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●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il Felpato

M i auguro che la denuncia per
porto abusivo di casacca, pre-
sentata contro il Salvini pompie-

re da un sindacato dei vigili del fuoco,
possa rientrare al più presto in guarda-
roba. La vita dell’indossatore istituzio-
nale è già abbastanza infernale così.
Mettetevi nei suoi numerosi panni. La
mattina si infila il camice da bidello so-
pra il pigiama per accompagnare i figli a
scuola, lo copre con un giubbotto da au-
siliario del traffico per trovare parcheg-
gio e vi aggiunge un grembiule spruzza-
to di farina per compiacere il panettiere
che gli prepara le pizzette con cui poserà
in uno dei suoi selfie commestibili. E
questi erano solo gli esercizi di riscalda-
mento. Da lì in avanti è un susseguirsi
frenetico di travestimenti di Stato: in di-

visa da pompiere con i pompieri, in te-
nuta da poliziotto con i poliziotti, in el-
mo e corazza con i cavalieri della Tavola
Rotonda.
Nel tempo libero non si nega un

«chiodo» da ultrà per le trasferte di
campionato e un complet ino da
steward per quelle in aereo. A Parigi
mette il gilet giallo, a Londra quello di
tweed, ai concerti rap se ne tatua uno di-
rettamente sulla pelle. In tuta da opera-
io nelle fabbriche e in tuta da culturista
nelle palestre, possiede felpe per tutte le
occasioni: grigia, se c’è da incontrare un
banchiere; mimetica, se c’è da incontra-
re un migrante. Ogni tanto gli capita di
incontrare se stesso, ma è tale la sorpre-
sa che non sa mai cosa mettersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel signore
che sottrasse
la coperta
al vagabondo
di Claudio Magris

SANMARTINOETRIESTE

«N onostante gli
incredibili strumenti

di cui si dispone, che
permettono di sapere in
tempo reale ciò che accade
agli antipodi, la nostra
informazione è
sostanzialmente carente...».
Il 5 gennaio a Trieste, il
vicesindaco Paolo Polidori ha
gettato nel cassonetto le
coperte di un clochard. Il
giorno dopo alcuni cittadini
hanno riportato le coperte al
loro posto.

a pagina 23

Isoldiperl’eroina
elemosinati
inpiazzaDuomo
di Gianni Santucci

AMILANO

I n piazza Duomo a
mendicare pochi spiccioli.

A Rogoredo per la dose di
eroina: 5 euro per sballare.
Sono i pendolari della droga
di Milano. Un centinaio di
giovani. Ognuno con la sua
storia. Tutti con un unico
obiettivo: la droga. Quei
ragazzi spesso non si notano
tra la folla, ma sono lì, tra il
Duomo e la sede del Comune.
In una città che intorno a loro
corre. Ma ormai nella
questua del centro di Milano
il gruppomaggiore è proprio
quello: i tossici di Rogoredo.

alle pagine 20 e 21

di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

I
l decreto che il
governo varerà questa
settimana per attuare
quota 100 restituisce
l’Inps alla politica. Lo

fa rimettendo in piedi un
Consiglio di
amministrazione nominato
dal governo e nel quale in
passato alcuni posti sono
sempre stati riservati ai
sindacati. Verrà cancellata
una conquista,
l’indipendenza dell’Inps
dalla politica, ottenuta
quindici anni fa anche
grazie all’allora ministro del
Lavoro, Roberto Maroni.
Insomma un’altra riforma
smontata.
Si dirà: il Parlamento è

sovrano quindi non ci
devono essere enti
indipendenti dalla politica,
dall’Inps alla Banca d’italia,
alla Ragioneria generale
dello Stato, all’Istat,
all’Ufficio parlamentare di
bilancio. Questa è una
visione della democrazia da
prima elementare. Significa
che ogni nuovo governo si
può comportare da
«dittatore» e fare, disfare e
controllare tutto. Nelle
democrazie che
funzionano non servono i
dittatori, ma checks and
balances, cioè pesi e
contrappesi, come avevano
capito benissimo i Padri
fondatori della democrazia
americana che resiste da
250 anni.
Ma perché servono?

Primo per evitare la
tirannia della maggioranza,
cioè per evitare che il 51 per
cento degli elettori possa
fare ciò che vuole «contro»
l’altro 49 per cento.
Secondo: i governi tendono
ad essere interessati solo al
breve periodo e alle
prossime elezioni, nelle
quali le generazioni future
non votano. Ecco dove
entra in gioco l’Inps.

continua a pagina 36

Pensioni e consenso

LEMANI
DEI POLITICI
SULL’INPS

Lo Stato garantirà i nuovi bond dell’istituto genovese. Sullo sfondo l’ipotesi nazionalizzazione

Ora il governo salvaCarige
Giletgialli, liteItalia-Francia.DiMaiolielogia.Lareplica: fatepuliziadavoi

ILRETROSCENA

Spalle coperte sulmercato

C hiusa la fase di incertezza con l’intervento
del governo ora Carige può ritornare sul

mercato. Già oggi i commissari della banca
potrebbero annunciare il varo di un bond.

