche una
discreta conoscenza del
marketing politico. Conte è
riuscito a far digerire a
Salvini e a Di Maio una
spettacolare marcia indietro
sulla legge di Bilancio.
I mesi persi in inutili
sceneggiate con la
Commissione europea
pesano già— e peseranno
— sui conti delle famiglie e
delle imprese. Tagli
sgraditi, tasse nascoste.
L’effetto della manovra sulla
crescita è del tutto incerto.
Se non avverrà, si darà la
colpa in campagna
elettorale ai vincoli europei.
Il copione è già scritto. Gli
attori, nel frattempo, non
disdegnano di rivestire
diversi e contraddittori
ruoli. La fantasia non
manca, la disinvoltura pure.
In attesa del reddito di
cittadinanza, si tolgono
soldi al volontariato che è la
forma più solidale di
cittadinanza. I pensionati
con più di 1.522 euro al
mese sanno che i loro
assegni non verranno più
rivalutati come un tempo.
E si interrogano sul
significato di «pensione
di cittadinanza». Alcune
migliaia di italiani (300 mila
circa) usufruiranno di quota
cento. Gli altri, alcuni
milioni, si accingono a fare
piccoli e grandi sacrifici. Va
così. È la manovra del
popolo.
Ma c’è un’altra e più

delicata questione che
potrebbe ulteriormente
dividere la maggioranza ed
è quella dell’autonomia
differenziata richiesta da
Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna.

continua a pagina 28

Regionipreseingiro

AUTONOMIA
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SPECIALE

Politica Incentivi alle aziende e ai «navigator», il sostegno economico sarà limitato a 18mesi

Reddito,premiachiassume
Il sondaggio: la Lega rallenta e scende al 33%, il M5S al 27%. Pd al 18%

●GIANNELLI
Iniziano a delinearsi i con-

torni del reddito di cittadi-
nanza. Le aziende che assu-
meranno disoccupati, ad
esempio, avranno diritto a in-
centivi. Così come i «naviga-
tor». Il sostegno economico
sarà limitato a 18 mesi. Ad
aprile saranno spedite le carte
elettroniche per erogare gli
importi.

da pagina 5 a pagina 11

di Federico Fubini
a pagina 28

QUATTROANNIDOPO

Aiuti dalla Bce,
occasione persa

I DATI

MailgovernoContetiene:
consensocomealdebutto

R allenta la Lega, affiora delusione nel
M5S. L’andamento delle indicazioni di

voto indica di fatto tendenze simili per i due
partiti di governo: in un solo mese il partito di
Salvini scende al 33% (era al 36), paga il
difficile rapporto con le classi produttive del
Nord e del Centro Nord; ma amostrare
difficoltà più evidenti è il M5S, oggi accredito
al 27%, cinque punti sotto il risultato delle
Politiche. Tiene il consenso di fiducia il
premier Giuseppe Conte, al 60%, in forte calo
Di Maio, al 43, mentre Salvini è al 56.

alle pagine 8 e 9

di Nando Pagnoncelli

DaVialli a Lollo
eDesirée:
le cinque storie
più lette del 2018
Il salto sui binari di Lollo

per salvare un bimbo. Lui,
studente, un eroe normale e
schivo. Non ha postato nulla
sui social, non ha detto nulla
ai genitori e quando il
sindaco lo ha chiamato per
premiarlo si è stupito. C’è
anche la sua storia fra le
cinque più lette sul Corriere
nel 2018. E poi l’addio a
Stephen Hawking, l’uomo
che spiegava l’Universo.
L’atroce morte di Desirée,
il racconto della battaglia
di Gianluca Vialli contro la
malattia, infine la strage dei
ragazzi e della giovane madre
nella discoteca di Corinaldo.

alle pagine 26 e 27
Caprara, Cazzullo

Fasano, Sarzanini, Soglio

Terremoto Magnitudo 4.8. Feriti e crolli. Gli sfollati: «Mancato l’allarme»

L’Etna fa tremareCatania
Mille scosse in tregiorni

T erremoto di magnitudo 4.8 a Catania, colpiti i Comuni
sulle pendici dell’Etna. Paura nella notte, case e

campanili crollati, decine di feriti e 600 sfollati. Registrate
unmigliaio di scosse, le prime già alla vigilia di Natale.
La rabbia dei senzatetto: «Nessuno ci ha avvisato». E
riprende l’attività anche lo Stromboli. alle pagine 2 e 3 Toscanodi Felice Cavallaro e Alfio Sciacca

La statua di Sant’Emidio, protettore contro i terremoti, distrutta dalle scosse del sisma dell’altra notte a Pennisi, Catania

EMERGENZADOPOL’INCENDIOALSALARIO

LestradediRoma
invasedairifiuti
Cumuli infiamme

LACOLLANA«IPROTAGONISTIDELLASTORIA»

