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di Ernesto Galli della Loggia

I
n una democrazia «stare
all’opposizione»,
«essere opposizione»,
può significare due cose
distinte. La prima e più

ovvia, non condividere il
programma politico della
maggioranza e contrastarlo.
La seconda, invece, avere
un’identità— cioè un sistema
di valori e di prospettive, una
visione del mondo—diversa
ed opposta rispetto agli
orientamenti generali
dominanti nella società.
I grandi partiti della

sinistra—di una sinistra
quasi sempre socialista—
sono stati un esempio
classico di sovrapposizione
tra i due aspetti di cui ho
appena detto. E a seconda
delle circostanze e della
capacità delle loro leadership
tale sovrapposizione ha
prodotto risultati
politicamente buoni o no. Sta
di fatto, comunque, che da
quando la storia hamesso
fuori gioco l’identità
socialista, quella
sovrapposizione ormai non
esiste più: e inmolti Paesi il
suo venir meno ha coinciso
con il fortissimo
indebolimento di quei partiti
stessi e in generale
dell’opposizione. Non a caso.
Infatti, essere opposizione
disponendo esclusivamente
di risorse politiche— e
rinunciando d’altra parte a
utilizzare le risorse della
demagogia come invece
fanno i populisti: anzi
battendosi contro costoro—
è quantomai difficile. Specie
perché oggi la libertà di scelta
della politica è limitata
drasticamente dai vincoli
dell’economia e della finanza
globalizzate oltre che della
tecnica, e dunque, in
sostanza, unamedesima
gabbia di ferro tiene
prigioniere in uno spazio
limitato la politica e con essa
lamaggioranza e
l’opposizione.

continua a pagina 22

Identità e opposizione

UNASCELTA
DI SINISTRA:
CONSERVARE

PoliticaScontro sul presidente. InAula il decreto dignità.Maxi tavolo sull’Ilva, i sindaci si sfilano

Rai,Lega-FIversolarottura
UltimatumdiSalvini: se nonvotateFoa, state col Pd.Berlusconi non cede

●GIANNELLI

N omine Rai, scontro sul presidente. Lega e
Forza Italia verso la rottura sul nome di

Marcello Foa. «O lo votate o state con il Pd»mi-
naccia il ministroMatteo Salvini. Ma Berlusco-
ni è deciso a non arretrare.

da pagina 2 a pagina 7

Storia della settimana
La banda del mare
che unisce i popoli
di Roberta Scorranese
chiedetelo all’edicolante

di Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi
a pagina 33

Domani gratisGran premio d’Ungheria
Ferrari, due sul podio
Ma davanti c’è Hamilton

di Tommaso Labate

L’asso portoghese Il primo giorno da bianconero

Ronaldo è qui:
brivido caldo
a Torino
(e in tutta Italia)

T orino impazzì, lo stadio fu preso
d’assalto, si cantò, si pianse. E non era

Cristiano Ronaldo; era Pietro Paolo
Virdis. Anche il 25 luglio 1977 la città
si fermò per un calciatore.
Per duemotivi. Il primo: Virdis
a Torino non voleva venire.

continua alle pagine 28 e 29

Cristiano Ronaldo, 33 anni, scende dal jet privato all’aeroporto di Caselle, a Torino, col figlio Mateo, 12 mesi

Abbadoeil fisco
Vittoriapostuma
dopo40anni

di Gian Antonio Stella

LACAUSA INFINITA

●STORIE&VOLTI

F esta grande, lassù
tra le nuvole.

Quarantadue anni dopo
la dichiarazione dei redditi
del ‘76 contestata dai giudici
e quattro anni e mezzo
dopo essere morto,
il maestro Claudio Abbado
l’ha avuta vinta
in Cassazione. Evviva.

continua a pagina 14

WALLSTREET

Chi ha avvelenato Kaos, il cane eroe?
Cercò i sopravvissuti dopo il sismadiAmatrice. «Ucciso dagli umani che salvava»

H anno ucciso Kaos, il cane
eroe di Amatrice, Norcia

e Campotosto. Il pastore
tedesco che ha salvato vite
umane cercando fra
le macerie lasciate dal
terremoto, è stato avvelenato.
A trovarlo il proprietario
Fabiano Ettorre, distrutto dal
dolore: «Ciao amicomio,
continua il tuo lavoro lassù,
continua a cercare dispersi».
A L’Aquila sul caso indagano i
carabinieri forestali.

a pagina 12

Apple, i primi
millemiliardi
di Maria Elena Zanini

Kaos, il pastore tedesco avvelenato

M ille miliardi di dollari.
Domani Apple, quando

presenterà i conti trimestrali,
potrebbe essere la prima
società a raggiungere i mille
miliardi (in dollari) di
capitalizzazione aWall Street.

a pagina 17

di Virginia Piccolillo
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di Aldo Cazzullo

ApriliaDue italiani sotto accusa: aveva attrezzi per rubare

La ronda, la caccia, le botte
Muoremigrante inseguito
Ronda e morte. Durante

una «passeggiata della legali-
tà» nella notte tra sabato e do-
menica, ad Aprilia, in provin-
cia di Latina, tre italiani si so-
no messi all’inseguimento di
una vettura «sospetta» con
due immigrati a bordo. Qual-
che curva ad alta velocità e la
Renault tallonata è uscita di
strada. Chi guidava è scappato
per i campi, chi gli sedeva a
fianco, un marocchino di 43
anni, ferito, è sceso dalla vet-
tura ma è stato colpito da un
pugno e da calci. Ed è morto.
Per gli italiani è scattata la de-
nuncia per omicidio preterin-
tenzionale. a pagina 4

