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●GIANNELLI

Leaccusediviolenza
IlTribunalediLasVegas
chiedeilDnadiRonaldo
di Guido Olimpio e Paolo Tomaselli
a pagina 38

«Vedo l’amore
più di coloro
che insultano»
di Candida Morvillo

MINETTIELAMATERNITÀ

O ffesa e insultata sul suo
profilo Instagram:

l’hanno chiamata «cieca».
Annalisa Minetti aveva
postato la sua foto insieme
alla figlia di dieci mesi.

a pagina 20

Messico Trump al confine tra fucili e minacce

«Muromedievale.Ma funziona»

F ucili e sacchi di dollari, in viaggio su strade sterrate. La campagna del
presidente americano Donald Trump per il Muro al confine con il

Messico, si è trasformata in uno show. a pagina 12

di Giuseppe Sarcina

Il presidente Trump durante un dibattito sulla questione degli immigrati clandestini

LitesullaTav
L’assedelNord
controi5Stelle
Salvini vuoleunreferendum, sìdelleRegioni
Slittano redditoepensioni.Grilloprovaccini

Divampa la polemica sulla Tav. Il Nord si
schiera contro il Movimento Cinque Stelle
contrario alla Torino-Lione. Il ministroMatteo
Salvini chiede un referendum e incassa il sì
delle Regioni. Svolta pro vax di Beppe Grillo
che sottoscrive, insieme a Matteo Renzi, il ma-
nifesto promosso dal virologo Roberto Burio-
ni. L’irritazione di Luigi Di Maio: «Va bene la
scienza, Burioni no». Slitta il decreto su reddi-
to e pensioni. da pagina 2 a pagina 6

di Fabrizio Roncone

IL CONDUTTOREDI SANREMO

Baglioni e i migranti
Rai1 lo attacca
«Il solito comizio»

R ai 1 contro Baglioni. La rete ammiraglia
attacca il conduttore di Sanremo per le

dichiarazioni sui migranti: «Il solito
comizio». a pagina 10 Cruccu

di Marco Imarisio

S
ulla Tav il
Movimento
Cinque Stelle
continua a fingere
che la realtà non

esista. Ogni tanto se ne
trova qualche traccia in
documenti poco
reclamizzati in Italia, come
nelle comunicazioni
ufficiali che il ministro alle
Infrastrutture Danilo
Toninelli invia alla sua
omologa francese,
Elisabeth Borne, sempre
condite dall’inevitabile
premessa, «Nel rispetto del
trattato internazionale».
Peccato che nelle

abbondanti esternazioni
quotidiane degli ormai ex
grillini questo dettaglio
venga sempre omesso, per
quanto di fondamentale
importanza. Con qualche
buona ragione, dal loro
punto di vista. Ogni
decisione sulla linea
ad alta velocità che
dovrebbe collegare
Torino a Lione verrà infatti
presa nel rispetto di un
trattato internazionale
approvato nel 2017 dai
Parlamenti di Parigi e
Roma, che per essere
cancellato dovrebbe
nuovamente passare dal
voto della Camera e del
Senato.

continua a pagina 3

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Intanto a Crotone

A ll’alba di ieri una grande barca a ve-
la si è ribaltata lungo la costa croto-
nese, nei pressi di un hotel affac-

ciato sulmare. I passeggeri curdi sono ca-
duti nell’acqua gelida, aggrappandosi
con le unghie ai bordi dello scafo alla de-
riva. Dall’albergo hanno sentito le urla e
chiamato i soccorsi. Dal vicino comune di
Melissa sono arrivati i residenti, capeg-
giati dal sindaco. Nessuno si è chiesto da
dove venissero quelle persone, come fos-
sero arrivate fin lì e che cosa avrebbe det-
to l’Europa. Hanno visto dei naufraghi e si
sono buttati. C’era una madre in acqua
che stritolava le braccia dei soccorritori e
gridava: non pensate a me, salvate il mio
bambino. Hanno salvato il bambino, e
anche lei. Nel marasma, due agenti delle
Fiamme Gialle hanno captato il pianto di

un neonato in trappola. Si sono infilati
nella barca e al buio lo hanno tirato fuori,
senza immaginare di essere diventati
fiancheggiatori dell’«antisovranismo
neo-liberista», come si è poi letto sui siti.
I volontari hanno portato coperte e trasci-
nato vecchie stufe, e una signora si è tolta
il suo giubbotto per avvolgere una ragaz-
za che batteva i denti, resistendo al fred-
do e ai sospetti di buonismo.
Proprio mentre l’accoglienza di qua-

rantanove persone al largo di Malta di-
ventava questione di Stato, gli abitanti di
un piccolo comune calabrese ne salvava-
no in silenzio altre cinquantuno. Tra i
soccorritori ci sarà stato anche chi teoriz-
za «prima gli italiani», ma nei momenti
fatali ci si ricorda di essere prima umani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«FOREIGNPOLICY»

Il fisico Rovelli
tra i 100 pensatori
più influenti

N ella lista dei 100 pensatori
e intellettuali più

influenti pubblicata da
Foreign Policy c’è il fisico
italiano Carlo Rovelli, firma
del Corriere. Indicato anche
perché ha scelto come lettori
di riferimento le persone
comuni.