LapropagandadiAugusto

È in edicola da oggi— con
il «Corriere»—Augusto,

il primo volume della nuova
collana «I protagonisti della
storia», in vendita al prezzo
di e 1,90 più il costo del
quotidiano. alle pagine 36 e 37

di Marcello Flores e Franco Manzoni

Cassonetti sepolti dai rifiuti che
dovrebbero contenere, cassonetti incendiati
che sprigionano un denso fumo nero,
maleodorante e tossico. La Roma di Natale è
invasa dall’immondizia. Le antiche Mura
aureliane rimandano la vergognosa
immagine di un lungo deposito di sacchi di
ogni colore e formato. Poche le strade che
l’Ama ha liberato dal pattume. E l’emergenza
potrebbe peggiorare nei prossimi giorni.

a pagina 21 Frignani
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Oliviero Cimaz e Marco Piazza
 —a pagina 25

Commercialisti
Niente obbligo
per il quadro RW
Con le nuove 
regole è superfluo

Mobili e Parente
 —a pagina 25

Agenzia e concorsi
Reclutamento
di nuovi dirigenti
alle Entrate:
in palio 380 posti

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33NIKKEI 225 19327,06 +0,89% | SHANGHAI C. 2498,29 -0,26% | S&P 500 2427,16 +3,24% | WTI 45,40 +0,04%

Taglio alle gare:
affidamento diretto
per 15mila appalti
LEGGE DI BILANCIO

Il Fisco (per ora) dimentica
i dipendenti: con il forfait
al 15% premio agli autonomi

La manovra, da oggi in commissione
Bilancio alla Camera, cancella nel set-
tore delle opere pubbliche 
circa15mila gare, oltre 10mila nel set-
tore dei lavori pubblici e altri 4.500
nei servizi di progettazione e inge-
gneria. Altre 4mila gare per i lavori
vengono notevolmente semplificate.
Sono gli effetti del comma 912 del
maxi-emendamento che liberalizza

di fatto i criteri di affidamento della 
fascia fra 40mila e 150mila euro per
tutti i contratti di lavori, servizi e for-
niture, consentendo alle stazioni ap-
paltanti di assegnare le commesse
con “affidamento diretto” e la sola 
consultazione di tre operatori econo-
mici scelti con discrezionalità. Pesan-
ti gli effetti in termini di trasparenza
e di informazione al mercato, soprat-
tutto nel settore dei servizi per pro-
fessionisti di progettazione: scompa-
rirà l’80% dei bandi. Ma il governo - 
che ha promesso una riforma a 360
gradi del codice appalti - insiste sulla
necessità di semplificare e accelerare.

Intanto l’estensione della flat tax
del 15% per le partite Iva fino a 65mila
euro di ricavi o compensi può allarga-
re la differenza di prelievo rispetto ai
dipendenti, per ora non interessati da
modifiche fiscali significative.

—Servizi a pagina 2 e 3

INNOVAZIO NE .  IL  PO LIT E C NIC O ATT RAE  I  BIG DELL’INDUST RIA  

Frontiera digitale. Alla Bovisa in arrivo 40 ricercatori Edison (nella foto, il laboratorio sul fotovoltaico di Trofarello)

Edison punta sulla Milano della ricerca

RENATO CERISOLA

Il mercato inizia a riconoscere un
minore rischio ai bond green 
emessi da Enel. Sul secondario
“costano” meno rispetto alle emis-
sioni tradizionali. «La finanza so-
stenibile esploderà quando gli 
strumenti finanziari diverranno
più convenienti», dice il cfo De Pa-
oli. Nei prossimi 3 anni metà del 
debito Enel sarà rifinanziato con 
bond green. Serafini —a pag. 14

FINANZA SOSTENIBILE

Enel, metà debito con i bond green 

La semplificazione riguarda
bandi per circa 600 milioni
Ma c’è il rischio trasparenza

SOCIETÀ
La durata troppa lunga 
legittima l’uscita del socio

AMBIENTE
Allarme rifiuti in Toscana:
rischio collasso in arrivo
La Toscana rischia il collasso rifiuti.
Sarà per questo costretta ad amplia-
re le discariche se non vuole essere
costretta a portare fuori dai confini
regionali gli scarti e a non essere più
autosufficiente. Servono in partico-
lare nuove infrastrutture per lo
smaltimento. —a pagina 12

MERCATI
Uber con i conti in rosso 
prepara l’Ipo a New York
Uber vuole anticipare la concorrente
Lyft nello sbarco a Wall Street. Il big
californiano della mobilità alternati-
va sta accelerando i tempi per un’Ipo
che potrebbe valutare la società 120
miliardi di dollari. Uber ha i conti an-
cora in rosso, ma vanta ricavi annui
di oltre 37 miliardi. —a pagina 17

OLTRE 600 SFOLLATI

Dopo il terremoto, 
a Catania strade
sotto sorveglianza 
Feriti (in maniera non grave), crolli, 
danni, tanta paura in gran parte della
Sicilia orientale, oltre 600 sfollati: è il
bilancio del terremoto che nella notte
tra Natale e Santo Stefano ha colpito
l’area dell’Etna. La scossa più forte, di
magnitudo 4.8, è stata registrata alle
ore 3,19 del 26 dicembre a nord di Ca-
tania. Chiuso (ma riaperto in serata)
un tratto dell’autostrada A18 Catania-
Messina per la presenza di lesioni so-
spette sull’asfalto. —a pagina 7