a pagina 39

di Fabrizio Massaro

Boldi e De Sica
«Noi due? Come
Al Bano e Romina»
di Candida Morvillo
a pagina 29

Scatta il salvataggio della Banca Carige.
Dopo un Consiglio dei ministri straordinario
varate le misure per salvare l’istituto
genovese. Lo Stato garantirà i nuovi bond.
Bankitalia in campo per fornire liquidità. Sul
fronte politico nuova frizione tra Roma e
Parigi. Il vicepremier Luigi Di Maio si schiera
con i gilet gialli anti-Macron. Piccata la replica
di Parigi: imparate a fare pulizia a casa vostra.

da pagina 2 a pagina 11 e a pagina 39

ILMEDITERRANEO,LESCELTE

Leparti ingioco
sulletrivelle

È da tempo una linea
geografica ben definita,

che divide il Mediterraneo in
due e scorre nel bel
mezzo dell’Adriatico
e dello Ionio, da Nord
verso Sud. Da una parte c’è
l’Italia, dall’altra ci sono i
nostri vicini balcanici,
Croazia, Montenegro
e Albania, e poi la
Grecia.

continua a pagina 36

di Stefano Agnoli

D
A

IL
Y

M
A

IL
/

K
EV

IN
H

O
LT

Oggi gratis
L’astrofisica italiana
che controlla i satelliti meteo
su «Buone Notizie»
di Nicola Catenaro
chiedete l’inserto in edicola

Regno Unito

Lascoperta
dopo20anni
«Nonsono
ilpadre
deimiei figli»

R ende padri generare
una bimba o un bimbo

o farli crescere, educarli,
accompagnarli nella vita?
Una domanda che gli
inglesi si sono posti di
fronte alla storia di Richard
Mason, di sua moglie Kate e
dei loro tre ragazzi. Lui è un
uomo d’affari milionario cui
viene diagnosticata una
malattia che— scopre— lo
ha reso sterile dalla nascita.
E i tre figli (uno di 23 anni
e due gemelli che ne
hanno 19) avuti? Frutto
di una relazione della
moglie con un altro uomo.

a pagina 15 Richard Mason con l’ex moglie Kate i figli Willem, Joel ed Edward (gemelli) in una foto del 2004

di Luigi Ippolito

San Martino protettore dei mendicanti

●IDEE& INCHIESTE

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

08/01/2019
Pag. 1

diffusione:222170
tiratura:308621

8PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 08/01/2019 - 08/01/2019

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


Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Martedì 8 Gennaio 2019 — Anno 155°, Numero 7 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Scuola
Giovedì 10 gennaio 
la guida ragionata 
alla scelta
delle superiori

In allegato
— Speciale di 30 pagine

Moda maschile
Da oggi Pitti Uomo 
accende i riflettori 
sulla filiera 
leader dell’export

|  Indici&Numeri w PAGINE 26-29FTSE MIB 18953,27 +0,65% | SPREAD BUND 10Y 270,40 +3,50 | ORO FIXING 1292,20 +0,96% | BRENT DTD 56,81 +2,84%

Parte l’operazione pace fiscale per i
contribuenti in maggiore difficoltà
economica. L’agenzia delle Entrate-
Riscossione ha pubblicato ieri i mo-
delli per aderire al saldo e stralcio 
delle cartelle dal 2000 al 2017 che ri-
guardano imposte e contributi di-
chiarati ma non versati (in tutto o in
parte). L’accesso sarà possibile solo
per chi avrà un Isee, ossia un indica-

tore della situazione economica
equivalente, non superiore a 20mila
euro. Dalle prime simulazioni emer-
ge che potranno aderire nuclei fami-
liari con redditi netti fino a 40mila
euro. Naturalmente le variabili sono
molteplici e, ad esempio, l’ingresso
alla sanatoria può essere consentito
o impedito a seconda dei patrimoni
immobiliari , eventuali finanziamen-
ti aperti e investimenti effettuati. 

Il modello andrà presentato entro
il prossimo 30 aprile e nel caso in cui
l’Isee sia scaduto o oltre i limiti con-
sentiti la domanda sarà considerata
valida per l’adesione alla rottamazio-
ne-ter. La platea potenziale, secondo
i dati nella relazione tecnica alla leg-
ge di Bilancio, è di circa 5,7 miliardi,
pari all’11,4% dei debiti riscuotibili al
31 ottobre scorso.

Lovecchio, Mobili e Parente
—a pagina 3

Cartelle, con reddito 
fino a 40mila euro
sconto sul condono 
FISCO

Nelle prime simulazioni
sul «saldo-e-stralcio»
gli effetti dell’Isee

Scatta l’operazione pace 
fiscale per i contribuenti
in maggiore difficoltà

76
È la spesa in miliardi di euro 
per gli interessi sul debito 
pubblico prevista nel 2021 dal 
Documento programmatico di 
bilancio (Dpb) reinviato alla Ue Trovati —a pag. 2

Debito pubblico
Impennata 
nel 2021 
della spesa 
per interessi

WELFARE

Prende forma il decreto legge su 
pensioni e reddito di cittadinanza.
Il reddito spetta per 18 mesi proro-
gabili per altri 18 mesi. In questo 
caso si è obbligati ad accettare una
proposta di lavoro in tutta Italia, 
senza limiti di distanza, salvo il ca-
so di figli minori o disabili in fami-
glia. Opzione donna apre, invece,
anche alle lavoratrici nate nel 1960.