a pagina 23

di Anna Meldolesi

Annalisa Minetti (42) con la piccola Elena

Fenomenologia
di Andreotti,
l’extra-terreno
di Antonio Polito

ILLIBRODIMASSIMOFRANCO

L a vita di Giulio Andreotti,
nato cent’anni fa, è

intrecciata in modo
inestricabile con quella
dell’Italia. Al punto che,
quando è stata portata in
un’aula di tribunale per essere
processata, la giustizia degli
uomini non è riuscita a
sciogliere il nodo.

continua alle pagine 34 e 35

DeAndré, il ricordo
Quelle parole di Faber
dopo il concerto
e la «lezione» sugli errori
di Arachi e Luzzatto Fegiz
a pagina 21
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Mobili e Parente —a pag. 22

Guardia di Finanza
Fattura elettronica
e scambio di dati
per combattere
le frodi sull’Iva

Sul sito
Scuola, la scelta 
delle superiori: 
videoforum e 
approfondimenti

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 19300,74 +0,63% | FTSE 100 6942,87 +0,52% | €/$ 1,1535 +0,70% | BRENT DTD 60,07 +1,37%
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Risparmio:
Pir nel caos
Emissioni
bloccate
LE NUOVE REGOLE

Gli operatori: chiarimenti 
urgenti alla riforma varata
con la legge di bilancio

Addio vecchie regole 
ma senza le nuove. Verso
una norma transitoria

È caos sui Piani individuali di ri-
sparmio (Pir): la riforma introdot-
ta dal Governo con la Legge di Bi-
lancio rinvia a decreti attuativi il 
loro funzionamento, mettendo in
stand by l’industria del risparmio
che minaccia di bloccare l’emis-

sione dei nuovi Piani. Sono state 
congelate le vecchie regole ma 
mancano le nuove. Il governo al la-
voro: allo studio una norma tran-
sitoria per sbloccare il settore. Nel
mirino c’è poi la scelta di obbligare
gli operatori di investire parte del-
la raccolta sia sull’Aim (il 3,5%) sia
sui fondi chiusi, dal private equity
al venture capital e (3,5%), asset 
notoriamente illiquidi. Una simile
struttura rischia poi di creare ten-
sioni con la Ue (con i finanziamen-
ti intesi come aiuti di Stato). Tutto
ruota intorno ai decreti attuativi, 
attesi entro 4 mesi: ma nel frat-
tempo, il rischio di “paralisi” è alto.
Secondo Plus24, in edicola doma-
ni, chi volesse sottoscrivere un
piano individuale di risparmio con
le nuove regole dovrà aspettare: 
non c’è un mercato con prodotti 
conformi alla nuova normativa. 

Della Valle, Martino, Mobili
—a pagina 5

Gli istituti tornano 
a comprare titoli di Stato: 
in bilancio 386,3 miliardi

Il volume dei titoli di Stato nel por-
tafoglio delle banche continua a 
crescere: a novembre, secondo la 
Banca d’Italia, ha raggiunto i 386,3
miliardi di euro (380,4 a ottobre), 
livello mai toccato nel 2018. Segno
che gli istituti italiani sono tornati
in prima linea nel comprare il debi-
to pubblico nei mesi in cui lo 
spread era in tensione, offrendo un

sostegno alle necessità di finanzia-
mento. E hanno compensato di-
sinvestimenti degli operatori este-
ri e una clientela di risparmiatori 
che si tiene lontana dai titoli di Sta-
to ( quota inferiore al 5%).

Ieri, intanto, il Tesoro ha vendu-
to tutti i 7 miliardi di euro del BoT
a un anno in asta, la prima dalla fi-
ne del Qe della Bce, a fronte di una
domanda degli investitori per
10,79 miliardi (rapporto domanda-
offerta pari a 1,54); rendimento
medio a 0,285%, in calo di nove 
centesimi rispetto all’asta di di-
cembre. Un segnale incoraggiante
per l’asta BTp di oggi. 

Morya Longo —a pag. 18

Più BTp nelle banche
Bene la prima asta BoT

ALTER NANZ A SCUOLA -L AVO RO  

—servizio a pagina 3

L’allarme
Doppio canale
per segnalare
i primi 
sintomi
della crisi

12
mila

Nel mirino l’obbligo 
d’investimento nei fondi 
chiusi e nel listino Aim

LE MODIFICHE

Lavoro a termine, 
la Lega pronta a ritoccare 
i contratti per gli stagionali

I nuclei familiari con persone di-
ventate disoccupate dopo aver
dato le dimissioni volontarie dal-
l’azienda sono esclusi per 12 mesi
dal reddito di cittadinanza. A me-
no che siano presentate le dimis-
sioni per giusta causa. La norma
“anti furbetti” contenuta nella
bozza del Dl che sarà portato tra
giovedì e venerdì della prossima

settimana al Consiglio dei mini-
stri, stabilisce anche che il reddi-
to di cittadinanza è compatibile
con il godimento della Naspi,
l’indennità di disoccupazione, e
con altri strumenti di sostegno al
reddito a condizione che il bene-
ficiario abbia i requisiti econo-
mici per accedervi.

Novità anche sul fronte con-
tratti a termine, con una serie di
emendamenti parlamentari che
spingono per correggere il decre-
to dignità. Tra questi anche uno
della Lega che chiede di «am-
morbidire le causali» sugli sta-
gionali.

