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di Francesco Giavazzi

L
e urne elettorali si
sono chiuse
esattamente sei mesi
fa, ma la campagna
elettorale è

continuata come se nulla
fosse accaduto. Annunci,
sfide, proclami, ma poche
decisioni. Che ne sarà
dell’Ilva di Taranto, e della
Tav in Val di Susa?
Cambieranno, ed
eventualmente come, le
regole per andare in
pensione? I sussidi alle
imprese verranno ridotti? Che
modifiche verranno
apportate al sistema di
tassazione? Cambieranno il
livello e la durata dei sussidi
di disoccupazione? In
mancanza di certezze le
imprese rinviano gli
investimenti e le famiglie non
spendono. Un nuovo governo
impiega sempre un po’ di
tempo per stabilire l’agenda,
ma Lega e M5S quattro mesi
fa hanno sottoscritto un
contratto dettagliato di ben
50 pagine: a che pro?
Evidentemente non sono in
grado di decidere, ma ne va
del futuro di un Paese che
non si è arreso alla crisi e che
con fatica cerca di
riprendersi. La questione più
urgente è la legge di Stabilità.
La Nota di aggiornamento al
Documento di economia e
finanza, nella quale dovranno
essere indicati gli obiettivi
per i conti pubblici del
prossimo triennio, deve
essere varata il 28 settembre,
fra meno di unmese. L’Italia
non ha bisogno di ulteriori
veline, interviste,
comunicazioni
contraddittorie; i mercati,
comprensibilmente,
andrebbero in fibrillazione e
chiunque abbia contratto un
debito, una famiglia per
acquistare la casa o
un’azienda per acquistare un
macchinario, a ottobre
pagherebbe una rata più
elevata.

continua a pagina 28

La legge di Stabilità

PRIORITÀ
ENON
RIVOLUZIONI

I conti Il leader Cinque Stelle: non pugnaleremo gli italiani. I timori per l’apertura dei mercati

TriacercalaspondadiConte
DiMaio: reddito di cittadinanza entro il 2019. Salvini: sfioreremo il 3%

●GIANNELLIS ui conti continua a giocarsi la partita
dentro il governo. Il responsabile del

Tesoro Tria, propenso a rispettare i parametri
Ue, cerca la sponda del premier Conte.
«Sfioreremo il 3%» garantisce Salvini. Dopo il
rating Fitch, il ministro Di Maio commenta:
non pugnaleremo gli italiani. E ribadisce che il
reddito di cittadinanza vedrà la luce entro il
2019. Timori per l’apertura, oggi, dei mercati,
dopo una settimana difficile.

da pagina 4 a pagina 9

Pensioni 2036
Un professore
avrà 1.200 euro
di Milena Gabanelli
e Massimo Sideri

OGNIGIORNO11DENUNCE

Stupridigruppo,
sitiesocialmedia
Ildossier
sullaviolenza

Il numero dei violentatori
arrestati supera il numero
delle vittime. Il dato certifica
che sono in aumento gli
stupri di gruppo. Le vittime,
sempre più giovani, vengono
sedotte conmodi gentili,
adescate via Internet grazie a
siti di appuntamento, e per
questo il Dac, la Direzione
anticrimine della polizia,
lancia l’allarme. Ogni giorno
sono undici gli episodi che
vedono le donne vittime di
violenza. Da gennaio a luglio
2.311 le denunce presentate.

alle pagine 16 e 17

di Fiorenza Sarzanini

INTERVISTACONCOTTARELLI

«Promesseda75miliardi»
di Enrico Marro

P olveriera sociale per i
giovani, che viaggiano

verso una «mini» pensione, e
privilegio per i baby
pensionati che sono circa
mezzomilione, costano 9
miliardi l’anno e spesso
ricevono l’assegno da 38 anni
dopo averne lavorato solo 15.
Oggi un insegnante dopo 40
anni di lavoro lascia con 1.550
euro al mese. Nel 2036 il pri-
mo assegno scenderà a 1.200.
I ventenni avrannomai una
pensione?

a pagina 6

Non crollano solo i ponti

È la prima campanella dell’anno scola-
stico quella che suonerà tra poco:
l’ennesima promessa di un nuovo

inizio, rintocco del desiderio umano che
non smette mai di sperare che una vita
rinnovata e più piena possa sorgere dal ri-
petitivo orizzonte quotidiano. Immagina,
cara/o collega, di sederti al posto di un
tuo studente in questo primo giorno.
Guardati entrare in classe, osservati: dal
portamento ai libri che hai con te. Che co-
sa vedi? Perché sei lì? Per chi sei lì? Perché
hai scelto chimica, italiano, fisica, diritto...
e hai scelto di raccontarli a una nuova ge-
nerazione? Rispondi a queste domande
mentre ti vedi disporre gli strumenti del
mestiere sulla cattedra. Adesso ascoltati
formulare l’appello. Come pronunci i no-
mi dei tuoi studenti? Come guardi i loro

volti? E che cosa vedi sul tuo? Forse nel tuo
sguardo puoi scorgere delusione e stan-
chezza, per un sistema che non valorizza
la tua personalità e la tua professionalità...
Ma ricorda che i ragazzi saranno lo spec-
chio di ciò che trasmettono i tuoi occhi,
perché lo sguardo umano non è mai neu-
tro ma contiene esattamente la vita che
vuole dare o togliere, così dal loro sguardo
saprai sempre com’è il tuo. Desiderano ciò
che tu desideri: essere riconosciuti, valo-
rizzati, supportati. Non vedi, forse, la tua
stessa carne? Perché non prendersene cu-
ra come vorresti si facesse con te? Proprio
perché loro non sanno ancora farsi carico
della vita, è a te, adulto, che chiedono di
provarci, per poter scoprire che maturare
è un’avventura e non una colpa da espiare.

continua a pagina 27

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

IldaneseMeikWiking
studialanostrasoddisfazione
eci insegnaadesserefelici
di Andrea F. De Cesco
chiedetelo all’edicolante

di Sparisci, Terruzzi e Vanetti
alle pagine 38 e 39

Domani gratisFormulaUno
A Monza l’autogol Ferrari
(e un Hamilton perfetto)

ILRITRATTODELL’AMICO

Sergio, ucciso
da un calabrone
di Pietro Ichino

a pagina 20

Libia, il fumo delle esplosioni durante gli scontri intorno a Tripoli, piombata nel caos. I combattimenti più violenti lungo la strada per l’aeroporto