CITAZIONI PERICOLOSE

Quelle parole e il rischio
di regalare alibi all’odio

I l pericolo del razzismo in Italia esiste,
e non è una «invenzione della sinistra»,

come dice il ministro Salvini. Se lo fosse,
viste le condizioni attuali della sinistra,
sarebbe facilmente scongiurato. E invece
anche nel nostro Paese c’è il rischio concreto
che i «nativi» sviluppino sentimenti di
discriminazione o addirittura di odio
nei confronti di chi è arrivato dopo.

continua a pagina 22

di Antonio Polito

di Matteo Persivale
a pagina 10

ALLARMEINGRANBRETAGNA

«Ilgasnervino
restaneiparchi»
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UNA CASA PER INVESTIMENTO, CONVIENE?
di Gino Pagliuca

26

PATRIZIA GRIECO

GOVERNOCONTE
COSA HA FATTO

IN 60 GIORNI
(E COSA VUOLE FARE)

di Antonella Baccaro, Massimo Franco
e Daniele Manca

4, 7

DONNE& IMPRESE
GRIECO: LA CRESCITA

PARTE DALLE REGOLE
di Francesca Basso

14

CASSADEPOSITI
RISPARMIO FRAGILE
MANEGGIARE CON CURA
di Ferruccio de Bortoli
e Alessandra Puato

2

«ALLA BCE IL PIANO
PER I MERCATI»
di Stefano Righi

15

FEDERICA
MARCHIONNI
«NELL’INDUSTRIA
DEL LUSSO VINCONO
I MANAGER ITALIANI»
di Maria Teresa Cometto

17

UBI BANCA
Sempre in edicola

L’Economia
anche quest’anno
non va in vacanza
Tutti i lunedìgratis con il

Corriere della Sera

LETIZIA MORATTI
VICTOR MASSIAH

Federica Marchionni

Appena nominata ceo

di Secoo, leader mondiale

dell’ecommerce d’alta gamma
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Lunedì 30 Luglio 2018 Risparmio,Mercati, Imprese leconomia.corriere.it

del

ANNO XXII - N. 31
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NESSUN FUTURO
PER I LEADER
SENZA PARTITO
Ilvo Diamanti

I l linguaggio della politica, 
in Italia, è poco apprezzato. 
Ma affolla i media e i discorsi 

pubblici. Nel bene e 
(soprattutto) nel male. I nomi 
dei partiti e dei loro leader, 
infatti, vengono valutati — e 
pronunciati — in prospettiva 
diversa. Lo ha (di)mostrato 
la “Mappa delle parole” nelle 
scorse settimane.

pagina 8

ESPLORATORI
TRA LA FARSA
E LA TRAGEDIA
Vittorio Zucconi

Cita il Duce, altra sfida di Salvini
I francesi: la Tav non si ferma
Il leader leghista: tanti nemici, tanto onore. Ilva, Di Maio convoca maxi tavolo con 62 parti

Sempre un po’ 
incomprensibili come 
la politica italiana che 

li esprime, “amici” da trattare 
con cordialità d’ordinanza 
o con diffidenza, i presidenti 
del Consiglio italiani passano 
a Washington da 71 anni per 
timbrare il cartellino della 
“tradizionale amicizia” e 
ricevere l’investitura degli Usa.

pagina 23

Aprilia, inseguito in auto da due italiani

“È un ladro”, immigrato
muore dopo l’aggressione

L E  I D E E

Ahed, il sorriso ritrovato dopo 8 mesi
Israele libera la ragazza palestinese

GLI SLOGAN
SCONFITTI
DALLA REALTÀ
Carlo Bonini
Fabio Tonacci

IL GOVERNO
E I SETTE PAPÀ
DI BIANCANEVE
Natalia Aspesi

 Fondatore Eugenio Scalfari

L’intervista 

Giulia Bongiorno
“Legittima difesa
ma mai il Far West”

LIANA MILELLA, pagina 10

Come un consumato 
Fregoli, il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini 

da due mesi ripropone un 
identico canovaccio. Spararne 
ogni giorno una, possibilmente 
più grossa di quella precedente. 
Per ingrassare la paura.

pagina 3

L’inchiesta

B iancaneve l’hanno 
allevata sette maschi, 
sette papà pure nani e 

nessuna mamma; Cenerentola 
aveva un solo papà ma anche 
una matrigna cattivissima; Pel 
di carota aveva mamma e papà 
ma la mamma lo maltrattava 
e il papà stava zitto perché 
di quella donna aveva paura. 
Cosette (I Miserabili) era nata 
da un papà che aveva 
abbandonato mamma Fantine.

pagina 22

Il concorso fino al 23 agosto
Gioca, rispondi e vinci subito con Repubblica un viaggio a New York

Una caccia all’uomo ad Aprilia, 
in provincia di Latina, finisce nel 
sangue. Un immigrato di 43 an-
ni, di nazionalità marocchina, so-
spettato di essere un ladro, viene 
inseguito da tre persone del po-
sto.  L’auto  sulla  quale  viaggia  
sbanda, lui è ferito e viene aggre-
dito da due di loro che lo colpi-
scono con calci e pugni. Muore 
poco dopo e sarà l’autopsia a sta-
bilire se le lesioni mortali sono 
state provocate dall’incidente o 
dalle percosse. I due aggressori 
sono accusati di omicidio prete-
rintenzionale.
 CLEMENTE PISTILLI, pagina 4 BAEZA, CASTELLETTI e LOMBARDI, pagine 16 e 17. RIVA, pagina 22
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Il personaggio L’arrivo a Torino

Ronaldo c’è ma non si vede
il campione nascosto ai fan

BERLINGUER, CASADIO, FOSCHINI, GALLIONE, GRISERI e LONGO, pagine 2, 6 e 7

Ma a che cosa servirà mai 
convocare ben 62 soggetti 
per un incontro di due ore 

sull’Ilva oggi al ministero dello 
Sviluppo economico, dalla 
Regione Puglia al più piccolo 
comitato che si batte contro 
l’acciaio a Taranto?