Pogliotti e Tucci
—a pagina 2

Reddito di cittadinanza, chi ha figli 
non dovrà spostarsi per lavorare

VENT’ANNI DI  EURO

IL PECCATO
PIÙ GRAVE?
INDULGENZA
PER I GRANDI
di Romano Prodi

C aro Direttore, ho letto
con molto interesse
l’intervista del prof.

Tremonti sull’euro. 
Un’intervista come il solito 
intelligente, riguardo alla 
quale ho molte ragioni di 
consenso, come riguardo al 
fatto che sarebbe follia 
abbandonare la moneta 
unica. Condivido anche il 
passaggio sulla necessità di 
emissione degli Eurobonds, 
su cui il professor Quadrio-
Curzio ed io scrivemmo 
ripetutamente su questo 
stesso giornale.

Vi sono tuttavia alcuni 
punti di dissenso sui quali 
vorrei brevemente 
soffermarmi. Tremonti fa 
riferimento ad una mia 
dichiarazione con la quale 
affermavo che nel passaggio 
tra la lira e l’euro i prezzi 
erano aumentati solo in 
Italia e in Grecia. 

—Continua a pagina 8

EPA

Francoforte. La sede della Banca centrale eureopea

VIGILANZA BANCARIA  

Banche, sfida alla Ue con 650 cause CAMBI AL VERTICE
Ubs, in Svizzera scatta
la corsa al dopo Ermotti

Prosegue in Ubs la pianificazione del-
la successione del ceo Sergio Ermotti
e del presidente del cda Axel Weber, 
che aveva a indicato il 2022 come limi-
te per la permanenza sua e di Ermotti
nei due posti chiave. Ubs è stata rilan-
ciata e non c’è ora un’urgenza di ri-
cambio al vertice. Trattative con Chri-
stian Meissner, ex-Bofa. —a pagina 13

È scoppiata la polemica tra la Fran-
cia e l’Italia, dopo che il vicepre-
mier Luigi Di Maio ha espresso il
proprio sostegno al movimento di
protesta dei Gilet Gialli. Dura e im-
mediata la risposta del governo
francese, che ha anche annunciato
una nuova legge sull’ordine pub-
blico proprio per inasprire le pene
contro i teppisti. —a pagina 18

Alle Camere è ingorgo di Ddl bandiera e
si profila un mese di tensione M5s-Lega.
Si va dalle riforme costituzionali al Ddl
sulla legittima difesa, dall’acqua pubbli-
ca alla chiusura domenicale dei negozi
fino alla class action. Sul referendum 
propositivo sembra vicina un’intesa 
M5s-Lega con quorum al 25 per cento.

—a pagina 6

PANO RAMA  

C’è una locuzione abusata, «un Paese 
ricco di contraddizioni». E di contraddi-
zioni è ricco il settore ambientale in Egit-
to, un Paese fra i più evoluti dell’Africa, 
ma al tempo stesso ancora arretrato. Il 
simbolo è forse il quartiere copto dei ri-
fiuti ai piedi della collina di Muqattam, 
centro di una sorta di economia circola-
re efficiente. In questo contesto al Cairo
si è svolto un forum su acqua, energia, 
rifiuti. L’obiettivo è di avvicinare le no-
stre aziende a un mercato in rapida evo-
luzione. Jacopo Giliberto —a pag. 24

Ambiente, 
il know-how 
italiano fa rotta 
sull’Egitto

AUTOMOTIVE

Tesla investe 
5 miliardi
per produrre
veicoli elettrici
a Shanghai

Riccardo Barlaam
—a pagina 15

Pace fiscale
Dalle liti fiscali
agli errori
fomali: la guida
alle sanatorie

D OM ANI  CON I L  S OL E  

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 1.
In vendita abbinata obbligatoria 
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (I focus del 
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)

NORME & TRIBUTI
FOCUS Mercoledì 9 Gennaio 2019

www.ilsole24ore.com/focus

di Antonio Iorio

Gli istituti che dovrebbero realizzare 
la pace fiscale alla fine sono dieci e 
sembrano ormai definitivamente 
delineati. La prima sensazione è che, 
ancora una volta, chi ha scritto le 
norme non ha ben presente la 
situazione della maggiorparte dei 
contribuenti e, soprattutto, il reale 
rapporto con il fisco.

aaa

1 Si parte così dalla sanatoria
delle irregolarità formali, 
oggetto di acceso dibattito 

politico, che, in concreto, non inte-
ressa quasi nessuno: la sanzione per 
violazione formale (posto che sia 
ancora perseguibile), per come è 
intesa dalle Entrate e dalla Cassazio-
ne, è nella pratica l’ultimo dei pen-
sieri del contribuente che spesso si 
vede perseguito per singolari inter-
pretazioni dei verificatori che sfocia-
no in irregolarità sostanziali irrile-
vanti ai fini della sanatoria. 

aaa

2C’è poi l’adesione ai PVC con il
pagamento del 100% delle
maggiori imposte pretese. Chi

ha scritto le norma pare non sapere 
che le contestazioni contenute in 
questi atti sono spesso poco fondate 
e, non di rado, derivano non da 
condotte evasive, ma da tesi degli 
accertatori, poi sensibilmente 
ridotte in sede giudiziale. Del resto è 
un dato di fatto che le violazioni 
constatate ogni anno (i cui importi, 
se fossero fondati, potrebbero 
risollevare l’economia italiana), se 
confrontate con l’accertato e il 
riscosso evidenziano una incredibile 
differenza. 