LACRISI EVACUATIGLI ITALIANI

Libia, i ribelli
verso Tripoli
Sarraj isolato
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di Lorenzo Cremonesi

T ripoli nel caos. Proseguono gli
scontri tra milizie attorno alla

capitale libica. Il consiglio
presidenziale guidato da Fayez al
Sarraj, sempre più isolato, ha
proclamato lo stato di emergenza.

alle pagine 2 e 3 Venturini

CHI È ECOSAVUOLEHAFTAR

L’ombra del generale

P ochi hanno dubbi. E i salafiti fedeli al
governo sostenuto dall’Onu lo dicono

chiaro: con la Settima brigata che attacca
Tripoli c’è il generale Haftar. a pagina 3

di Francesco Battistini

ILRITORNO

DiBattista sfidaMatteo
di Monica Guerzoni a pagina 7

«L a flat tax costerebbe da sola
50 miliardi. Le misure per

superare la Fornero circa 8
miliardi, il reddito di cittadinanza altri 17
miliardi. In tutto parliamo di circa 75 miliardi
di euro»: così Carlo Cottarelli in un’intervista
al Corriere. E sullo spread: «Per farlo scendere
ci vorrebbe una chiara riduzione del deficit e
del debito rispetto al 2018». a pagina 4

❞
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L’ITALIA NON È IN VENDITA. IO COMPRO
Parla Gildo Zegna che ha appena acquisito un brand straniero per 400 milioni. Di Maria Silvia Sacchi e Giusi Ferrè

22

KENICHIRO YOSHIDA

MUTUI, ULTIMI SALDI
DIMMI QUANTO GUADAGNI:

ECCO QUALI CASE
TI PUOI PERMETTERE
DA MILANO A NAPOLI

di Gino Pagliuca

26

BONO (FINCANTIERI)
«NAZIONALIZZARE?
LA BUONA AZIENDA
LA FA IL MANAGER»
di Daniela Polizzi
e Alessandra Puato

8

POLITICA&MERCATI
LITIGARE CON L’EUROPA
PORTA CONSENSI
MA POI PAGHIAMO NOI
di Ferruccio de Bortoli e Enrico Marro

2

CINEMA, MUSICA, GIOCHI:
SFIDA GLOBALE

ALLA SILICON VALLEY
di Federico Cella

18

REDDITODI CITTADINANZA
COSÌ SI RISCHIA

DI NON AIUTARE
I VERI POVERI

di Nicola Rossi

4

YOSHIDA (SONY)Imprese & Finanza
L’improvvisa solitudine

dei banchieri centrali
Che fine faranno
gli incentivi per
l’Industria 4.0?

GIUSEPPE BONO

Gildo Zegna
alla guida

dell’omonimo gruppo

tessile di Biella

5 & 7

di Massimo Gaggi
e Daniele Manca

Lunedì 3 Settembre 2018 Risparmio,Mercati, Imprese leconomia.corriere.it

del

ANNO XXII - N. 36
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Compensazioni
al primo test
su Iva e acconti

Saranno le liquidazioni Iva e gli ac-
conti di imposta di novembre il pri-
mo vero banco di prova del giro di vi-
te sulle compensazioni previsto dalla
legge di Bilancio 2018, ma ora diven-
tate operative con le istruzioni forni-
te dall’agenzia delle Entrate nel 
provvedimento 195385 del 28 ago-
sto. Le nuove regole entreranno in 
azione il 29 ottobre e andranno a col-
pire le compensazioni che presenta-
no profili di rischio: in questo caso, 
scatterà una sospensione di 30 gior-
ni per l’esecuzione dei modelli F24. 

Se l’esito del controllo è positivo,
il pagamento si considera valida-
mente avvenuto dalla data di effetti-
va presentazione del modello. Vice-
versa, se il credito non è stato corret-
tamente utilizzato, la delega viene 
scartata e il pagamento, così come la
compensazione, si considerano co-
me mai avvenuti. Il provvedimento
apre qualche profilo di incertezza, 
soprattutto sul fronte della concilia-
zione dei contenziosi con i contri-
buenti. In particolare, sugli istituti 
che per essere efficaci prevedono 
una data certa di versamento. 

Cerofolini, Pegorin e Ranocchi
—a pagina 2

IN NORME & TRIBUTI  

CASSAZIONE

Spese inerenti,
la svolta non tocca
l’antieconomicità
La Cassazione cambia idea sul
fondamento del principio di ine-
renza, ma conferma l’orienta-
mento in materia di antiecono-
micità. Secondo la Corte, se tale
principio implica un giudizio so-
lo qualitativo in ordine alle spese
dedotte, le Entrate mantengono
comunque il potere di sindacar-
ne la congruità in caso di com-
portamenti antieconomici.

Ferranti —a pagina 14

IL LITISCONSORZIO

Decisioni nulle se
non ci sono tutti
i soggetti in causa
L’approfondimento del Lunedì è 
dedicato al «litisconsorzio obbli-
gatorio» nel contenzioso tributa-
rio. Quando l’oggetto del ricorso 
riguarda inscindibilmente più 
soggetti, questi devono essere 
parte nello stesso processo e la
controversia non può essere deci-
sa limitatamente ad alcuni di essi.
Se tale principio viene violato, ne
deriva la nullità assoluta delle de-
cisioni assunte.
Gavelli e Sebastiaelli —a pag. 16

Italia tra i top-5 della Ue
in 13 programmi chiave

L’Italia paga alla Ue circa 2,2 mi-
liardi all’anno in più di quanto
riceve. Un assegno che vale 36
euro a persona contro i 104 della
Germania e i 112 della Svezia. 

Ma se si considerano i 19 capi-
toli-chiave del budget comunita-
rio il nostro Paese compare nella
top 5 dei beneficiari in 13 voci di
spesa e non scivola mai al di sotto
dell’ottava posizione. Lo mostra
un’elaborazione del Sole 24 Ore
del lunedì che ha passato ai raggi
X il bilancio europeo per il 2017.
La prima sorpresa arriva dal
Fondo per l’asilo, la sicurezza e
l’immigrazione, dove l’Italia si
distingue come primo beneficia-
rio. E può contare su risorse an-
cora più considerevoli sul fronte
delle infrastrastrutture e della
competitività delle imprese, pas-
sando per il tesoretto dei fondi
regionali, i programmi per
l’istruzione e la sicurezza. 