pagina 22 

IL PERICOLOSO
GIOCO DELL’OCA
SULL’INDUSTRIA
Francesco Manacorda

Mappe

La gioia di Ahed Tamimi, 17 anni, dopo il rilascio ABBAS MOMANI/AFP

TRUMP-CONTE
IL SALOTTO
DEI TRANELLI
Federico Rampini

La visita di Conte può 
aprire una nuova stagione 
d’intesa fra Roma 

e Washington? Le affinità 
ideologiche sono molte, per la 
verità soprattutto fra Trump 
e Salvini: dall’immigrazione 
alla simpatia per Putin, 
l’elenco è sostanzioso. L’inizio 
di un disgelo Usa-Ue sui dazi 
è di buon auspicio.

pagina 12

Una cosa del genere in Italia 
non si era mai vista. 
Il grottesco e hollywoodiano 

approdo di Cristiano Ronaldo a 
Torino, stavolta per restarci, con 
le jeep depistatrici come neanche 
per un presidente americano, 
ci dice che il calciatore più 
mediatico al mondo sarà anche 
il più sottratto al mondo.
 pagina 32 con un articolo di PINCI
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LE ELEZIONI

LORENZO SIMONCELLI

Zimbabwe, tra i bianchi 
ritornati nelle fattorie 

P. 10

INCHIESTA

LODOVICO POLETTO

Quei 100 mila giovani 
che si auto-recludono

in camera
PP. 12-13

LE STORIE

PAOLA SCOLA 

Il torrente esonda 
per far giocare turisti 

e bambini 
P. 30

VINCENZO AMATO

Case come quadri 
al Festival 

del muro dipinto 
P. 30

Luigi Di Maio convoca il tavolo sul-
l’Ilva per analizzare l’offerta Arce-
lorMittal e a sorpresa invita 62 in-
terlocutori. Il sindaco di Taranto: 
«Una sceneggiata, non ci sarò». Il 
premier Conte oggi in visita da 
Trump: Tap ed energia i temi caldi.
BARBERA, CAPURSO, CARUGATI, DI MATTEO,

MASTROLILLI E SIMONI —  PP. 2-5

TARANTO, MAXI-RIUNIONE CON GLI INTERLOCUTORI VOLUTI DAL M5S. IL SINDACO: NON VENGO

Di Maio convoca 62 sigle
e blocca il dossier Ilva
Imbarazzo fra i leghisti
Il premier Conte oggi a Washington. Trump: il gasdotto Tap è strategico

IL NODO DELLE NOMINE

RAI, IL MATCH
CHE VIENE
DAL PASSATO
MARCELLO SORGI —  P. 23

L’ONDA DELLA PAURA

L’estate del Far West 
Un ladro picchiato
e ucciso ad Aprilia

I l momento politico che sta attra-
versando l’Europa ci spinge a
porci domande difficili. Esame

di coscienza non significa esercizio
di autoflagellazione: per molte ra-
gioni possiamo essere orgogliosi
della nostra Unione Europea. Il
continente un tempo devastato dal-
la guerra e poi diviso in due da
ideologie opposte, è oggi uno spa-
zio unito e multinazionale di pace,
democrazia e prosperità, dove i di-
ritti fondamentali sono garantiti
dallo Stato di diritto. 

Non è così lontano il tempo del-
l’ottimismo sul futuro dell’Europa se
si pensa all’atmosfera di festa che 
aveva circondato l’introduzione del-
l’euro o l’allargamento storico del 
2004. Ma quel tempo è finito. Il Re-
gno Unito se ne va e ne usciremo tut-
ti perdenti, anche se il colpo sarà più
duro per gli stessi britannici. In Un-
gheria e in Polonia è lo Stato di dirit-
to a essere minacciato. Dappertutto
i partiti che attaccano l’Unione euro-
pea guadagnano terreno.

PIERRE MOSCOVICI

SOLIDARIETÀ E MIGRANTI

ALL’UE SERVE 
UN ESAME
DI COSCIENZA

CONTINUA A PAGINA 23

Mentre le democrazie libe-
ral-rappresentative vivono
un’autentica crisi sistemi-

ca (ahinoi), si sta di fatto insedian-
do un altro regime. Un regime eco-
nomico-sociale, ma dalle evidenti
(e dirompenti) implicazioni politi-
che. Quello che alcuni studiosi han-
no etichettato come l’algocrazia (il
«potere degli algoritmi»), in cui 
confluiscono il capitalismo delle
piattaforme, la società della sorve-
glianza e le sorti (per nulla magnifi-
che e progressive) di una società
senza lavoro. 

MASSIMILIANO PANARARI

IL LATO OSCURO DEL DIGITALE

LA DITTATURA
DEGLI 
ALGORITMI

CONTINUA ALLE PAGINE 26-27

MARTIN BERNETTI/AFP

La svolta sovranista dell’Isola di Pasqua: “Basta stranieri”
La sovrappopolazione e i rifiuti abbandonati dai turisti minacciano l’ecosistema. L’allarme del sindaco: “La nostra
cultura millenaria è a rischio, ormai siamo una minoranza”. Se l’emergenza continua inizieranno le espulsioni
FILIPPO FEMIA —  P. 11

Serie tv Torna Better Call Saul
Netflix, la rivoluzione continua
GIANMARIA TAMMARO —  P. 24

Eroi dello sport Ali re d’Africa
dopo aver messo ko Foreman
GIUSEPPE CULICCHIA —  P. 26

Milano Il millennial abbandona
Architettura e vende calligrafia
EMANUELA GRIGLIÈ —  P. 28