PANO RAMA  

Attenzione alla durata della società per
azioni: la clausola contenuta nello sta-
tuto di una Spa (non quotata) che di-
spone una durata lunghissima della 
società, legittima il socio a recedere in
ogni tempo sia pure con preavviso mi-
nimo di 180 giorni. —a pagina 27

Investimenti,
tech europeo
ad alto valore
«tradizionale»

Guido Romeo —a pag. 28

Luca Orlando —a pag. 10

PARTITI IN CRISI

L’Europa fragile:
con il Belgio 
salgono a 14
i governi
di minoranza

Beda Romano —a pag. 20

Incertezze politiche e trading algo-
ritmico spingono otto Borse inter-
nazionali in “Orso”, con i rialzi dei
tassi, la battaglia Trump-Fed e lo
shut-down che favvo volare l’indice
della pauta, il Vix. Il tutto con una
volatilità (confermata ieri dal forte
rimbalzo dei Wall Street, con il Na-
sdaq arrivato a recuperare oltre il
5%), che in questa fase è salita a li-
velli record. —Servizi a pagina 5

MERCATI

Wall Street, con i robot volatilità record

+10%
Ampio rimbalzo del petrolio, 
con il nordamericano Wti 
scambiato ieri sopra quota 46 
dollari al barile, il 10% in più 
sulla seduta precedente. 
Rialzi analoghi per il Brent Sissi Bellomo —a pag. 18

Materie prime
Ampio rimbalzo
del petrolio
Corsa dell’oro
e degli auriferi

SPECIALE MANOVRA  

—Servizi alle pagine 2, 4 e 23

PENSIONI

Quota 100,
agli statali 
liquidazione 
pagata solo 
a 65 anni di età

CRACK BANCARI

Non c’è ancora
chiarezza
sugli investitori
destinatari
dei rimborsi

CORRISPETTIVI

Per l’acquisto
dei registratori
di cassa bonus
all’esercente
e non al fornitore

C O NTRO LLI  FISC ALI

La fattura elettronica non è
una novità per chi lavora
con la pubblica ammini-

strazione. Anzi è obbligatoria
dal 2015. Eppure, nonostante la
fase di rodaggio sia stata supe-
rata da tempo, c’è chi si è visto
chiedere, nel settembre 2018, le
fatture cartacee per dimostrare
il proprio diritto al rimborso Iva.
Un caso che, purtroppo, non pa-
re isolato, e che dimostra quanto
sia distante la teoria del “basta
un click” dalla pratica. 

Un segnale preoccupante, per
diversi motivi: questa richiesta
arriva dalla Direzione regionale
delle Entrate di Milano (quindi
non è un problema di mancanza

di fibra digitale); l’azienda ha
dovuto creare fatture cartacee
nate digitali per poter ottenere
un rimborso a cui ha diritto; la
scarsa “fiducia” che l’Agenzia
sembra nutrire verso le fatture
elettroniche o, in alternativa, la
difficoltà di accedervi, fanno na-
scere dubbi sulla capacità di
questo nuovo strumento di dare
la caccia agli evasori (il recupero
di gettito Iva stimato è di due
miliardi). 

La semplificazione che è pos-
sibile ottenere grazie alla tecno-
logia non è in dubbio, ma lo stru-
mento da solo non è sufficiente,
bisogna saperlo utilizzare. 

Federica Micardi —a pag. 23

E-fatture obbligatorie,
ma chiedono di stamparle

L’ ANA LI S I  

Roberto D’Alimonte

L a Lega Nord è oggi il
maggior partito italia-
no. Non è una novità.

Sono mesi che tutti i son-
daggi registrano questo 
risultato. Le percentuali 
cambiano da sondaggio a 
sondaggio e tra i vari istituti 
demoscopici ma sono varia-
zioni marginali.

—Continua a pagina 8

LA LEGA AL 30%
STRAPPA VOTI
AI 5 STELLE

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

INDUST RIA  

Pirelli, più forte 
il fronte italiano 
Tronchetti 
blinda il 4,8%

Marigia Mangano
—a pagina 13

VE RT IC I  IN BC E  

Carige, il ceo
e Malacalza
convocati
a Francoforte

C. Festa e A. Graziani
—a pagina 15

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

Giancarlo De Cataldo
Per fare un giallo
ci vuole Marx

In principio fu Dupin
padre di tutti i detective
Da Poe parte un viaggio fra
i “noir” spirito del tempo

pagine 32 e 33

MAGGI, L’UOMO
DELLE SEGRETE
STRAGI
Benedetta Tobagi

A Pesaro

La ’ndrangheta ha ucciso
il pentito col nome sulla porta
Ora è polemica sulla sicurezza

Il caso

Il Giappone sfida i divieti
e riapre la caccia alle balene
“Rischia isolamento al G20”

Manovra, volontari in rivolta
Reddito: cambiano le norme
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Il commento