Bussi e Landolfi
— a pag. 4

Programma per l’istruzione
e la formazione

Fondo per la sicurezza interna

Agenzie decentralizzate

I tredici capitoli di spesa del budget
Ue in cui l’Italia figura nella top 5 
dei beneficiari per ammontare

Fonte: Elab. Il Sole 24 del lunedì su dati Comm. Ue

Grandi progetti infrastrutturali

Programma per la competitività 
delle imprese

Regioni più sviluppate

Cooperazione territoriale europea 

Programma per  l’occupazione 
e l’innovazione sociale

Meccanismo per collegare l’Europa 

Fondo di garanzia europeo 
per l’agricoltura

Regioni in transizione

Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale

Fondo per l’asilo, le migrazioni
e l’integrazione (Fami)

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

I primati 

SPA

SRL

SP
A

SRL

SPASRL

SPA

SR
L

SPA

SRL +3,9%

+0,7%

+15
,8%

+1
1,
9%

+5
6,
8%

+52,2%
+39,8% +40,2

%

+14,9%

+1
9,
3%

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore
del lunedì su dati Infocamere 

relativi a 486.726 bilanci di Spa e Srl

I PUNTI DI FORZA
L’andamento delle Spa e Srl nel

triennio 2015-2017. Variazioni %
degli indicatori in base ai bilanciConti migliori 

per le società
anche sulla scia 
dei bonus fiscali
Check up su 500mila bilanci.Dal 2015 al 2017 
crescono tutti gli indicatori per Spa e Srl:
balzo della redditività e debiti sotto controllo

.casa.professionil’esperto risponde
In allegato
L’inserto in 
formato tabloid

I fattori vincenti.Premiati i modelli di business
con buona marginalità - Si vedono gli effetti di
calo Ires, ammortamenti agevolati e patent box

di Andrea Dossi, Luca Gaiani e Valentina Melis a pagina 3

SOMMINISTRAZIONE

Lavoro a tempo,
i contratti variano 
i tetti all’uso
Uno dei fronti sui quali la contrat-
tazione collettiva (nazionale e 
aziendale) trova ancora spazio 
nella regolazione dei contratti a 
termine e della somministrazione
a tempo determinato, dopo le mo-
difiche con il decreto estivo, è il 
contingentamento di queste for-
mule contrattuali. Si tratta delle 
clausole che prevedono tetti mas-
simi di utilizzo.

Rota Porta —a pagina 19

Scuola, subito 3 miliardi per i lavori

L’anno scolastico 2018-2019 sta per 
iniziare. Dopodomani toccherà agli 
studenti di Bolzano, poi via via a tutti
gli altri entro il 20 settembre. Lo sce-
nario è quello di sempre: cattedre 
vuote, segreterie in affanno, edifici 
cadenti. Ma il ministro Marco Bussetti

è pronto a correre ai ripari.  In attesa 
della prossima manovra che potrebbe
incrementare la dote a disposizione ci
sarebbero già 7 miliardi. Di questi cir-
ca 3 potrebbero essere sbloccati nel 
giro di due settimane. In arrivo anche
una mappatura via satellite di oltre 
39mila edifici scolastici grazie a un ac-
cordo con Asi e Cnr. Novità sono atte-
se anche tra i banchi. Quest’anno de-
butterà il test Invalsi in quinta supe-
riore. L’asticella per la prova di inglese
si annuncia alta: servirà il livello B2.

Bruno e Tucci
—a pagina 7

Sarà la conversione del decreto leg-
ge milleproroghe, che contiene an-
che la norma sui vaccini, a tenere
banco nel calendario del Parlamen-
to che riapre i battenti domani, do-
po la pausa estiva. La Camera, dove
il testo è arrivato dopo l’approva-
zione del Senato, ha a disposizione
venti giorni per portarlo al traguar-

do. Le prime a riprendere l’attività
saranno le commissioni. Il lavoro
delle Assemblee andrà a regime 
della prossima settimana, anche se
già domani pomeriggio a Monteci-
torio il Governo riferirà in Aula sul-
la tragedia del ponte Morandi.

Cherchi
—a pagina 6

50%
Edifici

EDILIZIA SCOLASTICA

Accordo con l’Asi e il Cnr 
per la mappatura da satellite 
degli istituti a rischio

Metà degli edifici scolastici 
italiani sono sprovvisti del 
certificato di agibilità- 
abitabilità e di prevenzione 
incendi. Il 51% è stato 
costruito prima del 1970

In aumento i professionisti 
specializzati nel rendere la casa 
più appetibile ai possibili 
acquirenti, migliorando 
arredamento e finiture 

 Sgambato —a pagina 12

Immobiliare
Home staging
per vendere
più in fretta

Marcia sempre più lunga 
per gli aspiranti avvocati. 
Nuovo corso obbligatorio.

Uva —a pagina 9

La maratona dei giovani avvocati

Nuovo corso 
obbligatorio

Le chance della surroga 
per ottenere condizioni 
vantaggiose.

—Guida estraibile nel
tabloid dei quesiti

Mutui per la casa
Come scegliere
il prestito
più favorevole

+ la 
guida
rapida

Corsa sul milleproroghe
LA RIPRESA DE L PARLAME NT O  

FONDI AGLI STATI

Infrastrutture, Pmi, aiuti 
regionali e sicurezza
ci vedono ai primi posti

VERSO LA STRETTA

con “Cent’anni – Sul sangue ci puoi contare
”€ 5,99 in più; 
con “Cent’anni – La mano del morto” € 5,99 in più; 
con “L’Impresa” € 6,90 in più; 
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; 
con “How To Spend It” € 2,00 in più; 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più

IN EDICOLA
CON

IL SOLE

Il terzo romanzo
Gangster story
nei ruggenti
anni 20
di New York
«La mano del morto» in edicola
a 5,99 euro oltre al quotidiano

— 
Scriviamo il futuro 
della mobilità. 
Per città sempre più 
sostenibili.