Sei Jeep per Cristiano Ronaldo 
Oggi alla Continassa con la Juve

Cristiano Ronaldo sbarca a Torino:
oggi solo test fisici e medici, da do-
mani al lavoro con Dybala, Higuain,
Cuadrado, Douglas Costa e Bentan-
cur, anche loro al capolinea delle 
vacanze. CR7 lavorerà con Aldo 
Dolcetti, collaboratore di Massimi-
liano Allegri. Previsti allenamenti 

normali, ma anche un programma
personalizzato: dalle sedute di crio-
terapia (immersioni in vasche a 
-160 gradi che favoriscono la tonifi-
cazione ossea e muscolare oltre ad
accorciare i tempi di recupero da in-
fortuni) alla corsa in assenza di gra-
vità. BARILLÀ —  P. 32

Un’Italia eroica
non basta,
l’Europeo Under 19
va al Portogallo

Gli azzurrini di Nicolato sconfitti 
4-3 ai tempi supplementari nella fi-
nale dell’Europeo in Finlandia. Su-
gli scudi Kean, autore della dop-
pietta che ha riportato in partita i 
suoi sullo 0-2. DE SANTIS —  P. 33

CALCIO

www.nobis.it www.nobis.it
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CANCRO, FELICITÀ
SEMPRE PIÙ VICINA

Buongiorno,Cancro! La vita con
Saturno in opposizionenon è
sempre facile,ma va ricordato
che il pianeta aiuta a costruire
nuove e solide basi per un futuro
cheèmolto più vicino di quanto
possiate immaginare, quando vi
prendono le vostremalinconie.
Per nullamalinconica la Luna
che chiude luglio, transita in
Pesci, segnodel lontano, che
significa anchenuovi passaggi
di pensiero. Ripartire, rinascere!
Trovareun amore, se siete soli,
programmarematrimonio e
nascite, cambiare casa…Ora è
possibile. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

Addio a Marchionne
Le Ferrari in lutto
finiscono sul podio
ma in Ungheria
trionfa Hamilton
Russo nello Sport

Amarcord Panatta
Show Berrettini
il tennista romano
vince il suo primo
titolo dell’Atp 
Mancuso nello Sport

Mario Ajello

E
rano convinti che volesse ru-
bare, che fosse un ladro. Lo
hanno inseguito e lo hanno
ucciso di botte.

Continua a pag. 6

Chi soffia sul fuoco

Ma questo non è
un Paese di xenofobi

Michela Allegri

O
stacolare il rapporto pa-
dre-figlio, anche con piccoli
gesti antipatici e dispetti ap-
parentemente di poco con-

to, può costare alla madre sepa-
rata una multa da pagare all’ex
ad ogni infrazione. Ne sa qualco-
sa una mamma di Milano che ob-
bligava il figlio a passare da casa
sua per prendere i libri di scuola
ogni volta che il bimbo dormiva
dal papà per qualche giorno con-
secutivo, oppure cercava di boi-
cottare le visite paterne.  A pag. 13

Multa alla ex separata
«Ostacola il rapporto
tra suo figlio e il papà»

La sentenza

Marco Conti

L
a maggioranza tie-
ne fermo il nome
di Marcello Foa
per la presidenza

della Rai e Forza Ita-
lia fa altrettanto ne-

gando all’ex alleato
leghista i voti che
mancano per essere
eletto. Se così fosse il
centrodestra rischie-
rebbe la rottura defi-
nitiva.

 A pag. 4

L’intervista
Mara Venier
«Domenica In?
Il ritorno in Rai
è la mia rivincita»
Scarpa a pag. 19

Alessandro Campi

L
a qualità di un governo, si
ripete spesso, dipende an-
che dalla qualità dall’op-
posizione politico-parla-

mentare: debole, confusa e
poco incisiva quest’ultima,
scarsamente efficace e senza
lo stimolo a fare meglio il pri-
mo. È in effetti la fotografia
dell’Italia odierna.

L’esecutivo giallo-verde
sembra marcare il passo ri-
spetto alla mole degli annun-
ci e delle promesse fatte, an-
che a causa delle oggettive dif-
ferenze di vedute tra i due
partiti che lo compongono,
ma ha dinnanzi a sé un fronte
politico diviso, demotivato e
incapace di proporre idee e
soluzioni realmente alternati-
ve e convincenti. Dal punto di
vista di Di Maio e Salvini non
si poteva desiderare di me-
glio, soprattutto in questi me-
si d’avvio del loro esperimen-
to, per definizione i più diffici-
li.

Le cause di questa situazio-
ne, che ci si chiede nell’inte-
resse del Paese quanto possa
durare, sono ovviamente mol-
teplici. Alla base di tutto c’è
ovviamente lo shock di un ri-
sultato elettorale dal quale i
perdenti del 4 marzo non si
sono ancora ripresi. Come do-
po una battaglia persa dura-
mente, non è facile riorganiz-
zare le fila per il contrattacco:
ci vuole tempo per ritrovare
la lucidità necessaria per met-
tere a punto una nuova strate-
gia che al momento semplice-
mente non si vede. Non si pos-
sono poi trascurare altri fatto-
ri.

Continua a pag. 14

`Il viceministro Siri: «Il governo avrà il 51%. In arrivo nuovi aerei, a settembre il bando per i partner»
`Ilva, Di Maio convoca 62 sigle al vertice di oggi. Il sindaco di Taranto diserta: così non si decide nulla

ROMA Un inseguimento nella
notte, lo schianto dell’auto e
uno straniero, sospettato di es-
sere un ladro, morto. Due per-
sone ad Aprilia sono ora accu-
sate di omicidio preterintenzio-
nale: si dovrà accertare la dina-
mica dell’incidente e se vi è sta-
to o meno un pestaggio. È co-
munque psicosi razzismo. Sal-
vini: la vera emergenza sono i
reaticommessi dai migranti.