Pogliotti e Tucci —a pag. 6

Reddito di cittadinanza:
escluso chi si dimette

INTERVISTA A LUCIANI
«Referendum propositivo, 
non basta il quorum al 25%»
«Non basta il quorum al 25% e van-
no escluse le leggi di spesa». È il
giudizio dell’ex presidente dei co-
stituzionalisti Massimo Luciani sul
Ddl costituzionale presentato da
M5s che ieri ha avuto il via libera in
commissione. «C’è il rischio che de-
cidano minoranze organizzate» di-
ce il giurista. —a pagina 8

LA MISSIONE
Boccia ad Algeri: area Med
strategica per lo sviluppo 
Le due sponde del Mediterraneo
possono «combinare la potenza
manifatturiera con l’abbondanza di
risorse energetiche». Così il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, ieri ad Algeri in una missio-
ne con le imprese italiane rilancia
la centralità delle relazioni con il
continente africano. —a pagina 13

«Se ci fosse un referendum sulla
Tav, non potremmo certo fermar-
lo». Ad aprire un nuovo fronte di
scontro con gli alleati di governo 5
Stelle è Matteo Salvini che valuta la
possibilità di una consultazione re-
ferendaria sulla linea Torino-Lione
nel caso fosse bocciata dai tecnici.
L’idea è sostenuta anche dai gover-
natori Fontana (Lombardia) e
Chiamparino (Piemonte). Di Maio
però è contrario. —a pagina 8

PANO RAMA  

GRANDI OPERE

Tav, Salvini valuta
il referendum
Di Maio contrario

i fallimenti del 2017, un 
migliaio in meno dell’anno 
precedente (589 i concordati 
ammessi)

IL NUOVO CODICE

Si punta ad anticipare le crisi:
estesa la platea delle Srl 
obbligate a nominare sindaci

Arriva al traguardo il Codice della
crisi d’impresa che rivede in manie-
ra profonda e, in alcuni passaggi,
radicalmente innovativa, la Legge
fallimentare datata 1942. Il Consi-
glio dei ministri ha approvato ieri la
riforma che scommette sulla possi-
bilità di una diagnosi precoce della
crisi prima che sfoci nell’insolvenza

conclamata, con la relativa e irrepa-
rabile distruzione di valore.

Per questo vengono messe in
campo misure a loro modo rivolu-
zionarie, come le procedure di al-
lerta e una disciplina organica de-
dicata ai gruppi d’impresa, sinora
del tutto assenti dal nostro ordina-
mento; si punta poi forte su un
concordato preventivo che sposa
in maniera decisa la linea della
continuità aziendale, con salva-
guardia di una quota almeno dei
livelli occupazionali. Circa 140.000
srl dovranno poi adottare il sinda-
co o il revisore. 

—Servizi e analisi alle pagine 2 e 3

Fallimentare, la riforma dopo 77 anni 

Le marche affinano le tecnologie vir-
tuali puntando sull’intelligenza artifi-
ciale. Per gli analisti l’accoppiata ro-
bot-brand sarà sempre più diffusa. E
felice. Nel 2030 avremo un robot-as-
sistente in ogni casa. A prevederlo è la
società statunitense Frost & Sullivan.
E intanto al CES , la fiera della tecnolo-
gia di Las Vegas, domina l’intelligenza
artificiale adottata dai brand. App, 
configuratori, avatar, chatbot: così 
l’AI entra nella gestione delle relazioni
con i clienti sui social, condizionando
anche le fasi di acquisto e quelle del 
post-vendita.

Giampaolo Colletti —a pag. 26

L’avanzata
di chatbot e avatar
Robot alla corte
dei grandi marchi 

DEBITO PUBBLICO

AL SE NAT O  

Semplificazioni, decreto omnibus
La Lega boccia il blocca-trivelle
Dalle trivelle allo stop alla sovrattas-
sa degli enti no profit, dalle correzio-
ni al “decreto dignità” alla riforma 
degli appalti, dal registro del burro 
alla blockchain. Il tutto con l’inco-
gnita dell’Rc auto «equa». Il decreto
semplificazioni, che è all’esame del

Senato, è destinato a trasformarsi in
un provvedimento omnibus. La Le-
ga però si schiera contro la proposta
M5S “anti trivelle”, che tra l’altro 
punta a sospendere, fino a 3 anni,
anche le attività in concessione già 
avviate. Carmine Fotina —a pag. 6

AUTOMOTIVE

Fiat chiude
il dieselgate
in Usa: conto
da 800 milioni
di dollari

Marco Valsania —a pag. 15

AGROINDUSTRIA

Grano, la guerra
del glifosato
blocca l’import
dal Canada
Micaela Cappellini —a pag. 9

Formazione modello Ducati: 
già 71mila studenti in officina

A Borgo Panigale (Bologna), nella storica sede della Ducati, è nato 
un modello vituoso per far dialogare tecnici, studenti e docenti. 
Negli spazi attigui alle officine (nella foto) si porta avanti da un 
decennio una serie di esperienze per la formazione, cui hanno par-
tecipato già 71mila studenti delle superiori. Gigi Donelli —a pag. 12

—domani con il quotidiano

L’inchiesta
Plus24: 
senza decreti
attuativi
mercato
paralizzato

TOMA S I I N POLE  

Atlantia, 
via libera 
al riassetto
dei vertici 
di Autostrade

Laura Galvagni —a pag. 15

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Mm
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La cancelliera ad Atene dopo cinque anni