Mm
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Tripoli, Serraj dichiara lo stato d’emergenza
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LA SOLITUDINE
GENERA
I TIRANNI
Michele Ainis

C i si può sentire soli 
vivendo in compagnia 
di sessanta milioni 

di persone? È quanto sta 
accadendo agli italiani: 
una solitudine di massa, 
un sentimento collettivo 
d’esclusione, di lontananza 
rispetto alle vite degli altri, 
come se ciascuno fosse 
un’isola.

pagina 31

Appalti pubblici, esclusi a vita
i condannati per corruzione
La proposta del governo. Deficit, Lega e 5S in pressing su Tria. Confindustria tentata dalla piazza 

Saverio Costanzo
“L’amica geniale
una grande vicenda
colta e popolare”

“Una maestra può cambiare
la vita. Ecco la vera politica”
dice il regista della serie
ispirata a Elena Ferrante

FINOS e MORREALE, pagina 32

L E  I D E E
MARCO AZZI, nello sport 

Vincenzo Nigro

Last hurrah for all that’s 
lost”, l’ultimo evviva per 
tutto quello che è 

perduto. Così il Washington 
Post descrive il funerale di 
John McCain. Una giornata in 
cui l’America si è ricordata di 
quello che può essere, di 
quello che è stata: tutti i valori 
più nobili che l’hanno tenuta 
insieme per generazioni.

pagina 26

 Fondatore Eugenio Scalfari

Liana Milella

Perpetuo. Per tutti i reati 
di corruzione. Per tutte 
le condanne oltre i due anni. 

Per i reati futuri, non appena sarà 
approvata la legge Bonafede che 
trasferisce nel codice penale 
il Daspo, misura severa che oggi 
vieta ai tifosi che commettono atti 
di violenza di entrare allo stadio. 
Se quella è una “pena” che dura 
5 anni, il Daspo del Guardasigilli 
grillino sarà una spada di Damocle 
sulla testa di chi viola la legge.

pagina 3
ARGENTI, CUZZOCREA, RHO 

e TONACCI, pagine 2, 6 e 7

Studio Ispi 

Tre mesi di Salvini
Oltre dodicimila
clandestini in più

ALESSANDRA ZINITI
pagina 4

PERCHÉ LO SPREAD
NON RISPARMIA 
NESSUNO DI NOI
Marcello Messori

Calcio
Il Napoli di Ancelotti cade a Genova con la Samp

Danimarca
Via da Roskilde le navi vichinghe: è l’effetto serra
ENRICO FRANCESCHINI, pagina 19

Formula 1 Ferrari sconfitta

La Mercedes di Hamilton
si prende Monza 

I l governo di Tripoli dichiara 
lo «stato d’emergenza». 
Per una guerra fra milizie 

che è iniziata quasi come una 
scaramuccia, ma che rischia 
di far collassare il castello 
del potere politico di Serraj. 

pagina 5

La prima volta fu dopo 
un concerto. Quel giorno 
cominciò l’avventura 

umana di Daryl Davis. Negli 
ultimi trent’anni il musicista 
ha convinto «duecento 
persone, direttamente e 
indirettamente» a stracciare 
la tessera del Ku Klux Klan, 
ad abbandonare gruppi 
neonazisti e suprematisti.

pagina 17 

UN FUNERALE
PER IL RISVEGLIO
DELL’AMERICA
Federico Rampini

Il libro di Khaled Hosseini

La Storia ci chiede
di essere più forti
della nostra paura

ROBERTO SAVIANO
pagine 28 e 29

La perdita di credibilità 
del governo italiano rispetto 
ai possibili investitori, 

certificata dalla preoccupata 
diagnosi dell’agenzia di rating 
Fitch, ha ormai portato il nostro 
spread intorno ai 300 punti base 
nei confronti del riferimento 
tedesco. I reiterati annunci 
di leader della maggioranza, 
secondo cui i vincoli europei non 
impediranno la realizzazione 
delle avventurose promesse 
fiscali, fanno temere che i 300 
punti non siano un tetto massimo, 
ma la soglia minima per ulteriori 
e incontrollati incrementi.

continua a pagina 27 I

Il commento

La crisi libica

Il personaggio

MAURIZIO CROSETTI e ALESSANDRA RETICO, nello sport

Colonne di fumo a Tripoli, in Libia, dove si fronteggiano milizie rivali HANI AMARA/REUTERS
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Enrico Franceschini

Londra

«Il prossimo rischio è l’Italia. E 
può essere fatale per l’euro». 

Boris Johnson affida la profezia alla 
sua rubrica sul Daily Telegraph. Di ri-
torno  dalle  vacanze  in  Grecia,  
l’ex-ministro degli Esteri, dimessosi 
per protesta contro la linea a suo giu-
dizio  troppo  morbida  di  Theresa  
May nel negoziato con Bruxelles, af-
ferma che «il pericolo ora viene da 
un altro paese del Mediterraneo». Il 
nostro Paese non è equipaggiato per 
affrontare il prossimo shock econo-
mico e trascinerebbe nel caos tutta 
la Ue, predice Johnson, mentre a Ro-
ma si parla con crescente insistenza 
di Italexit. La Brexit, secondo la Ban-
ca d’Inghilterra, è già costata 900 ster-
line a famiglia, oltre 40 miliardi in to-
tale. Ma cosa possono imparare dal-
la Brexit i fautori di un’uscita dell’Ita-
lia dall’Europa?

segue a pagina 2 

Adriano Bonafede

Speriamo che non nasca mai l’oppressivo Gran-
de Fratello  di  orwelliana  memoria,  sebbene  

proprio gli sviluppi della tecnologia lo rendano di fat-
to sempre più possibile. È invece molto probabile che 
avremo presto un Piccolo Fratello Assicurativo, che 
opererà in parte attraverso una nostra autorizzazione 

a usare i dati che noi stessi generiamo (ad esempio muo-
vendoci da una zona all’altra o acconsentendo a fornire 
notizie sulla nostra salute), in parte utilizzando i famosi 
Big Data, ovvero le informazioni su di noi che abbiamo la-
sciato navigando in rete. Così accadrà che, andando all’ae-
roporto, qualche compagnia ci potrà proporre una poliz-
za spot sul viaggio che stiamo per intraprendere. 

segue a pagina 12

Alleanze e qualità
la Gdo risponde
al ciclone Amazon

economia
& finanza
Carlo Acutis,
un tesoro
da 2,6 miliardi
tra bond e fondi
per Mr. Vittoria

Brexit, la grande fuga da Londra

Insurtech: business da 2,3 miliardi
per le assicurazioni “tecnologiche”

Andrea Boitani

A
ndrebbe  chiarito  
una volta per tut-
te che la riduzio-
ne del debito pub-
blico italiano (di  

preciso del rapporto tra debito 
e Pil) non è una imposizione 
esterna, della cosiddetta “Euro-
pa tedesca” e dei perfidi “mer-
cati”, manovrati da complotti 
demoplutocratici.  È  invece  
un’obiettiva esigenza naziona-
le. Con un rapporto debito/Pil 
ancora superiore al 130%, tassi 
di interesse in rialzo e crescita 
economica in rallentamento – 
grazie anche al clima di incer-
tezza  creatosi  da  tre  mesi  a  
questa parte – il rischio di inso-
stenibilità del debito pubblico 
sta aumentando, trascinando 
con sé il “rischio paese”. Si ri-
duce così ulteriormente la di-
sponibilità  dei  risparmiatori,  
italiani innanzitutto, ad acqui-
stare i Btp e quella degli investi-
tori a tenere o portare i loro ca-
pitali in Italia. 