LA TASSA
SUI BUONI
Chiara Saraceno

L’inchiesta

RAFFAELLA SCUDERI, pagina 13

Il reportage

L’Etna, le scosse: Catania e un Natale di ordinaria paura 

Le foto dell’anno
Da Trump a Zuck
ecco il potente
in prima pagina

MARCO BELPOLITI, pagine 16 e 17

Il mondo per immagini

Nella città dei tremori e 
dunque della paura non ci 
sono piani di evacuazione, 

non si saprebbe dove piantare le 
tende, in quali campi attrezzati di 
luce, acqua, gas e fogne collocare 
le famose “Sae” (Soluzioni 
abitative di emergenza). E va bene 
che, se si escludono una decina di 
Comuni dell’Emilia-Romagna, in 
Italia è così dappertutto.

pagina 31

Gli affari spericolati
di Radio Padania
il bancomat
della Lega Nord

MENSURATI e TONACCI, pagina 11

Èmorto Carlo Maria Maggi, 
l’ennesimo protagonista 
della stagione delle stragi 

di terrorismo nero che va 
sotto il nome di “strategia 
della tensione” si porta nella 
tomba tutti i suoi segreti. E 
dopo la condanna definitiva 
per la strage di piazza della 
Loggia a Brescia nel 2017, 
nessuno può dubitare che i 
suoi segreti fossero tanti.

pagina 20

Terremoto nel Catanese, in Sicilia: la nube di cenere fuoriesce dall’Etna  GIOVANNI ISOLINO / AFP

La cultura

IL VULCANO
DELL’INNOCENZA
Francesco Merlo

Scrooge, l’avaro di dickensiana 
memoria, è tornato proprio a 
Natale, colpendo ogni azione 

di solidarietà.
pagina 30

 Fondatore Eugenio Scalfari

PAOLO BRERA e GIULIANO FOSCHINI, pagine 18 e 19

Paura e crolli nel Catanese, alle 
pendici dell’Etna, per una scossa 
di terremoto di magnitudo 4.8, la 
più intensa da quando il vulcano 
ha ripreso la sua attività. Ventot-
to i feriti. Seicento gli sfollati.
 DUSI, PALAZZOLO e ZINITI
 pagine 8 e 9

Una tassa sulla  solidarietà.  Cre-
sce la protesta per la norma che 
cancella le detrazioni per oltre sei-
mila organismi non-profit. Il car-
dinale Bassetti (Cei): «Una provo-
cazione di chi non ha abbastanza 
memoria per la società italiana». 
Cambiano le norme sul reddito di 
cittadinanza: dopo due offerte di 
lavoro rifiutate, alla terza scatte-
rà l’obbligo di trasferimento. 
 CONTE, CUZZOCREA, DAZZI
 NADOTTI, PASOLINI, RODARI
 e RUBINO, pagine 2, 3, 4 e 6

Colpiti oltre 6000 organismi non-profit. Cittadinanza, arriva l’obbligo di trasferimento

AZZI, BACCOLINI, CITO, CROSETTI, CURRÒ, DIPOLLINA, GAMBA, PINCI e SORRENTINO, nello sport 

Juve, basta il pari per andare a +9
Inter batte Napoli nel finale. Cori razzisti contro Koulibaly, poi espulso

PRIMA I NOSTRI
È IL ROVESCIO
DEI DIRITTI
Nadia Urbinati

In questo anno che si sta per 
concludere abbiamo avuto 
modo di constatare quanto 

vero sia il detto che chi 
governa il significato delle 
parole governa la società. 
Nelle democrazie 
costituzionali le maggioranze 
che si succedono si 
impegnano a interpretare le 
norme fondamentali comuni.

pagina 30

SportSport

GIOVEDÌ
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ANNO 43
N° 304

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

5
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Max ˚C 

1

7

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia, Isole
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia € 2,50 -
Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50
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In Italia
€ 1,50

conDVD
L’amica
Geniale
€ 11,40
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GLI INDUSTRIALI SI SCHIERANO CONTRO LA MANOVRA. DAL POZ (FEDERMECCANICA): “TROPPE SPESE ASSISTENZIALI”

Conti e Costituzione, dubbi dal Colle
Il difficile iter parlamentare preoccupa Mattarella. Ma l’esercizio provvisorio resta uno spauracchio

Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, preoccupato per l’iter
in Parlamento della legge di Bilan-
cio. Un rinvio alle Camere rischie-
rebbe però di rimettere in discussio-
ne la tregua faticosamente raggiunta
con l’Europa e con i mercati. Voci di
una firma accompagnata da una let-
tera di richiamo. Saldo e stralcio,
un’analisi mostra come i furbi ci gua-
dagnano. Il presidente di Federmec-
canica: «Una manovra senza investi-
menti». DI MATTEO, GIOVANNINI,

MAGRI E RUSSO —  PP. 6-9

Atletica Owens raccontato dal nipote
“Col rivale tedesco un’amicizia infinita”
GIULIA ZONCA —  P. 45

Serie A Ronaldo salva la Juve
L’Inter beffa il Napoli al 91’
CONDIO, DE SANTIS, D’ORSI, GARANZINI E ODDENINO —  PP. 38-40