L’analisi

SE LA CONSULTA
ASSOLVE
LA MANOVRA
Michele Ainis

L E  I D E E

Dunque, riassumendo: è 
andato in pezzi un certo 
patto tra le élites 

e la gente, e adesso la gente 
ha deciso di fare da sola. Non 
è proprio un’insurrezione, 
non ancora. È una sequenza 
implacabile di impuntature, 
di mosse improvvise, 
di apparenti deviazioni 
dal buon senso, se non dalla 
razionalità. Ossessivamente, 
la gente continua a mandare 
un messaggio molto chiaro: 
vuole che si scriva nella Storia 
che le élites hanno fallito 
e se ne devono andare. Come 
diavolo è potuto succedere?

pagine 33, 34 e 35
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C i sarà pure un giudice 
a Berlino», esclama 
il mugnaio di Potsdam 

in una celebre opera di Bertolt 
Brecht. Nel caso delle leggi 
di bilancio, quel giudice non c’è. 
O almeno non c’è adesso, domani 
si vedrà. Così ha stabilito infatti 
la Consulta, dichiarando 
inammissibile il conflitto 
tra poteri sollevato da 37 senatori 
del Pd. E aggiungendo però 
un monito.

pagina 30

L’inchiesta

Carige, da Mincione a Fiorani
l’indagine top secret dei pm
su manovre in Borsa e scalate

LA “PAZZIA”
DI TASSARE
I RICCHI
Paul Krugman

Ieri Angela Merkel è tornata in Grecia per la prima volta dal 2014 
per una visita ufficiale ad Alexis Tsipras: la foto del loro sorriso 
ha fatto il giro del mondo. All’apice della crisi, nessuno avrebbe 

scommesso su un epilogo del genere. 
pagina 31

Salvini attacca dopo lo smacco su Sea Watch
Migranti, Rai contro Baglioni: “Un comizio”

Lega-5S, caos totale
slitta il via libera
a reddito e pensioni

 Fondatore Eugenio Scalfari

ORA LE ÉLITE
SI METTANO
IN GIOCO
Alessandro Baricco

GIUSEPPE FILETTO e MARCO PREVE, pagine 6 e 7

Il personaggio

È tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo lo scontro sull’acco-
glienza ai migranti, si aprono altri fronti tra i due vicepremier Mat-
teo Salvini e Luigi Di Maio: slitta il decreto per il reddito di cittadinan-
za e quota 100 sulle pensioni, viene rinviata la nomina del nuovo pre-
sidente della Consob, la Lega frena sullo stop alle trivelle e scende in 
piazza per il sì alla Tav. 
 CONTE, FOSCHINI, GRECO, GRISERI, LOPAPA, MILELLA e VITALE 
 pagine 2, 3, 4 e 8

La polemica
Non ho idea di come 

se la caverà Alexandria 
Ocasio-Cortez come 

membro del Congresso, 
ma la sua stessa elezione è già 
utile a uno scopo prezioso.
La sola idea di vedere eletta 
una donna giovane, che sa 
parlare, telegenica e non 
bianca sta facendo impazzire 
molti nella destra.

pagina 31

Angela Merkel e Alexis Tsipras ad Atene ANGELOS TZORTZINIS/AP

Grillo si schiera con Burioni
si infuriano i no vax (e Di Maio)

MICHELE BOCCI e ANNALISA CUZZOCREA, pagina 10

Giovanni Trapattoni
“Porto sui social
le figurine
e il mio lessico”

Metti un grande 80enne
su Twitter e Instagram
“Istruito da mio nipote,
li uso per ricordare”

MAURIZIO CROSETTI, nello sport

Tonia Mastrobuoni

Merkel e Tsipras, sorrisi da ex nemici
Ecco com’è cambiata l’Europa

Non bastano a proteggerlo 
dagli insulti seriali 
della suburra salviniana 

50 anni di applausi. E la Rai, 
che dovrebbe difendere il suo 
campione, lo minaccia come 
in altri Sanremo minacciava 
l’allora comico Beppe Grillo. 
Eppure, Claudio Baglioni è 
un romantico mite e impolitico, 
un artista malinconico che mai 
si è sognato di sostituirsi 
a Sartori e a Bobbio.

pagina 30

Il caso

LA MINACCIA
SUL PALCO
DI SANREMO
Francesco Merlo

Il supplemento si sposta al sabato
Domani su RFood pioggia di polpette, per carnivori e vegetariani FoodFood

La storia

Il sindaco sveglia il paese
così Torre Melissa ha salvato
51 curdi arrivati dal mare
ALESSIA CANDITO, pagina 16
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NA CA CT MI RM XN

20 anni senza De André Dori Ghezzi: “È una guida”
Il figlio Cristiano: “Gli parlo e ascolto le sue risposte” 
ROBERTO PAVANELLO E MARINELLA VENEGONI —  PP. 24 E 25

Il ricordo di Mina Mi mancano
il suo sorriso, la voce e l’intelligenza
— P. 24
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SCONTRO INTENSO SU PIU’ FRONTI NELL’ESECUTIVO, DALLE TRIVELLE AI RIFUGIATI

Tav, Salvini sfida Di Maio
Lega in piazza a Torino
e via libera al referendum
Nel M5S fronda contro il vicepremier, accusato di tradire il Movimento
Caso Carige, Malacalza al bivio: “Voglio chiarezza per tenermi la banca”

La Lega spiazza l’alleato M5S: sfile-
remo insieme ai Sì Tav. Salvini a fa-
vore del referendum. Di Maio in
pressing su Conte: «No alla linea Fi-
co, sembriamo troppo di sinistra».
Dossier Carige, Malacalza al bivio.
BARBERA, CRESCI, INDICE,