segue a pagina 8

Andrea Tarquini

Stoccolma

Vedi ancora volti sorridenti, occhi curiosi e acce-
si, persone eleganti e gentili di ogni etnía, quan-

do viaggi sulla Tunnelbana, la splendida rete di me-
tro - insieme rifugio atomico antiPutin e 
opera d’arte a ogni stazione – o quando 
passeggi a Gamla Stan, la città vecchia, o 
a Ostermalm, il quartiere piú chic, o attor-
no a Sergelstorget dove con un camion 
un terrorista islamista fece strage. L’eco-
nomia  tira,  sembra  invulnerabile  alle  
tempeste mondiali e ai conflitti tra prote-
zionismi incrociati.  Ogni giorno i porti 
svedesi, come quello tedesco di Ambur-
go o quello olandese di Rotterdam, sono 

affollati di enormi navi portacontainer.
segue a pagina 10

[IL PERSONAGGIO]

Andrea Giacobino
a pagina 14

Amazon sta entrando prepotentemente nella distribuzione di prodotti freschi

[L’INCHIESTA]

Vito de Ceglia

Crescere, in soli tre mesi, a ritmi impres-
sionanti. È possibile, solo se ti chiami 

Amazon. Lo dicono i numeri del secondo tri-
mestre del 2018 che segnano, ancora una vol-
ta, risultati record: utile netto a 2,53 miliardi di 
dollari e giro di affari a 52,9 miliardi contro 197 
milioni e i 38 miliardi del corrispondente perio-
do dell’anno scorso. La crescita della creatura 
di Jeff Bezos è inarrestabile: continua a macina-
re utili, sottrarre quote di mercato praticamen-
te a tutti i concorrenti e a diversificare il pro-
prio business. Che è partito dai libri, si è allarga-
to ai beni di consumo alimentari e al “fresco”, fi-
no a raggiungere un mese fa anche le farmacie. 

segue a pagina 4 con un’intervista 
di Eugenio Occorsio

Anna Lombardi a pagina 6

Robert
Lighthizer
il “bulldozer”
di Trump

Investimenti
più riforme
l’unica ricetta
per l’Italia

Guntram Wolff *

M
entre  il  go-
verno italia-
no sta riflet-
tendo  sulla  
sua  politica  

di bilancio, è utile guarda-
re  all’esperienza  di  altri  
Paesi con alti livelli di debi-
to pubblico. 

Un esempio saliente è 
quello  del  Belgio,  che  il  
mio  collega  André  Sapir  
ha  approfondito  in  uno  
studio che sta per essere 
pubblicato  da  Bruegel.  
Belgio e Italia avevano rap-
porti debito/Pil compara-
bili all’inizio degli anni No-
vanta. 

Ma in Belgio questo rap-
porto  è  sceso  di  ben  51  
punti di Pil fra il picco del 
1993 (quando si arrivò al 
138%) e il 2007. In Italia, in-
vece, nello stesso periodo 
1993-2007, è sceso solo di 
27  punti  dal  picco  del  
1994 (127 per cento). 

segue a pagina 8

[IL REPORTAGE]

Il porto di Goteborg, 
Svezia meridionale

[I COMMENTI]

Svezia, la crescita non basta
sul welfare il rischio elezioni

BANCHE, IMPRESE, CASE 
AUTOMOBILISTICHE, AUTHORITY 
TEMONO UN DURO DIVORZIO 
DALLA UE E ACCELERANO 
L’ADDIO ALLA CITY PER ANDARE 
IN ALTRE CAPITALI EUROPEE

Il finto mito
che il rigore
ostacoli
lo sviluppo

multi
media

Irene Scalise
a pagina 16

Sms, e-mail
troppo stress
È il momento
di provare
il digital detox

professioni
& lavoro

Adriano Bonafede
a pagina 17

Manager 
del Fashion,
il sorpasso
di Ruffini
su Della Valle

focus

Vito de Ceglia
a pagina 22

Il “Bio” corre
senza sconti
e tiene a galla
il settore 
cibo e bevande
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PLUS ST+

TUTTOSOLDI

SANDRA RICCIO

Come recuperare
le azioni delle Popolari

P. 15

EUROPA

MARCO BRESOLIN

Nomine Ue
L’Italia rischia grosso
e punta su Moavero

P. 8

LE STORIE

MATTEO PRIA

Tra boschi e vigne 
una pista ciclabile

lunga 18 chilometri
P. 28

ROBERTO FIORI

Tartufo da salvare
Stop alla raccolta

fino al 21 settembre
P. 28

Formula 1 Vettel sbaglia ancora
Un super Hamilton sbanca Monza
D’ORSI E MANCINI —  P. 30-31

Seria A Juve in testa da sola
Crolla il Napoli, bene il Torino
CONDIO, GARANZINI, MANASSERO, ODDENINO —  PP. 32-34

Donne “No alle curve vietate” 
Le laziali sfidano gli Irriducibili 
GIULIA ZONCA —  P. 35

L'INCHIESTA

I piccoli ospedali spariti
Da Nord a Sud, sono centinaia i pic-
coli ospedali chiusi per l’austerity 
sanitaria. Al ministero della Salute
sono arrivati molti ricorsi contro i
tagli delle strutture con meno di
120 posti letto, ma le Regioni insi-
stono: «I centri piccoli non riescono
a garantire la qualità necessaria».
DEL GIUDICE, FRANCESCHETTI, GALEAZZI,

NERI E ROMANI —  PP. 10-11

ANDREA GAVOSTO

ISTRUZIONE

LA SCUOLA
RIPARTE
SENZA PROF

Una immagine di scena de «L’amica geniale», a novembre in tv 
ANSA

Il fenomeno Ferrante dai libri alla tv
L’Amica geniale conquista Venezia
La serie televisiva più attesa della stagione debutta alla Mostra del Lido.
Il primo e secondo episodio de «L’Amica geniale», tratti dai best seller della
scrittrice napoletana, hanno convinto critica e pubblico. —  PP. 22 E 23

Due bambine, una bionda, ti-
mida e saggia, l’altra, bruna,
testarda e imprevedibile, at-

traversano, tenendosi per mano,
anche quando sono lontane, il pre-
sepe scolorito della Napoli del Do-
poguerra. 