Toro, la tripletta con l’Empoli
rilancia la corsa per l’Europa
GUGLIELMO BUCCHERI —  P. 41

STAMPA
PLUS ST+

REPORTAGE

NICCOLÒ ZANCAN

Eboli, nelle case popolari
dove nessuno

paga più l’affitto
P. 19

LE STORIE

MARIA TERESA MARTINENGO

Il monumento di Torino 
preferito dai turisti

P. 35

MAURIZIO SALA

È di Asti il più abile 
fresatore d’Italia

P. 35

IL RITORNO DI MARY POPPINS

FULVIA CAPRARA

Le tate al cinema
ci spiegano

come cambiamo
P. 28

Anche la valanga comincia
con piccoli smottamenti. Poi
si allarga e accelera la cadu-

ta. Infine diventa disastrosa e, giun-
ta a valle, distruttiva. —  P. 27

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

LA FINANZIARIA E LE REGOLE

L’OBBLIGO
DI TUTELARE
IL RISPARMIO

LISTINI IN RIALZO DEL 5%

Wall Street,
dietro il record
c’è l’incertezza

Wall Street ha reagito ieri con un 
forte rialzo vicino al 5%, cercando
di scrollarsi di dosso i timori per la
presunta recessione in arrivo, che
tengono col fiato sospeso l’America
e il mondo. Trump mette le mani 
avanti, scaricando la responsabilità
dell’incertezza sulla Fed, ma intan-
to proprio il suo segretario al Tesoro
Mnuchin ha contribuito ad alimen-
tare la paura, rivelando di aver
chiamato i principali banchieri Usa
per assicurarsi che abbiano abba-
stanza liquidità per alimentare
l’economia. —  P. 11

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

LA NOMINA DEL PRESIDENTE

Consob, i grillini
in pressing su Conte
“Subito Minenna”
ILARIO LOMBARDO

Sei giorni fa è avvenuto qualcosa che 
ha rischiato di perdersi nel fumo della
rissa sulla manovra. Un pugno di parla-
mentari M5S ha fatto partire una serie
di tweet per chiedere l’immediata no-
mina alla Consob di Minenna. —  P. 8

CORSI DI POPULISMO DENTRO IL MONASTERO

Rivolta in Ciociaria
“No all’accademia
dei nuovi sovranisti”
MARIA CORBI

Collepardo, stretto dai monti della 
Ciociaria, non ci sta a diventare un la-
boratorio di populismo. La certosa di
Trisulti, i luoghi di San Benedetto in-
vasi da Steve Bannon, il guru teocon
made in Usa e dai suoi seguaci? —  P. 15

SECONDO CASO IN MENO DI UN MESE

Bimbo di 8 anni muore
nel centro migranti
al confine Usa-Messico
SERVIZIO —  P. 10

GIOVANNI ISOLINO / AFP

Il dramma
degli sfollati
dell’Etna

Sono oltre 600 le persone sfollate
a Catania dopo lo sciame sismico
seguito all’eruzione dell’Etna.
Dalla vigilia di Natale a ieri con-
tate oltre mille scosse. —  PP. 2-5

ALBANESE E ANELLO

DOSSIER

Se nel ventre
di Catania
scorre il fuoco
MARIO TOZZI — P. 3

I l mercato ha finalmente tirato il
fiato. Dopo settimane di perdite
colossali un recupero degli indici

di Borsa americani come quello di
ieri era dovuto, anche perché l’eco-
nomia resta in crescita e in piena oc-
cupazione. Pensate ad esempio che
le vendite natalizie del 2018 saran-
no fra le migliori degli ultimi anni.
È però cambiata in America una di-
namica di fondo: il rapporto di fidu-
cia fra la Casa Bianca e gli investito-
ri. Nelle ultime settimane infatti, il
mercato, la Borsa in particolare, ha
chiamato i bluff di Donald Trump e
il presidente, al dunque, non aveva
le carte in mano, cosa che ha gene-
rato non poca preoccupazione.

MARIO PLATERO
NEW YORK

L’ASSALTO ALLA FED

LA PAURA
PER LE MOSSE
DI DONALD

CONTINUA A PAGINA 27
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Rivoluzione saldi
dal Black Friday
non si fermano più

VERGINE, RIPOSO

E POI NUOVE SFIDE

Degrado Capitale

Caro Nyt, i romani
se ne accorgono
ma non reagiscono

ROMA Sconti fino al 50% già pri-
ma di Natale. A sorpresa ecco
l’arrivo dei saldi ben prima della
dataannunciata per il loro inizio
- il 5 gennaio in tutte le regioni,

tranne in Basilica-
ta dove si aprono
il 2, Valle d’Aosta
dove iniziano il 3 e
Sicilia dove biso-
gnaattendere il 6 -
e ancora prima

perfino dell’anticipo che, seppu-
re non consentito, è diventato or-
maipratica semprepiùdiffusa.