LA MATTINA, LOMBARDO, LESSI, PAOLUCCI 

E POLETTO —  PP. 2-3 E 18-19

STAMPA
PLUS ST+

SARDEGNA

NICOLA PINNA

Sparatorie e minacce
Il paese di 385 abitanti

ostaggio dei clan
P. 15

INTERVISTA

EMANUELA MINUCCI

L’archistar Boeri: 
“Matera è un miracolo 
tra Neolitico e futuro”

P. 14

LE STORIE

MATTEO PRIA

Sante e Carlo
morirono sul Titanic

Ora c’è l’identikit
P. 32

VALENTINA FREZZATO

Alessandria, la mutua
per i piccoli animali
la paga il Comune

P. 32

BUONGIORNO Le ragazze dell’Est MATTIA
FELTRI

Prima ho pensato: no, anche Baglioni no. Poi ho pensato:
e perché Baglioni no? Prima ho pensato: se pure durante
la conferenza stampa della cazzoneria istituzionalizzata
ci mettiamo a parlare di immigrazione siamo finiti. Poi ho
pensato: ma l’intero dibattito sull’immigrazione è un festi-
val della cazzoneria istituzionalizzata, siamo già finiti. Ho
pensato: se Toninelli parla di ingegneria e Di Maio di dirit-
to costituzionale, Baglioni potrebbe parlare di introduzio-
ne alla genetica molecolare, e quando ho sentito Salvini
dirgli sei un cantante, canta e piantala lì, ho pensato pro-
prio a Baglioni che canta da una vita, e mentre adesso si
prende del comunista perché ritiene inadeguate le politi-
che di questo governo, inadeguate come quelle dei governi
precedenti, ho pensato a quando si prendeva del democri-

stiano, perché negli Anni Settanta non schitarrava la ditta-
tura del proletariato e preferiva concentrarsi sulla «sua 
maglietta fina tanto stretta al punto che m’immaginavo
tutto». Mai piaciuta la musica di Baglioni: ero per Lucio
Battisti, un altro accusato di trascurare il rapporto fra capi-
tale e sfruttamento della masse. Finché Baglioni non com-
pose Le ragazze dell’Est: «Io le ho viste che cantavano nei
giorni brevi di un’idea / e gomiti e amicizie intrecciati per
una strada / e le ho viste stringere le lacrime di una prima-
vera che non venne mai...». Era il 1981, e della primavera
che nei paesi dell’Est non era venuta mai al Pci non impor-
tava nulla, e mancavano molti anni al giorno in cui Salvini
si sarebbe dichiarato un comunista padano, e ho pensato:
Salvini, cantatela una canzoncina, e piantala lì. —  

GIOVANNI ORSINA —  P. 23

I TRAVAGLI DELLA MAGGIORANZA

I GRILLINI
SCIVOLANO
A SINISTRA

SORPRESA NELLA MANOVRA

Per le casalinghe
raddoppia il costo
dell’assicurazione
MARCO MENDUNI —  P. 7

Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio durante la presentazione del 69° Festival di Sanremo
LUCA DONDONI E MICHELA TAMBURRINO — P. 5

ANSA

Bisio: migranti, sto con Baglioni. Bagarre politica a Sanremo

IL SEGRETARIO DI STATO USA

Pompeo al Cairo
sfida Teheran
e cancella Obama

Isegni erano già evidenti nella pra-
tica, ma ora il cambio della linea

Usa in Medio Oriente è ufficiale. «In
soli 24 mesi, gli Stati Uniti sotto il 
presidente Trump hanno riafferma-
to il loro tradizionale ruolo come 
forza per il bene nella regione, per-
ché abbiamo imparato dai nostri er-
rori. Abbiamo riscoperto la nostra 
voce, ricostruito le nostre relazioni,
rigettato le false aperture dei nostri
nemici». Sono le parole con cui il se-
gretario di Stato Pompeo ha deline-
ato la «dottrina Trump» per il Medio
Oriente, durante il discorso tenuto
ieri all’American University del Cai-
ro, che aveva l’obiettivo di invertire
la rotta rispetto a quella indicata dal
presidente Obama, con il suo inter-
vento tenuto sempre al Cairo nel
giugno del 2009. —  P. 10

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI

Svolta in Congo 
La prima volta 
dell’opposizione

S i festeggia a Limete, quartiere
di Kinshasa, la roccaforte di Fe-

lix Tshisekedi, al momento, il nuo-
vo presidente della Repubblica De-
mocratica del Congo, lo Stato afri-
cano che detiene oltre il 50% delle
riserve mondiali di cobalto, il mi-
nerale necessario per realizzare
computer, cellulari e macchine 
elettriche. Risultati provvisori che
lasciano milioni di congolesi con il
fiato sospeso, ma che se fossero
confermati avrebbero una portata
storica. Per la prima volta dall’indi-
pendenza dal Belgio nel 1960, un
candidato dell’opposizione avreb-
be liberamente vinto le elezioni
senza interferenze dall’esterno o 
brogli. —  P. 12

LORENZO SIMONCELLI
CITTÀ DEL CAPO

RIPORTA LA QUIETE

È un medicinale che può indurre sonnolenza.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. AUT. MINSAL DEL. 10/01/2018
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Simone Canettieri

«L
ista aperta al-
leEuropee per
il Pd e il simbo-
lo del partito

non deve essere un
dogma». Il presidente

del Lazio e candidato
alla segreteria dem,
Nicola Zingaretti, in
un’intervista al Mes-
saggero parla anche
di primarie: «Punto a
superare un milione
di voti».  A pag. 10

Verso le primarie/L’intervista

Zingaretti: «Lista aperta alle Europee
e il simbolo del Pd non è un dogma»

Il presidente Usa al confine con il Messico: sul muro non mollo
Far West a Roma,
ucciso davanti all’asilo
Scontro sulla Raggi
`Pregiudicato per usura freddato da un killer
mentre era con i figli. I legami con la Pisnoli

L’intervista
Cristiano De André
«Mio padre, guru
e artista geniale
vent’anni dopo»
Molendini a pag. 23

SCORPIONE DECISO

VERSO IL SUCCESSO

ROMA A fine serata Virginia
Raggi capisce di essere finita
in un gioco più grande di lei.
Attaccata da Matteo Salvini e,
soprattutto, nel mirino di Lui-
gi Di Maio, il suo capo politico.