FULVIA CAPRARA

LO SPECCHIO
DEL SUCCESSO
LETTERARIO

CONTINUA A PAGINA 22

Fayez al Sarraj, il premier libico so-
stenuto dall’Italia, è sotto assedio a
Tripoli, dopo una settimana di scon-
tri . Il governo non controlla la parte
meridionale della città, l’aeroporto
è chiuso e non è più scontata la fedel-
tà dei combattenti di Misurata, un al-
leato strategico del governo di «ac-
cordo nazionale» che doveva con-
durre alla pacificazione del Paese. La
situazione è tale che l’Italia sta valu-
tando l’opzione di un intervento da
parte dei corpi speciali. Oggi summit
a Roma con i vertici dei Servizi.
LONGO, MASTROLILLI, SEMPRINI E STABILE —

PP. 2-3

CAPITALE ASSEDIATA. SCOMPARSO IL CAPO DELL’ESERCITO

In Libia parte
l’assalto a Sarraj
L’Italia: pronti
a intervenire
Le milizie ribelli verso il centro di Tripoli
Il governo Conte prepara una “task force”

Se non altro non possiamo ne-
gare che sulla Libia la Francia
abbia idee chiare e una politi-

ca che dallo scoppio della guerra ci-
vile contro il Colonnello Gheddafi
in poi si è rivelata coerente. 

GIUSEPPE CUCCHI

MEDITERRANEO

ROMA TIMIDA
HA BISOGNO
DI PIÙ ALLEATI

CONTINUA A PAGINA 21

Alla «BerghemFest» di Alzano, il vi-
ce premier Salvini smentisce l’in-
tenzione di cambiare nome alla Le-
ga per sottrarsi ai sequestri della
procura di Genova che indaga sui
49 milioni spariti sotto la gestione
di Umberto Bossi. E incalza gli alle-
ati del Movimento 5 Stelle, tiepidi
sulla revisione della legittima dife-
sa: « La nuova legge sarà approvata
entro la fine dell’anno». 
ALBERTO MATTIOLI —  P. 7

IL VICE PREMIER: LA LEGA È POPOLO, IL NOME NON CAMBIA

Salvini, nuova sfida al M5s
“Subito la legittima difesa”

MANOVRA

L’esecutivo si divide
sulle “pensioni d’oro”
PAOLO BARONI —  P. 14

INTERVISTA

Siri all’Appendino
“Sbagliate sulla Tav”
ANDREA CARUGATI —  P. 7

L’anno scolastico non parte
sotto i migliori auspici. Dif-
ficilmente, alla prima cam-

panella, gli studenti vedranno tutti
gli insegnanti al loro posto e desti-
nati a rimanere sulla cattedra per
tutto l’anno. 
CONTINUA A PAGINA 21

www.nobis.it www.nobis.it

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

03/09/2018
Pag. 1

diffusione:130501
tiratura:195621

18PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 03/09/2018 - 03/09/2018

http://www.lastampa.it/
http://www.nobis.it/
http://www.nobis.it/


-TRX  IL:03/09/18    00:01-NOTE:RIBATTUTA CAMBIARE APPENA POSSIBILE

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 03/09/18-N:RIBATTUTA CAMBIARE APPENA POSSIBILE

€ 1,40* ANNO140-N°242ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +{!z!;!”!%
Lunedì 3 Settembre 2018 • S. Gregorio Magno IL MERIDIANO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* € 1,20 in Umbria e Basilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero +Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato€ 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio€ 1,20. NelMolise, Il
Messaggero +Quotidiano del Molise€ 1,40. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio € 1,50.

Fabio Rossi

L
a stretta sulle occupazioni
illegali di immobili, volu-
ta da Matteo Salvini, ri-
schia di mettere in crisi la

giunta capitolina, con l’ani-
ma dell’ammi-
nistrazione
M5S più vicina
alla sinistra
che non vede
di buon grado
l’accelerazio-
ne imposta dal
ministero dell’Interno che in-
vece buona parte del Campi-
doglio, compresa la sindaca
Virginia Raggi, vuole mettere
in pratica. A pag. 8

Il caso Roma

Svolta sgomberi
la giunta Raggi
si spacca in due`La milizia ribelle in marcia verso la sede del governo sostenuto dalle Nazioni Unite

Violenti scontri, il premier Serraj: vogliono far saltare tutto. «Soldati italiani al sicuro»

Buongiorno, Bilancia! Ultimo
quarto inGemellimette sotto
esame tutti noi, nel lavoro e in
affari. Questa èunaLuna
d’argento, per voi, spande la
suapolvere sul tappeto
professionale, insiemea
Venere nel segno,Mercurio in
Leone, vi lancia sulla scenadel
successo.Quanta fatica però!
Vivaci,mondani,mobilissimi.
Se avete atteso ilmomento
propizio per un colpo di scena,
unaconquista, una rivincita… è
questo.Ma il successo più
grandeè l’amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

Franca Giansoldati

I
n Vaticano si è iniziato a ri-
flettere seriamente sulla ne-
cessità di rispondere punto
su punto al dossier di Carlo

Maria Viganò. Il sito, molto vi-
cino al Vaticano, Il Sismografo,
anche ieri metteva in evidenza
che il Papa darà risposta e forse
lo farà nei prossimi giorni.

A pag. 15

Le accuse al Papa

Viganò, il Vaticano
pronto a replicare

BERLINO Il futuro passa per
Berlino. La fiera dell’elettroni-
ca di consumo (Ifa)è stata
inaugurata da Jo Seong-jin,
ceo di LG, portando sul palco
il motto: «A better life». Aspi-
rapolvere robot con assisten-
te vocale, tv, condizionatori e
gli immancabili smartphone:
intelligenza artificiale prota-
gonista.

Malfetano a pag. 18

A Berlino sfila l’intelligenza artificiale

Dai robot ai fogli in carta digitale
alla fiera della quotidianità futura

ROMA Smartphone sì, smartpho-
ne no: l’uso del cellulare tra i
banchi di scuola ha tenuto ban-
co per mesi e diviso in due l’opi-
nione pubblica. Ma, a distanza
di 7 mesi dalle linee guida ema-
nate dal ministero dell’istruzio-
ne, che cosa è cambiato? Un ra-
gazzo su due continua ad usare
lo smartphone di nascosto, per
giochi e chat, ma cresce anche
la platea di quelli che, invece, in
accordo con i docenti scaricano
app per studiare e imparano a
sfruttare la tecnologia anche
per l’apprendimento. Il proble-
ma è che spesso gli stessi docen-
ti non lo sanno usare.