aa

3 Sulla definizione delle liti sono
intervenute modifiche interes-
santi che avrebbero richiesto

però maggiore chiarezza: la data di 
riferimento per la lite pendente è ora 
il 24 ottobre 2018, ora il 19 dicembre 
(per i giudizi in Cassazione). Si fa poi 
riferimento alcune volte ai ricorsi 
«notificati», altre alle controversie 
pendenti, altre ancora ai ricorsi 
«iscritti». Ci sono poi i primi provve-
dimenti dell’Agenzia che in alcuni 
punti, anziché chiarire le norme, 
introducono ulteriori dubbi e restri-
zioni (valga per tutti il caso della 
asserita impossibilità di aderire alla 
definizione degli accertamenti in 
presenza di istanza di adesione 
successiva al 24 ottobre). In questo 
contesto di oggettiva scarsa chiarez-
za si inserisce questo dossier che 
approfondisce in modo dettagliato 
gli istituti, fornendo i primi utili 
chiarimenti e i concreti comporta-
menti da adottare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL SALDO E STRALCIO ALLE LITI PENDENTI

Tutte le strade
per la pace fiscale

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

da chiedere 
all’edicolante

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

SALVATAGGI

Stesso iter delle venete: lo 
Stato garantisce emissioni
di strumenti di liquidità

Dopo un fine settimana di calcoli e
di interlocuzioni informali con 
Bruxelles, su Carige scende in cam-
po il governo. E lo fa con il primo 
decreto legge “salva-banche” del-
l’era gialloverde, che prospetta la 
garanzia statale sulle nuove emis-
sioni di strumenti di liquidità se-
guendo la stessa strada già percor-
per Popolare di Vicenza e Veneto 
Banca.  Davi e Trovati —a pag. 12

Carige, garanzia statale sui bond
Ricapitalizzazione pubblica pronta

FINANZA & IMPRE SE  

Andrea Franceschi
—a pagina 5

INVESTIMENTI

Fondi, con la 
grande fuga 
dal rischio 
risale l’appeal 
di cash e oro

Matteo Meneghello
—a pagina 11

IMPRESE

Nella morsa 
della crisi 
costruzioni, 
trasporti 
e anche Gdo 

MIC ROC OSMI  

Rione Sanità, 
una comunità 
che produce 
senso e reddito

Le festività appena passate
ci lasciano dentro quella
sospensione del sentire

che ci fa pensare al bene 
comune, all’essere in comune, 
alla cura. Poi si torna al 
quotidiano racconto. 
All’attenzione alla scienza 
triste, all’economia con luoghi e 
parole chiave dominanti: Pil, 
Borse, spread, crescita, 

imprese... Dopo le feste, nel 
continuo oscillare del pendolo 
tra società ed economia,tra cura 
e operosità, si attenua lo 
storytelling “sull’esercito dei 
buoni” (volontariato, 
associazionismo, cooperative 
sociali) che torna a essere terzo 
settore, margine che si occupa 
del margine.

—Continua a pagina 16di Aldo Bonomi

Ue: alla fine del maggio scorso, sono state censite uffi-
cialmente oltre 650 azioni legali contro il Comitato di 
risoluzione e altre istituzioni competenti in materia di 
crisi bancarie, generando passività potenziali per oltre 1,5 
miliardi di euro a carico dell’eurosistema. Ma la questio-
ne non è solo contabile: il record di cause è emblematico 
della confusione e dell’incertezza legale che ancora 
caratterizzano il progetto - peraltro incompleto - di 
Unione Bancaria europea. —Continua a pagina 12

di Alessandro Plateroti

La «protesta» delle banche contro le regole e le 
procedure europee sui fallimenti bancari ha fatto un
salto di qualità: con una sorta di manovra coordina-

ta, tutte le grandi banche dell’eurozona hanno lanciato 
un’attacco giudiziario senza precedenti contro l’intero 
sistema di risoluzione bancaria costruito dalla Bce e 
dall’Europa nel decennio post-crisi.Il numero e il valore 
delle cause contro l’Autorità di risoluzione è emerso tra le 
pieghe di una relazione contabile della Corte dei Conti 

L’ingorgo dei Ddl bandiera:
tensione tra Lega e M5S

Di Maio sostiene 
i Gilet Gialli, 
polemica con Parigi

VERSO LE EUROPEE

PARLAMENTO

Mm
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«Gilet gialli, non mollate!». Di Ma-
io e Salvini aprono un nuovo fron-
te con il governo di Parigi dopo 
gli scontri degli ultimi mesi. Im-
mediata la replica francese. 
 CIRIACO, D’ARGENIO, GINORI
 LOPAPA, MENSURATI e TONACCI
 pagine 2, 3, 10 e 11 

Di Maio, patto con i gilet gialli
Ira di Parigi: fate pulizia da voi
Salvini: sì alla protesta, no ai violenti. Migranti fermi in mare, resta la tensione tra Conte e la Lega

Con i 25 Globe assegnati 
l’altra notte dai 90 
giornalisti stranieri che 

lavorano a Hollywood, il 
cinema e la televisione 
paiono uscire sia dal dominio 
della critica più impegnata 
che da quello rinchiuso nel 
recinto del successo di 
pubblico. Forse c’erano film 
più belli, film più popolari, 
serie televisive più intriganti 
o più seguite. Ma in America 
ha vinto la democrazia.