A pag. 9

Fuoco amico

Di Maio alla sindaca:
«Pensi alla sicurezza»

ROMA La decisione di lasciarla
era maturata già nelle scorse
settimane, ma da ieri lo dice una
sentenza del Tribunale civile: la

madre della sena-
trice M5S Paola
Taverna deve
uscire dalla casa
popolare in cui vi-
ve a Roma, zona
Quarticciolo, pe-
riferia Est della

Capitale. E lo farà dando la di-
sponibilità a consegnare le chia-
vi dell’appartamento.

A pag. 7

Mario Ajello

F
inalmente è tor-
nato sulla terra
Grillo. E l’ha tro-
vata piatta. E in-

fatti contro la bene-
merita conversione

filo-scienza di Beppe
si sta già scatenando
il popolo delle scie
chimiche e insorgo-
no anche i terrapiat-
tisti.

Continua a pag. 6
Calitri a pag. 6

Il romanzo
Houellebecq,
la denuncia
che batte
la scrittura
Ciriello a pag. 22

Effetto Viminale
Gabrielli bacchetta
Ancelotti sullo
stop alle gare
No al Milan di sera
Riggio nello Sport

Referendum Tav, sfida Lega-M5S
`Salvini avverte l’alleato e dà battaglia anche sulle trivelle. Rinvio su Reddito e pensioni
Tensione nel governo. L’Europa apre sugli sbarchi. E il caso Baglioni spacca la Rai

Trump e i migranti: «Stato di emergenza»

ROMA Lo hanno ucciso in auto
davanti all’asilo nido dove
aveva appena lasciato i due fi-
gli. Ferita la compagna che
era seduta al suo fianco. Alla
Magliana torna il Far West.
Andrea Gioacchini, pregiudi-
cato, aveva 34 anni. Si indaga
nel mondo dell’usura e del re-
cupero crediti e nel mondo di
Tamara Pisnoli, ex moglie del
calciatore De Rossi.

Allegri, Mangani
e Mozzetti alle pag. 8 e 9

Buongiorno, Scorpione! Grandi
professionisti, ottimi
lavoratori, artisti di fama.Così
vi descrivono le stelle in questo
weekend, un fine settimana
costantemente illuminato
dalla Luna fortunata e
operativa, ancora di più dal
vostropianeta guidaPlutone,
congiunto al Sole in
Capricorno, conSaturno e
Mercurio. E’ da tempo chenon
si vedono tanti sportelli
bancari nel cielo dello
Scorpione, ancheMarte vi aiuta
aottenere successo. Presente
e futuro. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

Il tribunale sfratta
mamma Taverna
dalla casa popolare

Firma il manifesto Burioni con Renzi

La conversione di Grillo: viva i vaccini
ma le “curve anti-scienza” insorgono

«Non ne ha diritto»

Marco Gervasoni

B
isogna ringraziare la pic-
cola ma antica e nobilis-
sima Chiesa Valdese per
la sua disponibilità ad

accogliere gli immigrati del-
la “Star Watch”, dopo l’ac-
cordo raggiunto nel governo
due notti fa. Ma è un com-
promesso che nulla risolve,
tanto più che rischia di fini-
re come con la nave “Aqua-
rius”: degli immigrati teori-
camente ospitati dalle strut-
ture vaticane solo un piccola
quota vi è infatti rimasta, gli
altri sono diventati uccel di
bosco.

Al di là del numero ridot-
to di persone da accogliere
(più che donne e bambini,
giovani adulti ben in forma),
il caso rischia di creare un
precedente. E in politica, co-
me nel diritto, i precedenti
pesano, in questo caso nega-
tivamente. La conclusione
dell’affare “Star Watch” po-
trebbe infatti vanificare mol-
ti degli sforzi che l’Italia, e in
particolare il ministero
dell’Interno, si sono fissati,
anche da prima che al Vimi-
nale giungesse Salvini: fer-
mare l’immigrazione clande-
stina, l’attività delle Ong e
quella dei moderni mercanti
di schiavi da un lato, e
dall’altro affermare il princi-
pio che l’Italia non intende
trasformarsi in un immenso
campo di raccolta mentre i
partner europei stanno a
guardare.

L’accordo raggiunto l’al-
tra notte indebolisce quindi
l’Italia e non presenta perciò
veri vincitori.

Continua a pag. 12

I limiti di Conte

L’Italia difenda
la linea dura
e non diventi
subalterna

ROMA Aumentano le tensioni nel
governo giallo-verde. Sui mi-
granti è tregua: Conte rassicura
Salvini sugli sbarchi e la Ue apre
al ricollocamento dei 200 in atte-
sa in Italia dall’estate. Ma si apro-
no nuovi fronti. Sul no alla Tav e
sullo stop alle trivelle la Lega dis-
sente rispetto a M5S: Salvini dice
sì al referendum sulla Tori-
no-Lione. Ed è rinvio su Reddito
e pensioni. A margine, scoppia
un caso Rai su Claudio Baglioni
per le parole del direttore artisti-
co di Sanremo sui migranti.