Buongiorno, Patricelli
e Pirasa pag. 6

Aprilia, ladro ucciso
dopo l’inseguimento:
è psicosi razzismo
`Omicidio preterintenzionale di uno straniero: due
indagati. Salvini: l’emergenza? I reati dei migranti

Luca Ricolfi

A
giudicare dalla crisi di
“appellite” in corso da
qualche tempo, sembra-
no possibili due sole po-

sizioni.  Continua apag. 14

Scelta tra i mali

Dilaga l’appellite
ultima moda
salva-coscienze

Luca Cifoni

A
l ministero dell’Econo-
mia il lavoro preparato-
rio per la legge di Bilan-
cio è già iniziato. Pres-

sing su Tria per reddito di cit-
tadinanza e flat tax.  A pag. 3

Legge di bilancio

Reddito e flat tax
pressing su Tria
che cerca soluzioni

FI contro il candidato dalla Lega

Rai, Foa non ha i voti per la presidenza
Il Centrodestra a rischio rottura finale

Alleanze in corso

L’opposizione
fragile
che il governo
sognava

ROMA Una nuova gara per Alita-
lia. Non ci sarà il temuto “spez-
zatino” nè, soprattutto, la perdi-
ta del controllo da parte dello
Stato italiano che avrà, dato irri-
nunciabile, una quota del capi-
tale pari ad almeno il 51%. Il ban-
do di gara fisserà obiettivi e ri-
chieste specifiche. Il vicemini-
stro Siri: «In arrivo nuovi aerei,
a settembre il bando per i part-
ner». Ilva, Di Maio convoca 62
sigle al vertice di oggi. Il sindaco
di Taranto diserta. Arcelor: noi
all’oscuro.

Cifoni, Di Branco e Mancini
alle pag. 2 e 3

Nuova gara per l’Alitalia di Stato

Avvelenato Kaos, cane eroe di Amatrice
Kaos, specializzato in salvataggi, con il padrone e addestratore Fabiano Ettorre  Dascoli a pag. 11

Tanti salvataggi sotto le macerie, l’addestratore: morte orribile, non perdono
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Nuovo in edicola

Rider in pista per 
tutele assicurative 

e previdenziali 

Non cala la voglia 
di start-up 

e passa dagli studi 

Affari

cala la vogli
LegaliLegali

N

e

Monopolio addio- Multe e atti 
giudiziari: non è più solo il postino 
a suonare. Corrieri privati pronti a 
entrare nel mercato delle licenze 
che vale 360 mln

Trovato- Greguoli Venini 
da pag. 4

Imprese & Inno-
vazione - Maturità 
digitale: a che punto 
sono le imprese se-
condo Unioncame-

re. Rivoluzione tra due-tre anni
Iadarola - Tomasicchio da pag. 6

Fisco/1 - Sempre falcidiabile 
l’Iva nel concordato preventivo. 
Fa eccezione il sovraindebita-
mento. Lo chiariscono le Entrate 

 Poggiani a pag. 11

Fisco/2 - Principio di inerenza: 
è stretta sulla deducibilità. La 
Cassazione conferma il legame 
costo-attività d’impresa
Cristiano - Albonico da pag. 12

Fisco/3 - Sisma bonus: cessione 
del credito ampia. Stesse regole 
dell’ecobonus. Ulteriori precisa-
zioni dell’Agenzia delle entrate

Lenzi a pag. 15

Impresa/1 - Fondo di garanzia 
ad accesso ampio. Tra i benefi-
ciari anche le imprese non pmi e 
le midcap

De Fusco a pag. 16

Impresa/2 - Tir, la polizia rad-
doppia le multe. Il ministero 
dell’interno spiega le norme sul 
distacco transnazionale

Cirioli a pag. 17
Previdenza - Inden-
nità di maternità oltre 
il lavoro. Diritto con-
servato anche in caso 

di disoccupazione
De Lellis a pag. 18

Spendere meglio - Condividere 
casa propria per eventi, ospitalità 
o mostre. Le nuove frontiere della 
sharing economy

Greguoli Venini a pag. 22
Privacy - Droni in spiaggia: ma-
neggiare con cura. Il vademecum 
del Garante per un’estate a prova 

di privacy
Ciccia Messina da pag. 

27
Documenti - I testi 
delle sentenze tribu-

tarie commentati nella 
selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 Quattordici nuovi percorsi di lau-
rea nel panorama universitario 
a partire già da settembre (che 
diventeranno 15 dal prossimo 

anno) che nascono per affrontare il man-
cato collegamento tra scuola e università, 
da un lato, e mondo del lavoro dall’altro 
e che risponderanno alle nuove esigenze 
dell’industria 4.0 o di settori come l’edi-
lizia, la gestione del territorio e l’agroa-
limentare. 

Sono le lauree cosiddette professiona-
lizzanti che alcuni atenei stanno avvian-
do d’intesa con Ordini e Collegi professio-
nali. Secondo un’indagine di Almalaurea 
relativa al 2016, il 43% dei laureati ita-
liani non ha svolto alcuna esperienza di 
tirocinio o lavoro riconosciuto durante gli 
studi, un gap che deve essere colmato per 
non perdere terreno con gli altri grandi 
paesi europei, più attenti alla formazio-
ne volta alla pratica. 

Le lauree professionalizzanti hanno 
proprio l’obiettivo di diventare un ponte 
tra teoria tecnica e pratica. 

Tra gli Ordini coinvolti e artefi ci del 
cambiamento ci sono i periti industriali, 
i geometri, i periti agrari, gli agronomi e 
i forestali. 