Loiacono a pag. 15

Il GP di Monza
Ferrari choc
Vettel sbaglia,
Hamilton trionfa
e va a più 30
Nello Sport

Il fenomeno
Fedez-Ferragni
in 3 milioni
hanno seguito
le nozze social
Cursi a pag. 16

ROMA Ormai è caos Libia, con
la proclamazione ieri dello
Stato di emergenza e dopo che
sabato un missile ha colpito
un albergo vicinissimo all’am-
basciata italiana a Tripoli (suo
vero obiettivo). La situazione
è precipitata domenica scorsa
e a una settimana dall’inizio
dell’escalation è arrivata la
mossa del Consiglio presiden-
ziale libico, guidato da Fayez
Al Serraj, di proclamare lo Sta-
to di emergenza nella capitale
per gli scontri tra milizie intor-
no alla città.

Errante e Verrazzo a pag. 2

Lazio, Luis Alberto regala
la prima vittoria a Inzaghi

Battuto il Frosinone (1-0). Il Napoli ko, Juve in fuga

dal nostro inviato
Mauro Evangelisti

ALZANO LOMBARDO (Bg)

«I
l nome Lega non si toc-
ca»sibila,prima di salire
sul palco. Scusi, Salvini,
ma Di Maio dice che pri-

ma si fa il reddito di cittadinan-
za e solo dopo la flat tax? «Red-
dito di cittadinanza prima del-
la flat tax? Di Maio mi ha invia-
to un sms prima alle 8 del mat-
tino e ha smentito». Matteo Sal-
vini, rimbalzando da una tele-
cameraall’altra, alla festadella
Lega nel profondo bergama-
sco, snocciola il suo program-
maeconomico.

A pag. 5

Venezia 75
Saverio Costanzo
«Io, trascinato
sul set dall’autrice
fantasma»
Alò e Satta alle pag. 20 e 21

Libia nel caos, stato di emergenza

La posta in gioco

Senza Tripoli
l’Italia rischia
la marginalità

Il telefonino in classe è un fiasco

Manovra, oggi il giudizio dei mercati dopo Fitch

Tria insiste sul contenimento del deficit
ma dovrà trovare almeno 10-12 miliardi

Marco Ventura

M
orti, razzi, milizie l’un
contro l’altra armate,
cambi di casacca non da
un giorno all’altro ma

da mezzogiorno alle tre del
pomeriggio. A pag. 3

Lo scenario

Migranti e petrolio
adesso il sentiero
diventa più stretto

Luis Alberto dopo il gol dell’1-0 al Frosinone (foto ANSA) Nello Sport

Salvini: «Nel Def sfioreremo il 3%
E il nome della Lega non si tocca»
`Il colloquio. Il vicepremier: «Per ora niente partito unico»

Alessandro Orsini

L’
Italia sta per perdere
quanto di più prezioso ab-
bia nell’arena internazio-
nale ovvero il suo rappor-

to privilegiato con la Libia. Esi-
steunmodo piùchiaro di dirlo:
persa la Libia, gli italiani han-
no perso tutto. Nel senso che
hanno perso qualunque possi-
bilità di essere influenti su un
governo diverso dal proprio. È
un modo ruvido, ma diretto, di
chiarire che non conteranno
più niente al di fuori dei propri
confini. E siccome la sicurezza
dell’Italia dipende, in larga par-
te, dalla Libia, questo costitui-
sce il problema strategico più
importante del tempo presen-
te. Senza considerare, poi, l’in-
credibile anomalia che l’Italia
verrebbearappresentare.

Tutti gli Stati più ricchi del
mondo esercitano un’influen-
za su qualche Stato più debole.
Il rapporto che gli Stati più ric-
chidel mondo stabilisconocon
i Paesi confinanti è egemonico
o tendente all’egemonia. Incre-
dibile a dirsi, anche gli Stati me-
no ricchi tendono a stabilire
rapporti egemonici con i Paesi
confinanti, ma più poveri.
L’Egitto sta cercando di co-
struireunrapporto egemonico
con la Libia. Il Pakistan cerca
distabilirlo conl’Afghanistan.

Continua a pag. 12

Marina Valensise

S
arà durata l’espace d’un ma-
tin l’ipotesi di nominare Da-
niel Cohn-Bendit ministro
dell’Ecologia, dandogli la

poltrona abbandonata da Nico-
las Hulot, dopo le dimissioni a
sorpresa per dissensi col presi-
dente francese Emmanuel Ma-
cron. Dany il rosso, l’ex eurode-
putato franco-tedesco, leader ca-
rismatico della sinistra liberta-
ria e radical chic, famoso sin dal
Maggio 68, quando era il primo
a occupare le aule della Sorbona
e ad alzare le barricate del Quar-
tiere latino, ha declinato l’idea.

A pag. 13

Francia, il gran rifiuto di Cohn-Bendit
Macron lo voleva ministro. L’ex leader del ‘68: «Una falsa buona idea» Scuola, l’esperimento non decolla. «Molti prof non li sanno usare»

BILANCIA, ARIA
DI RIVINCITE

Luca Cifoni e
Michele Di Branco

I
l lavoro sulla ses-
sione di bilancio
entra nel vivo que-
sta settimana con

il rientro di Giovan-
ni Tria dalla Cina. In
autunno il ruolo del

ministro dell’Econo-
mia non è mai facile,
ma questa volta il ti-
tolare di Via XX Set-
tembre ha un compi-
to se possibile anco-
ra più delicato che
nel passato.