Arnaldiapag. 19

Boom di anticipi

I film di Natale
Il grande ritorno
di Boldi & De Sica
trionfo al botteghino
su Mary Poppins
Satta a pag. 29

BuongiornoVergine! Ultimo
transito della Luna nel segno,
che vi conduce conmano
sicura verso il nuovo anno,ma
siete giunti a questo
appuntamentoun po’ esauriti
e stanchi, forse avete bisogno
di staccare per unpo’. Le sfide,
le lotte, le pesanti
responsabilità, non
mancherannonel 2019, ora
però la priorità è l’amore.
Ritagliatevi un angolo di cielo
soloper voi: per vedere
chiaramente in voi stessi e
capire la natura dei vostri
impulsi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA L’Etna è il vulcanoattivopiùalto d’Europa. In
Italia, dal Vesuvio a Stromboli, sono almeno una
decinaquelli sottoposti amonitoraggio costante.

Arcovioapag. 11

Alle 3,19 boato e paura: 600 sfollati. L’accusa degli abitanti: «Niente allerta, vivi per miracolo»

Mauro Evangelisti

G
li strani roghi che stanno
mettendoRoma in ginoc-
chio sul fronte della rac-
colta dei rifiuti: prima,

l’11 dicembre, è bruciato l’im-
pianto di tratta-
mento di via Sa-
laria; poi, pro-
prio prima del
Natale, si sono
moltiplicati gli
incendi, in di-
versi quartieri,
dei cassonetti, proprio nei
giorni in cui la città è ricoper-
ta di spazzatura perché il pia-
no Salva Roma non è ancora
completato.  A pag. 16

De Cicco apag. 16

Dopo il giallo Tmb

Rifiuti, il rogo
dei cassonetti
allarma Roma

Pensioni e flat tax, ecco a chi conviene

Mario Ajello

L’
italiano inconsapevole e
perfinocompiaciutodello
sfascio in cui si dimena è
unvecchio stereotipo.Fal-

so. E verrebbe da inserire nella
categoria fake news la convin-
zione del New York Times, se-
condo cui i cittadini romani or-
mai sono rassegnati e non rie-
sconopiù a vedere il degradodi
spazzatura e inefficienza che li
circonda. Ma se davvero sono
inconsapevolie indifferentialla
brutta situazione, perchéallora
gli abitanti della Capitale non
fanno che immortalare in que-
ste ore i cassonetti stracolmi e
gliavanzinatalizinonraccolti?

Continua a pag. 22

Ko Sassuolo (3-1) e Bologna (2-0)

Due botti di fine anno
Roma e Lazio, successi
dal sapore Champions
Nello Sport

Le minacce Stromboli e Marsili
viaggio tra i vulcani attivi d’Italia

Scossa di magnitudo 4.8 a nord di Catania: 28 feriti nei crolli. L’Ingv: zona pericolosa

Paolo Balduzzi

U
no dei primi insegnamen-
ti impartiti agli studenti
di economia è che effi-
cienza ed equità sono fi-

nalità distinte e spesso in con-
flitto della politica economica
di uno stato. In termini meno
tecnici, raccontiamo che la di-
mensione di una torta (il red-
dito di una nazione, o comedi-
cono gli economisti il suo pro-
dotto interno lordo) dipende
da quanto poco vengono spre-
cati gli ingredienti (l’efficien-
za); la torta può poi essere
suddivisa tra coloro che ne
hanno diritto: chi ha portato
gli ingredienti e chi li ha me-
scolati, per esempio, ma an-
chechi nonhacontribuitoper
nulla ma ha fame e fa parte
della famiglia (l’equità).
Purtroppo, le modalità con

cui la torta viene tagliata pre-
vedono che briciole e pezzi di
dolce stesso cadano per terra.
Si pone quindi il problema
della scelta tra avereuna torta
molto grandema suddivisa in
modo iniquo e averne una più
piccola ma anche più equa.
Uscendo dalla metafora, e ar-
rivando al punto, sembra che
l’attenzione prevalente del di-
battito politico ed economico
in questo Paese si sia concen-
trato negli ultimi decenni sul
secondoaspetto.

Continua a pag. 22

La cura sbagliata

La decrescita
infelice pagata
dai più giovani

La terra trema, allarme per la faglia dell’Etna

Pensioni e flat tax, ecco a chi convengono le riformedel governo.  Acquaviti, Amoruso, Canettieri, Conti, Pacifico ePironedapag. 2 apag. 7

`Assegni di vecchiaia a 67 anni e anticipo a 62 con Quota 100: tutte le finestre per uscire nel 2019
Tasse, vantaggi fino al 30% per le partite Iva rispetto ai dipendenti. Decreti, è tensione M5S-Lega

Il terremoto causato dall’Etna ha provocato crolli nei centri di Fleri (sopra), Zafferana e Santa Venerina (Foto ANSA)

CATANIA Centinaia di persone senza casa, 28 feriti,
danni ingenti alle abitazioni, alle chiese, ai palazzi
storici, e soprattutto tanta paura. È statounNatale
orribile quello dei catanesi. Un vero e proprio scia-
me sismico, culminato con una scossa dimagnitu-
do 4,8 nella notte tra il 25 e Santo Stefano alle 3,19.
Uno spostamento verso il mare del lato orientale
del vulcano è stata la causa della rottura di una fa-
glia. Il gridod’accusa: «Mai lanciata l’allerta».