Iadarola da pag. 44

NELL’INSERTO/2

30 Luglio 2018

PREMESSA
Nell’ordinamento italiano, si legge nel principio 

di revisione ISA Italia 250/B, al soggetto incaricato 
della revisione legale è richiesto di verificare nel 
corso dell’esercizio la regolare tenuta della con-
tabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili. Tale obbligo 
discende direttamente dall’articolo 14, comma 1, 
lettera b) del dlgs 27 gennaio 2010 n.39 che im-
pone al revisore legale o alla società di revisione, 
l’espletamento di tali attività nell’ambito della 
revisione e del giudizio che gli stessi sono tenuti 
a dare in ordine al bilancio della società soggetta 
a revisione legale dei conti.

Nel nostro paese, a differenza degli altri, specie 
quelli di matrice anglosassone, nella maggioranza 
dei casi la revisione legale è affidata al collegio 
sindacale piuttosto che a un revisore legale o a 
una società di revisione.

Nella prassi italiana dunque è molto frequente 
che il collegio sindacale (o il sindaco unico nella 
srl) sia investito e svolga una duplice funzione:

- quella di vigilanza prevista negli artt. 2403 e 
ss. del codice civile e nelle leggi di settore;

- quella di revisione legale dei conti ai sensi del 
dlgs n.39/2010.

Le due funzioni, pur rimanendo distinte tra loro, 
devono essere coordinate in modo tale da poter 
sviluppare importanti sinergie e, conseguentemente, 
una maggiore efficienza operativa.

Il collegio sindacale o il sindaco unico della 
società a responsabilità limitata, è dunque quasi 
sempre investito sia dei doveri di vigilanza allo 
stesso imposti dagli articoli 2403 e seguenti del 
codice civile, sia della funzione di revisione legale 

disciplinata dal già citato decreto legislativo n.39 
del 2010 e dai principi di revisione (interni o in-
ternazionali a seconda del tipo di società oggetto 
di revisione).

Questo dualismo costituisce un elemento ti-
pico del collegio sindacale che si riflette anche 
nell’ambito delle verifiche periodiche da svolgersi 
nell’esecuzione del mandato allo stesso conferito 
dall’assemblea dei soci.

Ovviamente tale cumulo di funzioni e di doveri 
comporta la necessità di rispettare entrambe le 
normative di riferimento nonché i relativi principi 
di comportamento e di revisione. 

Lo svolgimento di entrambe le funzioni (vigilanza 
e revisione dei conti) comporta necessariamente 
l’esigenza di programmare un piano di verifiche 
periodiche da eseguire nell’ambito del mandato 
ricevuto.

Mentre per le attività di vigilanza al collegio sinda-
cale o al sindaco unico, il primo comma dell’articolo 
2404 del codice civile prevede espressamente che 
tale organo debba riunirsi «almeno ogni novanta 
giorni», per le attività di revisione legale, né il 
decreto legislativo n.39 del 2010 né i principi di 
revisione, prevedono una tempistica minima delle 
verifiche periodiche da effettuare. Come avremo 
modo di precisare meglio in seguito il principio 
di revisione ISA Italia 250/B prevede unicamente 
che «il revisore deve pianificare la frequenza delle 
verifiche periodiche in funzione della dimensione 
e della complessità dell’impresa».

Nella tabella che segue sono riepilogate sia le 
norme che i principi che il collegio sindacale o il 
revisore dei conti, devono tenere presenti, sia il 
contenuto e la periodicità con le quali tali organi 

Le verifiche 
periodiche dei 
sindaci revisori

a cura di ANDREA BONGI

30 Luglio 2018

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. L’ANNOTAZIONE SUL LIBRO GIORNALE NON BASTA

2. SÌ A BONUS PRIMA CASA CON RESIDENZA DI FATTO

3. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA VA COMUNICATA AL FISCO

4. DICHIARAZIONI TARDIVE SOGGETTE AL CUMULO

5. SE IL RICORSO È CARTACEO NO A REPLICA TELEMATICA

6. SCOMMESSE, NIENTE SANZIONI A INTERMEDIARI

7. RETTIFICA IMPOSSIBILE SE C’È ACCERTAMENTO

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

DI MARINO LONGONI mlongoni@class.it

Oltre 700 mila contribuenti devono decidere, 
entro martedì 31 luglio, se aderire alla rot-
tamazione bis o aspettare la rottamazione 
ter, cioè la cosiddetta pace fi scale che, pur 

avendo contorni ancora abbastanza indefi niti, sem-
bra ben più conveniente per il contribuente. Lo stesso 
imbarazzo della scelta si proporrà a ottobre per altri 
4 milioni di contribuenti. Vediamo perciò di chiarire 
nei limiti del possibile i termini del problema, almeno 
quelli noti fi no a questo momento, per rendere acces-
sibile una scelta il più possibile consapevole.

Nel contratto per il cambiamento sottoscritto da 
Lega e M5s ci sono, a pag. 19, alcune righe che an-
nunciano la pace fi scale, una sorta di rottamazione 
generale  di tutti i «debiti iscritti a ruolo, datati e 
diffi cilmente riscuotibili per insolvenza dei contri-
buenti». L’obiettivo è stato confermato da numerose 
dichiarazioni di esponenti leghisti e pentastellati e, 
nei giorni scorsi, anche dal ministro Giovanni Tria 
in Parlamento. Non c’è dubbio che il governo abbia 
un disperato bisogno di gettito aggiuntivo se vuole 
anche solo cominciare a ragionare di cancellazione 
dell’aumento delle aliquote Iva, reddito di cittadi-
nanza, fl at tax ecc. Le indiscrezioni fi nora trapelate 
sembrano defi nire la possibilità di sanare la propria 
posizione versando il 6% di quanto dovuto per impo-
ste, sanzioni, interessi e accessori, a chi non possiede 
alcun immobile e  abbia redditi bassi. Aliquota che 
salirebbe al 10% per chi possiede un solo immobile e 
redditi sotto i 24 mila euro. In tutti gli altri casi l’ali-
quota sarebbe del 25%, con un tetto ai versamenti di 
200 mila euro. 