Gentili e Giansoldati
alle pag. 2 e 3

Il presidente Usa Trump a McAllen, in Texas, al confine con il Messico (foto AP)  Guaita a pag. 13

È un medicinale che può indurre sonnolenza. Leggere attentamente il foglio illustrativo.  AUT. MINSAL DEL. 10/01/2018
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di Pierluigi Magnaschi

Se non ci fossero di mezzo 49 
povere persone alle quali, con la 
complicità di troppi (ultime, 
anche le navi ong), è stato fatto 
credere che in Europa ci sia, 
anche per loro, la luna nel pozzo, 
la vicenda dei migranti soccorsi 
da due navi tedesche (la Sea 
Watch e la Sea Eye) sarebbe una 
barzelletta con il contorno della 
ridicola e imbarazzante partita 
di catch giocata solo in Italia da 
personaggi che, avendo poco da 
dire, e quel poco è inconfessabi-
le, cercano di tenere accesa sul 
nulla l’attenzione della pubblica 
opinione. 

C’è un fatto nascosto ma anche vero: 
con gli immigrati, la Ue si è blindata 

Statuti di srl da aggiornare
Approvato il dlgs sulla riforma delle procedure concorsuali: nel 2019 vanno 
modificati gli atti costitutivi per prevedere la nomina di sindaci o di revisori

De Angelis a pag. 25

continua a pag. 8

È in proiezione, nelle sale cinema-
tografi che, l’ottimo fi lm Vice - L’uo-
mo nell’ombra. È la biografi a del 
vicepresidente degli Stati Uniti, 
Dick Cheney, che fu il vigoroso 
braccio destro del debole Bush 
jr, negli anni terribili dell’abbat-
timento delle due Torri a New York 
da parte di al Qaeda e della secon-
da invasione americana dell’Iraq, 
con l’abbattimento di Saddam 
Hussein. Siamo abituati ai fi lm 
Usa di Michael Moore, faziosi, 
sgangherati, aggressivi, unila-
terali, sudaticci. Questo invece è 
«un fi lm», come dice il suo regista 
Adam McKay, «sulla realtà». O 
meglio, come aggiunge efficace-
mente, «sulla realtà che siamo 
riusciti a scoprire». Di carne al 
fuoco ce n’è molta. E tutta trattata 
con grande professionalità, con il 
gusto dei particolari che contano, 
senza appesantire la narrazione. 
Un fi lm da vedere, assolutamente. 
Per capire cosa bolle nel paese più 
forte del mondo. Ancor oggi.

DIRITTO & ROVESCIO

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Crisi d’impresa - Lo 
schema di decreto de-
legato
Elezioni forensi - 
La bozza di decreto 
legge

Decreto sem-
plificazioni - 
Il pacchetto di 
emendamenti 

che ha avuto l’ok 
dal governo 

D
p
I
e

che

OK AL DECRETO

Consigli degli 
ordini degli 

avvocati, elezioni 
rinviate a luglio

Damiani a pag. 26

ERRORI NEI 730

Stop alla 
responsabilità 
solidale di Caf 
e professionisti

Stroppa a pag. 27

A
m

INCENTIVI SUI MACCHINARI

Nel 2019 la 
Sabatini dà la 

priorità a chi ha 
già fatto richiesta

Lenzi a pag. 30

DIFFUSIONI A NOVEMBRE

Verità +15%
Giorno +10%
Libero +5%
Fatto +4%

Avvenire +1%
Repubblica +0,5%

Sole -2%
Corsera -4% 

Messaggero -6%
Stampa -11%

Capisani a pag. 17

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)
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Soros spinse la Ue a mandare la Troika in Italia
Per nostra fortuna ci hanno salvato i gilet gialli

Tino Oldani a pag. 11
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GdF, e-fattura e scambio dati per il contrasto 

alle frodi Iva  

La Guardia di Finanza trova due nuovi “alleati” nel contrasto alle frodi Iva e alle società cartiere. 
Oltre al patrimonio informativo già esistente, le Fiamme gialle attingeranno 
con la fattura elettronica e da quelli acquisiti con la cooperazione internazionale o nell’ambito di 
operazioni internazionali congiunte. Anche perché con l’e
«assai più tempestiva» nel caso d
della dichiarazione.  
 
Continua a leggere su:  

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

scambio-dati-il-contrasto-frodi-iva-211339.php?uuid=AEURB7CH

 

Srl, nulle le delibere senza una convocazione

Sono nulle le delibere delle Srl votate in mancanza di informazione, cioè senza la preventiva convocazione 

del socio. Si tratta di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in 

convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell'assemblea. Sono queste le 

conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza 14653 dello scorso 2 luglio. La causa è stata 

promossa dal sindaco di una Srl ... 