pagine 40 e 41
 servizio di SILVIA BIZIO
 commenti di GINO CASTALDO 
 ed EMILIANO MORREALE 

Natalia Aspesi

Dunque la ricetta di 
Matteo Salvini contro la 
violenza e il razzismo 

ultrà è ripristinare le trasferte 
di massa (magari coi treni 
speciali da vandalizzare) e 
lasciare che le curve si 
esibiscano nei cori 
discriminatori. Meraviglioso. 
Un capolavoro, verrebbe da 
dire. E se non lo diranno, di 
certo lo penseranno loro, i 
suoi amici ultrà. Che di 
meglio non potevano 
chiedere. L’apertura del 
ministro dell’Interno è una 
melodia che i capi-tifoseria 
aspettavano da dieci anni.

pagina 34 

La banca in crisi

Carige, tutela di Stato sui risparmiatori
possibile anche la nazionalizzazione

ANDREA GRECO e VITTORIA PULEDDA, pagina 4

L E  I D E E

Udienza per le molestie su un ragazzo

LE PAROLE
NON BASTANO
Marco Damilano

Roma Raid squadrista

L’aggressione dei neofascisti 
ai cronisti de “L’Espresso”

GOLDEN GLOBE
SUL PALCO
VANNO I DIRITTI

SE IL MINISTRO
FA IL CORO
DEGLI ULTRÀ
Paolo Berizzi

RAHAF IN FUGA
SALVATA
DA TWITTER

Asalvare Rahaf 
Mohammed al-Qunun è 
stato lo strumento che 

negli ultimi anni per le donne 
saudite è diventato sinonimo 
di libertà: il cellulare. E il 
social network che più di ogni 
altro – prima di diventare 
terreno di propagandisti e 
censori – ha consentito loro di 
rompere barriere che 
sembravano infrangibili: 
Twitter. Cinguettio dopo 
cinguettio, con il suo 
telefonino la 18enne saudita 
ha raccontato al mondo il suo 
tentativo di fuga verso 
l’Australia.

pagina 17

Francesca Caferri

Da che mondo è mondo il 
potere prova fin troppo 
gusto a schedare la gente: 

quello è amico mio, quello è un 
nemico, quell’altro lo porto dalla 
mia parte e così via. Agli occhi dei 
potenti, compilare le liste dei 
buoni e dei cattivi può sembrare di 
per sé appagante; ma oltre che 
ingiusta, in realtà si tratta di una 
pratica ingenua e inutile. Quando 
infatti questi elenchi fuoriescono 
dalle “segrete” stanze, è il segno 
che c’è qualcosa che non funziona.

pagina 35

Il caso

LA SCHEDATURA
DEL NEMICO
Filippo Ceccarelli

ALESSANDRA RETICO e PAOLO ROSSI, nello sport

Perché la Ferrari cambia
Binotto nuovo team principal, l’obiettivo è il Mondiale 

A l governo a Roma, in 
piazza a Parigi. La divinità 
confonde le menti di chi 

vuol perdere, dicevano gli 
antichi e forse avevano 
ragione. Lo dimostra la 
bizzarra uscita di Di Maio, 
vicepresidente del Consiglio in 
carica, a sostegno dei “gilet 
gialli” francesi. Fino a offrir 
loro, come strumento 
organizzativo, la mitica 
piattaforma Rousseau a 
suggello di un’imprevedibile 
amicizia.

pagina 34

Il punto

DILETTANTISMO
MAI VISTO
Stefano Folli

Il ritorno di Spacey: “Non sono colpevole”
Usa, Kevin Spacey è comparso in tribunale a Nantucket per rispondere alle accuse di molestie sessuali  CJ GUNTHER / EPA

 ANNA LOMBARDI, pagina 13

Non possiamo accontentarci. 
Salvini ha commentato 
l’aggressione fascista ai 

nostri giornalisti solo ore dopo.
pagina 6

Il commento «Abbiamo avuto paura, ci han-
no accerchiato, non potevamo 
fuggire». Così Federico Marco-
ni, giovanissimo giornalista de 
L’Espresso racconta l’aggressio-
ne neofascista della quale è sta-
to vittima insieme al fotografo 
Paolo Marchetti. Sono stati atti-
mi di terrore per i due colleghi 
che ieri, giorno della commemo-
razione di Acca Larentia, sono 
andati al cimitero del Verano di 
Roma.
 MARIA ELENA VINCENZI, pagina 7
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VERTICE AL VIMINALE: PER SRADICARE LA VIOLENZA INCENTIVATI GLI IMPIANTI PRIVATI

Linea morbida sugli ultrà
Salvini: “Non chiuderò 
gli stadi per i cori razzisti”
Il vicepremier propone di tornare all’uso dei treni del tifo per le trasferte

Salvini sposa la linea morbida sugli
ultrà: «Non chiuderò gli stadi per i
cori razzisti». Il ministro dell’Inter-
no propone di tornare all’utilizzo 
dei treni per le trasferte dei tifosi.
BARILLÀ, BUCCHERI E GRIGNETTI — PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