Si tratta di condizioni decisamente più favorevoli rispet-
to alla rottamazione bis, che concede lo sconto di sanzioni e 

interessi, ma richiede il versamento integrale delle imposte. 
Quindi, a volersi fi dare delle anticipazioni dei più autorevoli 
esponenti della maggioranza di governo, non avrebbe senso 
aderire alla rottamazione bis. Converrebbe aspettare la pace 

fi scale, che dovrebbe trovare posto nella legge di Bi-
lancio o in un provvedimento a essa collegato: ricor-
diamo che entro il 20 ottobre il governo deve presen-
tare a Bruxelles il progetto di legge di Bilancio con 
i conti del 2019, quindi entro quella data occorrerà 
fare almeno una stima del gettito che si intende re-
cuperare con questa operazione. 

Ma non mancano i problemi. Il governo, per 
esempio, potrebbe escludere dalla pace fi scale i 
contribuenti che hanno presentato la domanda 
per la rottamazione bis e poi non hanno aderito, 
anche se è improbabile che, su un bacino stimato 
dallo stesso Tria di 50 miliardi di euro relativi 
a cartelle teoricamente rottamabili, si voglia ri-
nunciare ai circa 14 miliardi di valore di chi si è 
già dichiarato almeno teoricamente interessato 
alla rottamazione e poi magari non ha aderito. 
Oppure la pace fi scale potrebbe escludere le an-
nualità più recenti, ma anche questa scelta signi-
fi cherebbe la rinuncia a una buona fetta di get-
tito. Infi ne c’è l’incognita europea: la cosiddetta 
pace fi scale è, nonostante le smentite uffi ciali, a 
tutti gli effetti un condono: riuscirà a ottenere il 
via libera da Bruxelles, soprattutto per quanto 
riguarda l’Iva?

È evidente che dal punto di vista del gettito sa-
rebbe stato meglio lasciare prima che si chiudesse la 
fase della rottamazione bis e poi aprire senza trop-
pi annunci l’eventuale pace fi scale. Le sanatorie in 
genere non si fanno precedere dalla grancassa me-
diatica (ma è evidente che questo governo è amma-
lato di annuncite acuta). Ormai la frittata è fatta e 
a pagarne il prezzo per ora sono i contribuenti (e i 

loro consulenti) chiamati a fare delle scelte che, in un modo o 
nell’altro, saranno un salto nel buio.

© Riproduzione riservata
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Al via da settembre 14 lauree professionalizzanti, che accelerano l’abilitazione e sono ponte tra università e mondo del lavoro
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• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

Rottamazione bis o ter?
Quattro milioni di contribuenti devono scegliere se aderire subito o aspettare 
la pace fiscale promessa dal governo. Ecco come evitare errori o pentimenti
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»

A Sutri una strada per Marchionne

I
l modello di ordine parlamentare
sovrano emerso negli ultimi secoli
in Europa occidentale non rappre-

senta la «fine della storia». Già ora, d’al-
tra parte, stanno avendo luogo numero-
si cambiamenti legati alla Rete e, più
specificamente, alla tecnologia.

di Carlo Lottieri

NON SOLO CASALEGGIO

La rete ha già iniziato
a uccidere la democrazia

VACANZE D’AUTORE

Monaci, marchesi
e rancori violenti:
questa è Mazzarino

TRAGEDIA A LATINA

«È un ladro», ucciso un immigrato
Inseguono e picchiano a morte uno scassinatore

L’INTERVENTO

Ecco perché i moderati
possono criticare Matteo

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

S u Il Giornale: «A Marchionne:
grazie»; su La Stampa: «Addio

a un grande italiano»; su LaRepub-
blica: «Sergio Marchionne, l’orgo-
glio della fatica». Al processo di
beatificazione ho voluto contribui-
re anch’io, annunciando, in dero-
ga alla norma che prevede una de-
cantazione di dieci anni, l’inten-
zione di intitolare al grandemana-
ger una strada nella città di Sutri,
dove sono sindaco. Certamente la
prima, con un diffuso consenso
nella popolazione e anche da fuo-
ri: da New York Gaetano Pesce mi

scrive: «Molto bravo Vittorio per
aver intitolato una strada a Mar-
chionne». La cerimonia sarà offi-
ciata dal presidente del Parlamen-
to europeo, alla presenza di Berlu-
sconi. Fu vera gloria? E all’unani-
me plauso e rimpianto corrispon-
de un merito reale? Non ne è con-
vinto l’economista Emmanuele
Emanuele che osserva come la
Fiat abbia più avuto che dato allo
Stato. Un forte antagonismo viene
dalla classe operaia; e il conto tra
il dare e l’avere è rappresentato
dalla posizione polemica de Il Fat-

to quotidiano: «Il miracolo Mar-
chionne, debiti per 16 miliardi».
Un acuto osservatore, Giuseppe
Turani, afferma: «Ora gli esperti di
sinistra contano gli addetti Fiat pri-
ma e dopo, e constatano che sono
molto diminuiti: e bocciano Mar-
chionne». Ai posteri l'ardua sen-
tenza?No, perché è lo stesso Tura-
ni a spiegarci che «senza Mar-
chionne non avremmo avuto solo
qualche operaio in meno, ma il
nulla. A Detroit e Mirafiori si colti-
verebbero fiori». Dunque? Confer-
mo la strada.