Lo Dico eRossellini allepag. 10 e 11

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.
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È il calendario dell’avvento 
leghista. Ogni primo del mese, 
un taglio ai progetti dell’acco-
glienza. Primo gennaio: «Chiusu-
ra dei corsi di cultura e lingua 
italiana per richiedenti asilo». 
Primo febbraio: «Taglio del ser-
vizio di supporto psicologico». 
Primo marzo: «Riduzione del 
personale che lavora nelle strut-
ture collettive». Primo aprile: 
«Interruzione dei servizi di orien-
tamento al lavoro». Il governato-
re della Provincia autonoma di 
Trento, Maurizio Fugatti, eletto 
con la Lega alle elezioni regiona-
li di ottobre, ha applicato alla 
lettera il decreto Sicurezza di 
Salvini. 

Immigrati, la Lega ci dà un taglio. Dal 
2019 riduzione di servizi e personale

In pensione chi chiude bottega
La legge di Bilancio trasforma la rottamazione delle licenze commerciali in una 
misura a regime. Assegno di 513 euro al mese per chi non ha l’età pensionabile

Ritorna la «rottamazione delle licen-
ze commerciali». E senza più scaden-
za. A partire dal 1° gennaio, secondo 
quanto prevede il ddl Bilancio 2019 
atteso al sì definitivo della Camera, i 
commercianti costretti ad abbassare 
le serrande in anticipo rispetto all’età 
per la pensione di vecchiaia (67 anni 
dal 1° gennaio) potranno ottenere il 
riconoscimento di un indennizzo pari 
al trattamento minimo dell’Inps (513 
euro mensili dal 2019).

Cirioli a pag. 37

Costa a pag. 11

Vigilia di Natale. Vado in un 
supermercato specializzato per 
acquistare un piccolo giocattolo. 
Sono più interessato alla gente che 
agli scaffali e al loro contenuto. 
È un vizio professionale, questo, e 
pertanto, spero, scusato. La mag-
gioranza dei clienti è sui 30-35 
anni con, di solito, un solo bambi-
no. La formazione tipo è: davanti 
il bambino (o la bambina), in me-
dia sui 6-7 anni. Dietro avanza la 
mamma aggrappata al carrello e 
dipendente dal bimbo-esploratore. 
Dietro ancora, c’è il papà, disinte-
ressato a tutto. Si vede chiaramen-
te che preferirebbe essere al bar 
con gli amici o a giocare a calcet-
to. Il capo branco è il bambino. È 
lui che ordina ed è la mamma che 
preleva dagli scaffali per mettere 
i giocattoli nel cestello. Da come 
vestono e parlano, mamma e papà 
sono dei poveracci al servizio del 
ragazzino. Ve li immaginate, que-
sti tiranni, fra dieci anni, in una 
scuola media superiore?
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Manovra 2019 - Le  
modifiche approvate 
al Senato e la scheda 
di lettura della Ca-
mera
Gruppo Iva - Le indi-

cazioni  per gli 
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doganali
Prima casa - 
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LEGGE DI BILANCIO/1

Saldo e stralcio, 
la sanatoria 
si allarga 

anche ai soci
Liburdi-Sironi a pag. 32

LEGGE DI BILANCIO/2

Rivalutazioni più 
costose: dall’8 
all’11% per le 
partecipazioni

Poggiani a pag. 33
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PRIVACY

Avvocati,
per l’informativa 
bastano avvisi in 
studio e sul web

Ciccia Messina a pag. 38

FORTE NEL TESSILE

L’Etiopia, con 
l’aiuto dei cinesi, 

è la fabbrica 
dell’Africa

Brenta a pag. 14

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

La regola per durare, in politica, è dire una cosa 
e fare il suo contrario, come il governo Lega-M5s

Tino Oldani a pag. 6
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Dopo la manovra, senza gara 15mila appalti

l governo non è riuscito finora a varare una riforma organica del codice appalti, più volte annunciata fin dal 

discorso di insediamento in Parlamento (con polemiche immediate sul ruolo dell’Autorità anticorruzione di 

Raffaele Cantone), ma la legge di bilancio (articolo 1, comma 912) interviene ora «in deroga al codice degli 

appalti» sul punto più delicato per il settore: le modalità di scelta

decreto semplificazioni era intervenuto su un aspetto specifico riguardante la qualificazione ...

Continua a leggere:  

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

rimangono-senza-gara-15mila-appalti

 

Il contratto di lavoro nullo cade anche senza 

licenziamento esplicito

Sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un vincitore di concorso o uno 

«stabilizzato», la Pa non ha alcun potere autoritativo di risolverlo in via unilaterale, tranne nei casi 

del licenziamento o delle dimissioni. Tuttavia, in presenza di un contratto di lavoro nullo, per 

esempio per mancanza dei presupposti per l’assunzione o dei requisiti dichiarati d

l’amministrazione può interrompere il rapporto di lavoro come rifiuto nel riconoscere efficacia 

giuridica per il futuro ad atti nulli e ... 