AFRICA

ENRICO CAPORALE

Gabon, il fallito golpe 
minaccia la dinastia 
del leader fantasma

P. 12

REPORTAGE

EMANUELA MINUCCI

I due volti di Matera 
tra grandi eventi 

e opere incompiute
P. 17

LE STORIE

ALBACHIARA RE

Lotteria, a Torino 
nel bar che ha venduto
il biglietto milionario

P. 27

ALESSANDRO BALLESIO

I tesori tornano a casa
Rivive la leggenda
della Pro Vercelli 

P. 27

BUONGIORNO Il pompiere e la ruspa MATTIA
FELTRI

Senza girarci attorno: Matteo Salvini aveva addosso una
giacca dei vigili del fuoco, non una t-shirt di Totò Riina.
Che un ministro dell’Interno se ne vada a spasso coi giub-
botti dei pompieri o della polizia non sembrerebbe un 
attentato agli organi istituzionali, piuttosto un gesto d’af-
fetto e sostegno alle sue forze dell’ordine - anche compia-
ciuto, forse pretestuoso, forse no: è così importante? E
invece scandalo e sacrilegio. Un sindacato minore dei vi-
gili del fuoco ha denunciato il ministro per porto abusivo
di divisa. Chi ne veste una senza averne i titoli rischia una
multa fino a 929 euro, perché può confondere un cittadi-
no bisognoso d’aiuto. Cioè, un tale a cui stava andando
a fuoco il granaio poteva scambiare Salvini per un pom-
piere e chiedergli di spegnere l’incendio. Diciamo che, se

non si fa difendere da Bombolo, Salvini ha solide prospet-
tive di assoluzione. Sulla vicenda si sono buttati quelli di
Liberi e uguali, e vabbè. Ma ci si è buttato pure Roberto
Saviano. Un abuso gravissimo, ha detto. Ora, chi ci segue
sa che di Salvini qui si pensa maluccio, per esempio che
sia già più indicativa la solidarietà offerta ai gilet gialli
reduci da un assalto con ruspa a un ministero di Parigi.
Ognuno si concentra su quel che crede, ma definire gra-
vissimo l’abuso di Salvini in divisa rischia di sembrare più
pretestuoso di Salvini che la indossa, e una critica prete-
stuosa indebolisce anche quelle serie, e non promuove
l’opposizione ma la faida. Per Salvini si può sempre invo-
care l’attenuante di essere Salvini, non vorremmo invoca-
re per Saviano l’attenuante di essere Saviano. —  

Tuttosalute Così ci salverà
la medicina di precisione
ALBERTO MANTOVANI —  P. 29

Pitti Uomo Nella scatola della moda
la sfida tra eleganza e diritto al comfort
MARIA CORBI —  NELLO SPECIALE DI 0TTO PAGINE

Ribaltone Ferrari Lascia Arrivabene
Binotto è il nuovo team principal
D’ORSI E MANCINI —  PP. 34-35

PARIGI: NON DATECI LEZIONI

Di Maio corteggia
i gilet francesi:
“Siamo con voi”
Di Maio sostiene la protesta contro 
Macron e corteggia i gilet gialli: 
«Non mollate, il Movimento Cinque
Stelle è pronto ad aiutarvi». Il vice-
premier offre ai manifestanti la piat-
taforma Rousseau e scatena le criti-
che delle opposizioni e l’ira di Parigi:
«Non accettiamo lezioni». FEMIA,

LOMBARDO, MARTINI E SFORZA —  PP. 4-5

Con la sobrietà di un post sul
Blog delle Stelle, piuttosto
che con la tradizionale di-

retta Facebook, Luigi Di Maio ha
dunque aperto e già dato una li-
nea alla campagna elettorale eu-
ropea del suo Movimento.
I cinquestelle staranno con i gilet
gialli - mettendo a loro disposi-
zione addirittura la piattaforma
Rousseau - perché hanno «lo stes-
so spirito che ha animato il Movi-
mento Cinque Stelle» e perché as-
sieme possono dar vita a una nuo-
va Europa: «Quella dei movimen-
ti e della democrazia diretta».

Il primo a intendere e a replica-
re alla mossa del collega vicepre-
sidente del Consiglio è stato, na-
turalmente, Matteo Salvini: «So-
stegno ai cittadini per bene che
protestano... ma assoluta, ferma
e totale condanna di ogni episo-
dio di violenza». Se vuoi stare con
i facinorosi, sembra insomma di-
re al ministro del Lavoro e dello
Sviluppo, fai pure: mentre lui -
Salvini, intendiamo - domani vo-
la a Varsavia per incontrare Jaro-
slaw Kaczynsky, ex premier e pre-
sidente e co-fondatore di «Diritto
e giustizia», potente partito na-
zionalista polacco.

Sia come sia, il dado del Movi-
mento Cinque Stelle è tratto. 

FEDERICO GEREMICCA

IL DUELLO EUROPEO M5S-LEGA

POPULISMO
CONTRO
SOVRANISTI

MISURA APPROVATA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Carige, c’è la garanzia dello Stato sui nuovi bond
Conte: lo facciamo per difendere i risparmiatori
ALESSANDRO BARBERA E GILDA FERRARI —  P. 9

CONTINUA A PAGINA 23

Brian May e Lady Gaga all’arrivo a Beverly Hills per la premiazione dei Golden Globes CAPRARA, MASTROLILLI E NEGRI — P. 24-25
GETTY

Golden Globes, il mito dei Queen oscura la stella di Lady Gaga

IL BIGNAMI SU FREDDIE MERCURY ALBERTO INFELISE —  P. 23
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di Pierluigi Magnaschi