✒

il Giornale
LUNEDÌ 30 LUGLIO 2018  Anno XXXVIII - Numero 29 - 1.50 euro*

di Stefano Zurlo

GIROD’ITALIA
D’ESTATE

di Leonardo Sciascia

Simonetta Caminiti e Oscar Grazioli a pagina 15

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

È
surreale vedere gli ex lottizzatori della Rai
(soprattutto il Pd), lamentarsi della lottiz-
zazione in corso e gli ex fustigatori della
lottizzazione altrui (Cinque Stelle e Lega)

lottizzare a mani basse. Quando gira la ruota, si
invertono le parti: chi fino a ieri stava in alto con
bella vista e aria fresca ora si ritrova sotto, escluso
dal godimento. E viceversa. Altro che rivoluzione,
il sistema resta esattamente lo stesso: chi è al co-
mando decide in base ai suoi interessi, chi è all’op-
posizione protesta. E tutti hanno lamemoria corta,
qualcuno cortissima. Tipo Di Maio, che dava dei
camerieri ai direttori Rai solo perché scelti dal pre-
mier Renzi e tipo quest’ultimo che dal governo
mise amici ovunque ed epurò dagli schermi chiun-
que non fosse allineato ai suoi voleri.
Tanto baccano ma in fondo stiamo assistendo,

con formazioni diverse, solo a una nuova partita di
un gioco antico, collaudato e immutabile, direi
una delle poche certezze di questo Paese, qual è il
controllo della Rai. Ma questa volta c’è una piccola
novità che aggiunge un po’ di suspense e forse
addirittura un colpo di scena. È il caso di Marcello
Foa, e non mi riferisco al valore del collega (molti
di voi lettori lo ricorderanno come penna impor-
tante e autorevole di questo giornale fino a pochi
anni fa) ma alla anomalia della procedura con cui
Matteo Salvini lo ha indicato come candidato uni-
co alla presidenza Rai. Il leader della Lega infatti si
è dimenticato - diciamo così - di consultare, o
quantomeno avvisare della scelta, i suoi alleati di
centrodestra che sulla vicenda peraltro non hanno
un ruolo passivo, tanto che il loro voto in commis-
sione sarà indispensabile nei prossimi giorni affin-
ché Foa diventi effettivamente presidente della
Rai. Forza Italia, ovviamente, non ha gradito lo
sgarbo di apprendere solo dalle agenzie di stampa
una notizia delicata e rilevante e sentirsi poi dire
dall’alleato: «Taci e vota come dico io».
Senza il «sì» di Forza Italia difficilmenteMarcello

Foa sarà eletto e a tutt’oggi il via libera non è arriva-
to. Ma in queste ore in ballo c’è ben altro, cioè la
permanenza in vita almeno formale (quella sostan-
ziale è già andata a ramengo con la formazione del
governo gialloverde) della coalizione di centrode-
stra. Matteo Salvini non è un dilettante (...)

IL BIVIO

Centrodestra, ore contate
Forza Italia annuncerà il no a Foa, trappola di Salvini

I conti non tornano, arriva una stangata A
rmi. Fondi riservati. Militanti da
addestrare. Ci sono tutti gli ele-
menti per preparare un’insurre-

zione in quel pezzo di carta scovato dalla
professoressa Gabriella Portalone. Un
documento eccezionale: per la prima vol-
ta si parla dell’apparato paramilitare Pci.

Lodovica Bulian
e Stefano Vladovich

MORTE VIGLIACCA Kaos con il suo addestratore Fabiano Ettorre
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L’ATTORE: «SONO CROLLATO»

Paolini, l’incidente
e la doppia tragedia

di Alessandro Sallusti

IMPORTANTE RITROVAMENTO

Il documento choc
Così il Pci in Sicilia
organizzava
la rivolta armata

C’
èuna linea lombarda in lette-
ratura, ossiaGadda-Brera-Ar-
basino, e c’è una linea mila-

nese nella canzone comica: Jannacci,
Gaber, Celentano, gli immigrati luine-
si Massimo Boldi e Francesco Salvi,
l’immigrato tranese Leone Di Lernia,
Elio e le Storie Tese, Fabio Rovazzi.

IL RE DEI TORMENTONI

Rovazzi, giovane
e conservatore
tra Tognazzi
e Montanelli
di Camillo Langone

E ccolo qui, Mazzarino: in alto,
col suo nuovo ospedale e il suo

vecchio castello in rovina, le sue
vecchie case: sul taglio della colli-
na, circondato da quel verde (...)

Ad Aprilia (Latina) un nordafri-
cano è stato ucciso per strada ama-
ni nude dopo essere stato seguito e
picchiato da due 40enni denunciati
per omicidio preterintenzionale.
L’immigrato è stato notato sotto ca-
sa e pedinato in auto. I due erano
convinti che fosse un ladro. Tra i
suoi effetti personali anche attrezzi
da scasso. Intanto a sinistra conti-
nuano le accuse al ministro dell’In-
terno Matteo Salvini. Che dopo
aver dedicato un «tanti nemici, tan-
to onore» ai suoi numerosi detratto-
ri, ha replicato: «Aggredire e pic-
chiare è un reato, a prescindere dal
colore della pelle di chi lo compie».

segue a pagina 18

C’
è chi ha cambiato molte idee,
ma non ha mai cambiato al-
cun principio. C’è chi era di

destra quando Matteo Salvini nella Le-
ga rappresentava i «comunisti padani»,
c’è chi era affezionato all’idea (...)

di Andrea Cangini
senatore di Forza Italia

a pagina 25

di Barbara Benedettelli

All’interno

a pagina 14

segue a pagina 5
servizi da pagina 2 a pagina 6

BOOM DI RICONSEGNE

La maledizione
dei reperti rubati
Nino Materi

alle pagine 10 e 11
Malerba a pagina 10

a pagina 17

servizi da pagina 21 a pagina 24ECONOMIAMIA

BENIAMINO DEI TERREMOTATI DI AMATRICE

Avvelenato Kaos, il cane eroe

a pagina 16
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