 
Continua a leggere:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018

lavoro-nullo-senza-obbligo-licenziamento

Risorse e incentivi: le opportunità della 

settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a dispo

pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e 

incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali e altre iniziative private.Accanto alla 

 

Dopo la manovra, senza gara 15mila appalti

l governo non è riuscito finora a varare una riforma organica del codice appalti, più volte annunciata fin dal 

Parlamento (con polemiche immediate sul ruolo dell’Autorità anticorruzione di 

Raffaele Cantone), ma la legge di bilancio (articolo 1, comma 912) interviene ora «in deroga al codice degli 

appalti» sul punto più delicato per il settore: le modalità di scelta dell’appaltatore. Questo dopo che già il 

decreto semplificazioni era intervenuto su un aspetto specifico riguardante la qualificazione ...

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-26/in-attesa

appalti-184144.php?uuid=AEgGLS5G 

Il contratto di lavoro nullo cade anche senza 

licenziamento esplicito 

Sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un vincitore di concorso o uno 

alcun potere autoritativo di risolverlo in via unilaterale, tranne nei casi 

del licenziamento o delle dimissioni. Tuttavia, in presenza di un contratto di lavoro nullo, per 

esempio per mancanza dei presupposti per l’assunzione o dei requisiti dichiarati d

l’amministrazione può interrompere il rapporto di lavoro come rifiuto nel riconoscere efficacia 

giuridica per il futuro ad atti nulli e ...  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018-12-26/-pa-puo-porre

licenziamento-162525.php?uuid=AEFAbO5G 

Risorse e incentivi: le opportunità della 

settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a dispo

pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e 

incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali e altre iniziative private.Accanto alla 

Dopo la manovra, senza gara 15mila appalti 

l governo non è riuscito finora a varare una riforma organica del codice appalti, più volte annunciata fin dal 

Parlamento (con polemiche immediate sul ruolo dell’Autorità anticorruzione di 

Raffaele Cantone), ma la legge di bilancio (articolo 1, comma 912) interviene ora «in deroga al codice degli 

dell’appaltatore. Questo dopo che già il 

decreto semplificazioni era intervenuto su un aspetto specifico riguardante la qualificazione ... 

attesa-riforma-codice-

Il contratto di lavoro nullo cade anche senza 

Sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un vincitore di concorso o uno 

alcun potere autoritativo di risolverlo in via unilaterale, tranne nei casi 

del licenziamento o delle dimissioni. Tuttavia, in presenza di un contratto di lavoro nullo, per 

esempio per mancanza dei presupposti per l’assunzione o dei requisiti dichiarati dal candidato, 

l’amministrazione può interrompere il rapporto di lavoro come rifiuto nel riconoscere efficacia 

porre-fine-ad-contratto-

Risorse e incentivi: le opportunità della 

settimana per amministrazioni e imprese 

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di 

pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e 

incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali e altre iniziative private.Accanto alla 



breve descrizione di ogni avviso, saranno indicate solo poche informazioni necessarie come i possibili 

beneficiari di contributi e finanziamenti, il termine per presentare le richieste con la procedura di invio, le 

risorse disponibili. ... 

Continua a leggere:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2018-12-20/risorse-e-incentivi-

opportunita-settimana-amministrazioni-e-imprese-205102.php?uuid=AEwjeQ3G 

Per l’e-fattura «big» in campo a sostegno di 

clienti e fornitori  

Big dell’economia a sostegno di fornitori e clienti in vista dell’e-fattura dal 1° gennaio 2019. A pochi giorni 

dall’entrata in vigore dell’obbligo, molte grandi società si stanno muovendo per rendere più semplice la vita 

a chi dovrà produrre o ricevere e-fatture. Ed evitare, così, che i nuovi adempimenti portino rallentamenti. 

Sono decine i casi di operatori che hanno già allestito attività di supporto legate al nuovo sistema di 

fatturazione: dai portali di assistenza alla semplice comunicazione delle modalità per ... 

Continua a leggere:  

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-26/per-l-e-fattura-

big-campo-sostegno-clienti-e-fornitori-203933.php?uuid=AEn9cV5G 

Corrispettivi telematici, credito d’imposta 

all’esercente e non al fornitore  

In quattro mosse la legge di Bilancio 2019 introduce gli ultimi correttivi alla fattura elettronica obbligatoria 

tra privati e definisce meglio la fruizione del credito d’imposta per gli adeguamenti che gli operatori 

saranno chiamati a fare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, la legge, in attesa del 

via libera definitivo prevede: • una definizione degli utilizzi ammessi dei dati inviati al sistema della tessera 

sanitaria (Sts) e un’ estensione oggettiva dell’esclusione dall’obbligo di ... 

Continua a leggere:  

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-26/corrispettivi-

telematici-credito-d-imposta-va-all-esercente-203809.php?uuid=AEi3cV5G 

 