La vicenda della decisione (fake) 
assunta dal sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando di non applicare, 
nel suo Comune, la legge sulla 
sicurezza, approvata dal Parla-
mento, controfirmata dal presi-
dente della Repubblica ed ufficia-
lizzata dalla pubblicazione sul 
Gazzetta Ufficiale, è la dimostra-
zione di come le notizie false (o 
anche solo falsate; il che è anche 
peggio), una volta che sono state 
lanciate, diventano verità rivela-
te e quindi, entrando nel tornado 
mediatico, sono infermabili e 
incorreggibili.
Un fatto è certo. Non c’è stato 

Le fake news (le balle) fanno purtroppo 
parte del giornalismo tipo Formula uno

Un saldo e stralcio extralarge
Nella sanatoria entrano anche i debiti già rottamati, ma non perfezionati 

per mancanza dei versamenti dovuti. Serve la certificazione Isee aggiornata
Saldo e stralcio dei debiti delle per-
sone fisiche in versione extralarge 
ma con certificazioni Isee in corso 
di validità alla data di presentazio-
ne del modello di accesso. Potranno 
infatti formare oggetto della nuova 
sanatoria dei carichi anche i debiti 
già inseriti nelle precedenti rotta-
mazioni dei ruoli poi non perfezio-
natesi. Tutto ciò alla luce del model-
lo da utilizzare diffuso ieri dall’Agen-
zia delle entrate.

Bongi a pag. 27

continua  a pag. 7

Un pregiudicato 42enne ecuadore-
gno di Como, accusato di maltrat-
tamenti in famiglia, resistenza, ol-
traggio. minacce e lesioni a pubblico 
uffi ciale ha terremotato una notte 
nella città lacustre. I poliziotti sono 
intervenuti nella sua abitazione 
alle tre del mattino. Hanno trovato 
una donna in lacrime, visibilmen-
te scossa che ha subito spiegato, in 
lacrime, di essere stata selvaggia-
mente picchiata dal suo compa-
gno in evidente stato di ebbrezza. 
Costui, visti i poliziotti e i sanitari 
di ambulanza accorsi sul posto, 
li ha aggrediti con calci e pugni e 
insultandoli. Immobilizzato con lo 
spray antiaggressione è stato porta-
to in questura dove ha continuato a 
minacciare, insultare, tentando di 
aggredire gli agenti. Il pregiudicato 
è stato processato per direttissima e 
condannato a un anno e due mesi di 
reclusione con sospensione condizio-
nale della pena. È il risultato delle 
legge cattocomunista dei tempi di 
Mario Gozzini, l’uomo che sussur-
rava ai delinquenti, che i magistrati 
adesso debbono applicare.
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Agenzia delle entra-
te - Il modello per il 
saldo e stralcio
Cassazione/1 - La 
sentenza sul pro rata 
flessibile dei profes-

sionisti
Cassazione/2 
- L’ordinanza 
sulle indagini 
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INVII A METÀ FEBBRAIO

Fatturazione 
elettronica, nei 

grandi esercizi è 
proroga di fatto 

Bartelli a pag. 25

RICORSI ALLA CONSULTA

Dl sicurezza, per 
le regioni violate 
norme su sanità 

e assistenza 
Cerisano a pag. 30
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DECRETO

Quota 100, 
liquidazione 

rinviata: fino a 8 
anni per il tfr

Comegna a pag. 32

SONDAGGIO BINAZIONALE

Ue ok per il 50% 
dei tedeschi ma 
solo per il 34% 

degli italiani
Adriano a pag. 8
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Il Papa pro migranti lascia indifferenti 
i premier e non trova posto nei siti dei media

Franco Bechis a pag. 5
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Bonus sud prorogato due anni. Sconto 

contributi fino a 8.060 euro 

Per il biennio 2019/2020 i datori di lavoro operan

che la legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 247) mette a disposizione per incentivare le 

assunzioni di nuovi lavoratori. In sostanza è la proroga del “bonus sud” già fruibile nel 2018 per 

effetto della legge 205/2017. Si tratta di una disposizione che trova applicazione esclusivamente se 

la sede di lavoro è ubicata nelle regioni meno sviluppate ...

 

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni

due-anni-sconto-contributi-fino-8060

Crisi d’impresa, rapporti di lavoro sospesi per 8 

mesi  

Lo schema di decreto legislativo di riforma della crisi d’impresa sarà portato in consiglio dei 

ministri questa settimana, in vista della scadenza della delega. Il testo disciplina per la prima volta 

in modo organico la sorte dei rapporti di lavoro subordinato in caso di insolvenza 

dell’imprenditore. Lo fa recependo orientamenti della giurisprudenza, dando finalmente 

ancoraggio normativo alla soluzione della sospensione dei rapporti all’apertura della procedura di 

liquidazione, con facoltà per il curatore di subentrarvi entro 4 mesi, che ...