Continua a leggere su:  

 

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

delibere-senza-convocazione-194827.php?uuid=AExRY4CH

 

 

 

 

fattura e scambio dati per il contrasto 

La Guardia di Finanza trova due nuovi “alleati” nel contrasto alle frodi Iva e alle società cartiere. 
Oltre al patrimonio informativo già esistente, le Fiamme gialle attingeranno 
con la fattura elettronica e da quelli acquisiti con la cooperazione internazionale o nell’ambito di 
operazioni internazionali congiunte. Anche perché con l’e-fattura si potrà intervenire in maniera 
«assai più tempestiva» nel caso di frodi ancora in atto e senza dover attendere la presentazione 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-e-contenzioso/2019

211339.php?uuid=AEURB7CH 

Srl, nulle le delibere senza una convocazione

Sono nulle le delibere delle Srl votate in mancanza di informazione, cioè senza la preventiva convocazione 

del socio. Si tratta di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in 

convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell'assemblea. Sono queste le 

conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza 14653 dello scorso 2 luglio. La causa è stata 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-e-contenzioso/2019

194827.php?uuid=AExRY4CH 

fattura e scambio dati per il contrasto 

La Guardia di Finanza trova due nuovi “alleati” nel contrasto alle frodi Iva e alle società cartiere. 
Oltre al patrimonio informativo già esistente, le Fiamme gialle attingeranno anche ai dati in arrivo 
con la fattura elettronica e da quelli acquisiti con la cooperazione internazionale o nell’ambito di 

fattura si potrà intervenire in maniera 
i frodi ancora in atto e senza dover attendere la presentazione 

contenzioso/2019-01-10/gdf-e-fattura-e-

Srl, nulle le delibere senza una convocazione 

Sono nulle le delibere delle Srl votate in mancanza di informazione, cioè senza la preventiva convocazione 

del socio. Si tratta di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in cui il socio, pur non 

convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell'assemblea. Sono queste le 

conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza 14653 dello scorso 2 luglio. La causa è stata 

contenzioso/2019-01-10/srl-nulle-



Fallimenti, la riforma punta sull’anticipo delle 

crisi  

Alla fine il testo della riforma della crisi d’impresa passa e viene approvato dal Consiglio dei ministri. «Salvo 

intese», però. Oramai il tempo era scaduto visto che la scadenza stabilita dalla legge è prossima. Ma alcuni 

nodi restano da sciogliere. Il principale, emerso nel corso della riunione, è rappresentato dall’inserimento 

dei consulenti del lavoro tra i professionisti che possono essere scelti dall’autorità giudiziaria come curatori. 

Dal Senato era arrivata una richiesta in questo senso, ma il giudizio del ministero ... 

Continua a leggere su:  
http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2019-01-10/fallimenti-riforma-punta-sull-anticipo-crisi-

213052.php?uuid=AEDun7CH 

Fondi Horizon per la privacy Obiettivo: aiutare 

le Pmi  

Progetti in materia di privacy, con un budget compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque milioni 

di euro. E soluzioni rivolte alla sicurezza dei semplici cittadini o delle Pmi e delle microimprese, per 

consentire una migliore gestione dei processi di trattamento dei dati, soprattutto alla luce dei molti 

interventi regolatori intervenuti negli ultimi anni. È questo l’oggetto di un bando Horizon 2020 in scadenza 

ad agosto per il quale serve, però, ... 

Continua a leggere su:  
http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/professione/2019-01-10/fondi-horizon-la-privacy-obiettivo-

aiutare-pmi---190136.php?uuid=AECob2CH 

 

Il cartello pubblicitario con il nome della ditta 

posto sulla gru paga l'imposta sulla pubblicità  

Imposta sulla pubblicità - Cartello con il nome della ditta sulla gru - Si applica l'imposta - Nessuna 
agevolazione prevista. È soggetto a imposta il messaggio pubblicitario attuato tramite forme di 
comunicazione visive o acustiche poiché indice di capacità contributiva tutte le volte in cui l'uso 
del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera 
finalità distintiva che è quella di ... 
Continua a leggere su:  

 
http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/tributario/2019-01-10/il-cartello-pubblicitario-il-nome-ditta-

posto-gru-paga-imposta-pubblicita-120757.php?uuid=AEnm4kCH 



Appalti/1. Affidamento diretto fino a 150mila 

euro: resta il vincolo di rotazione 

Focus sulla novità della legge di Bilancio che ha innalzato da 40 a 150mila euro il limite dell’assegnazione 

fiduciaria dei contratti  

La legge di bilancio appena approvata modifica in alcuni aspetti le modalità di affidamento dei contratti 

sottosoglia, con esclusivo riferimento al settore dei lavori (le novità non sono quindi applicabili ai contratti 

aventi ad oggetto forniture e servizi).La tecnica utilizzata dal legislatore lascia inalterato l'assetto normativo 

delineato dall'articolo 36 del D.lgs. 50/2016. Le novità vengono infatti introdotte ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-10/affidamento-diretto-fino-

150mila-euro-resta-vincolo-rotazione-inviti-161318.php?uuid=AEhU4hCH 

 

Appalti/2. «Albo commissari e qualificazione Pa 

pilastri inattuati: codice da rivedere subito» 

Bianchi (Ance): vero che a tre anni dall’entrata in vigore il codice è stato attuato poco e male, è un segno 

che bisogna cambiare  

«Un codice monco, privo dei contrappesi annunciati per bilanciare l’aumentata discrezionalità concessa alle 

stazioni appaltanti». E dunque per questo da rivedere al più presto. Per quanto sostanzialmente obbligata, 

la scelta dell’Anticorruzione di rinviare al 15 aprile l’entrata in vigore dell’albo nazionale dei commissari di 

gara, per i costruttori, si traduce in nuovo indice dell’inefficacia delle ...  

 