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto

sospesi-8-mesi-200920.php?uuid=AE5IsvAH

 

 

Bonus sud prorogato due anni. Sconto 

contributi fino a 8.060 euro  

Per il biennio 2019/2020 i datori di lavoro operanti al sud potranno contare su 1 miliardo di euro 

che la legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 247) mette a disposizione per incentivare le 

assunzioni di nuovi lavoratori. In sostanza è la proroga del “bonus sud” già fruibile nel 2018 per 

legge 205/2017. Si tratta di una disposizione che trova applicazione esclusivamente se 

la sede di lavoro è ubicata nelle regioni meno sviluppate ... 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-07/bonus

8060-euro-200808.php?uuid=AE0kOvAH  

Crisi d’impresa, rapporti di lavoro sospesi per 8 

Lo schema di decreto legislativo di riforma della crisi d’impresa sarà portato in consiglio dei 

, in vista della scadenza della delega. Il testo disciplina per la prima volta 

in modo organico la sorte dei rapporti di lavoro subordinato in caso di insolvenza 

dell’imprenditore. Lo fa recependo orientamenti della giurisprudenza, dando finalmente 

gio normativo alla soluzione della sospensione dei rapporti all’apertura della procedura di 

liquidazione, con facoltà per il curatore di subentrarvi entro 4 mesi, che ... 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2019-01-07/crisi-d-impres

200920.php?uuid=AE5IsvAH 

Bonus sud prorogato due anni. Sconto 

ti al sud potranno contare su 1 miliardo di euro 

che la legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 247) mette a disposizione per incentivare le 

assunzioni di nuovi lavoratori. In sostanza è la proroga del “bonus sud” già fruibile nel 2018 per 

legge 205/2017. Si tratta di una disposizione che trova applicazione esclusivamente se 

07/bonus-sud-prorogato-

Crisi d’impresa, rapporti di lavoro sospesi per 8 

Lo schema di decreto legislativo di riforma della crisi d’impresa sarà portato in consiglio dei 

, in vista della scadenza della delega. Il testo disciplina per la prima volta 

in modo organico la sorte dei rapporti di lavoro subordinato in caso di insolvenza 

dell’imprenditore. Lo fa recependo orientamenti della giurisprudenza, dando finalmente 

gio normativo alla soluzione della sospensione dei rapporti all’apertura della procedura di 

impresa-rapporti-lavoro-



Sgravi all’impresa che assume solo se comunica 

i posti vacanti  

Reddito e pensioni di cittadinanza interessano nel complesso una platea di 1,7 milioni di nuclei familiari, 

pari a 4,9 milioni di persone: la durata del beneficio è di 18 mesi (rinnovabili di ulteriori 18), ma passati 12 

mesi senza avere avuto alcuna offerta di lavoro, la prima proposta può arrivare entro un raggio di 250 km 

dalla residenza del beneficiario. In caso di proroga di ulteriori 18 mesi del sussidio, si è invece obbligati ad 

accettare una proposta di ... 

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-07/sgravi-all-impresa-che-

assume-solo-se-comunica-posti-vacanti--210802.php?uuid=AE5ymxAH 

Esonero contributivo per laureati meritevoli e 

ricercatori  

Come preannunciato, regolarmente “annegata” nell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge 

30 dicembre 2018, n. 145), è stata introdotta una nuova agevolazione contributiva che mira a 

favorire l'assunzione di cittadini in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca; in 

attesa dell'attesa circolare Inps, ecco i contorni essenziali del nuovo beneficio. Datori e lavoratori 

interessati - Il comma 706 dispone che sono ... 

 

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-07/esonero-contributivo-

laureati-meritevoli-e-ricercatori-163106.php?uuid=AEX7ikAH 

E-fattura, una task force sui problemi di 

trasmissione  

Continuano gli stress test sulla fattura elettronica. Dopo il debutto del 1° gennaio, prosegue il periodo di 

rodaggio per il nuovo obbligo nelle operazioni B2B e B2C. Non senza polemiche, considerato l’esposto 

annunciato dal Codacons per «interruzione di pubblico servizio» e i problemi segnalati ancora ieri dall’Anc 

(Associazione nazionale commercialisti) su Fatture e corrispettivi ma anche anomalie sui gestionali. 

Dall’Agenzia continuano a precisare che non risultano problemi o malfunzionamenti. Oltre alle sonde 

installate da Sogei che misurano ogni ... 

Continua a leggere su: 

 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2019-01-07/e-fattura-task-

force-problemi-trasmissione-210518.php?uuid=AE7bjxAH 



 

 

Corrispettivi digitali: cambia il credito 

Cambia la disciplina per l'incentivo all'adeguamento tecnologico degli strumenti per l'invio dei 

corrispettivi: ecco cosa prevede la nuova Legge di Bilancio.

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019

anche alcuni incentivi volti a favorire gli investimenti di imprese e professionisti, anche in ambito 

digitale. E’ il caso del credito d’imposta

corrispettivi. 

Continua a leggere su: 

 

https://www.pmi.it/impresa/contabilita

dimposta.html 

 

 

Corrispettivi digitali: cambia il credito 

ambia la disciplina per l'incentivo all'adeguamento tecnologico degli strumenti per l'invio dei 

corrispettivi: ecco cosa prevede la nuova Legge di Bilancio.  

Legge di Bilancio 2019 è dedicato alle misure tributarie, tra di esse

anche alcuni incentivi volti a favorire gli investimenti di imprese e professionisti, anche in ambito 

credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/289312/corrispettivi-digitali-cambia

Corrispettivi digitali: cambia il credito d’imposta 

ambia la disciplina per l'incentivo all'adeguamento tecnologico degli strumenti per l'invio dei 

è dedicato alle misure tributarie, tra di esse trovano posto 

anche alcuni incentivi volti a favorire gli investimenti di imprese e professionisti, anche in ambito 

adeguamento tecnologico per invio dei 

cambia-il-credito-