A pag. 7
Amoruso a pag. 6

#iostocondifra

Caccia all’allenatore
quel vizio pericoloso
dei tifosi della Roma

Nicola Piovani

C
i risiamo! Non sono compe-
tente di calcio, sono un tifoso
fomentato, ma la cecità del ti-
fo non mi impedisce di vede-

realcunifatti. Continua a pag. 12
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Terzo settore - Dai poteri 
dell’assemblea ai controlli: 
nuove regole per il non profit. 
Prossimi mesi all’insegna delle 
modifiche agli statuti

De Angelis da pag. 4
Privacy - Protezione dei dati, il 
cantiere delle norme resta aper-
to. Pmi in attesa della semplifi-
cazione degli adempimenti

Ciccia Messina da pag. 6
Fisco/1 - Rimborsi Iva tran-
sfrontalieri, sotto esame il rap-
porto territoriale. Manca meno 
di un mese per le richieste per il 
recupero dell’imposta

Ricca da pag. 8

Fisco/2 - Imposte locali, l’omis-
sione di informazioni può co-
stare cara. Per la Ctr Palermo 
agevolazioni Ici/Imu a maglie 
strette

Trovato a pag. 11

Impresa/1 - Società e sanzio-
ni, cresce il rischio di sequestri 
preventivi. Le interpretazioni 
giurisprudenziali sono sempre 
più severe

Ripa-Lattanzi da pag. 12
Impresa/2 - Telecamere, chi si 
adegua tempestivamente all’or-
dine ispettivo è in salvo. L’ot-
temperanza alla prescrizione fa 

estinguere il reato
Cirioli a pag. 18
Documenti - I te-
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tributarie com-
mentati nella Se-
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IN EVIDENZA
*       *       *

DI MARINO LONGONI

mlongoni@class.it

Nel contratto per il gover-
no del cambiamento sotto-
scritto da Lega e M5s si è 
messa nero su bianco l’in-

tenzione del governo di lanciare la 
cosiddetta pace fi scale, una sorta 
di rottamazione generale di tutti i 
«debiti iscritti a ruolo, datati e dif-
fi cilmente riscuotibili per insolven-
za dei contribuenti». L’obiettivo del 
governo sarebbe quello di favorire 
«l’estinzione del debito mediante 
un saldo a stralcio dell’importo do-
vuto, in tutte quelle situazioni ecce-
zionali e involontarie di dimostrata 
diffi coltà economica». L’intenzione 
è stata più volte confermata nei 
giorni e nei mesi seguenti da auto-
revoli esponenti della maggioranza, 
compreso il ministro dell’economia, 
Giovanni Tria, e il vicepresidente 
del consiglio Matteo Salvini.

Sembra evidente che originaria-
mente il governo avesse in mente 
una rottamazione di tutti gli arretra-
ti di Equitalia che avrebbe dovuto 
portare nelle casse dell’era-
rio, secondo alcune stime 
decisamente ottimistiche, 
addirittura 55 miliardi di 
euro con un’operazione 
«fuori tutto» per coprire 
il mancato gettito deri-
vante dalla fl at tax e le 
altre promesse eletto-
rali. L’idea era sta-
ta già anticipata 
in un progetto di 
legge presentato 
nel 2015 dall’on. 
M a s s i m i -
liano Fe-
d r i g a 
(Lega) : 
si con-

sentiva di sanare la propria posizio-
ne verso Equitalia versando il 6% 
di quanto dovuto per imposte, san-
zioni, interessi e accessori, ma solo 
per chi non possiede alcun immobi-
le e abbia redditi bassi. L’aliquota 
sale al 10% per chi possiede un solo 
immobile e redditi sotto i 24 mila 
euro. In tutti gli altri casi sarebbe 
del 25%. Ma questo progetto si 
è scontrato contro ostacoli 
evidenti: l’obbligo di ver-
sare comunque tutta 
l’Iva, la sperequazio-
ne con chi ha saldato 
regolarmente i pro-
pri debiti tributari, 
magari con lunghe 
rateazioni, non ul-
timo il fatto che il 
barile di Equitalia 
è già stato raschia-
to con due succes-
sive operazioni di 
rottamazioni. 

Le ultime indiscre-
zioni danno 

per accantonata l’idea originaria-
mente enunciata nel contratto di 
governo, al suo posto si punterebbe 
sul potenziamento di alcuni stru-
menti deflativi del contenzioso già 
presenti nel nostro ordinamento. Il 
progetto di pace fiscale attualmente 
nelle mani del ministro Tria preve-
derebbe un percorso articolato su 

più segmenti, che ricalcano 
istituti già sperimen-

tati come il ravve-
dimento operoso, 

l ’accertamento 
con adesione, 
la chiusura del-
le liti fiscali e, 
forse, anche 
una voluntary 
disclosure su 
cassette di sicu-
rezza e capitali 
all’estero non 
dichiarati (tra-

dotto, una sana-
toria sul «nero»). 

I contribuenti 
potrebbero rego-

larizzare la propria 
posizione pagando 

un’aliquota 
c o m -

presa 
t r a 
il 15 

e il 

20% del reddito imponibile non 
dichiarato (prima dell’eventuale 
accertamento), oppure, in caso di 
accertamento, potrebbero regola-
rizzare la loro posizione senza il 
versamento di sanzioni e interessi. 
Infine, si prevederebbe la possibi-
lità di chiudere il contenzioso con 
uno sconto variabile tra il 50 e l’80% 
in funzione del grado di giudizio. Ci 
sarebbe anche l’ipotesi, ancora in 
fase di valutazione, di consentire il 
rientro dei capitali o la regolarizza-
zioni di quelli tenuti nelle cassette 
di sicurezza, pagando un’aliquota 
tra il 15 e il 20%, simile a quella del-
la flat tax, purché i capitali venga-
no reinvestiti in Italia in titoli di 
stato o altre modalità che saranno 
indicate dal governo.

Si tratta, se questo secondo pro-
getto troverà spazio nella legge di 
Bilancio o nel classico decreto col-
legato, di una pace fiscale molto 
meno rivoluzionaria rispetto a quel-
la originariamente ipotizzata, ma 
certamente priva di quelle contrad-
dizioni che avrebbero reso la prima 
irrealizzabile o facilmente annul-
labile dalla Corte costituzionale 
o dalla Corte di giustizia. Di fatto 
non si fa altro che proseguire su 
una strada già tracciata da qualche 
anno, che tende a facilitare in tut-
ti i modi i contribuenti nell’adem-
pimento del proprio dovere. Un 
percorso che, pur rinunciando alle 
sanatoria, non rifiuta di venire in-
contro alle temporanee difficoltà di 
chi versa le imposte, senza pregiu-

dicare però i principi di equità e 
ragionevolezza. Certo, bisogne-

rà rassegnarsi ad un gettito 
di molto inferiore rispetto a 

quello sognato dai fautori 
della originaria pace 

fiscale. 
© Riproduzione riservata

Giovanni
Tria
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VENETO DA SCOPRIRE

Sui Colli Euganei
per ritemprare
corpo e anima

M
essa di San Rocco «vietata»,
proprio come la preghiera
islamica. Effetti collaterali,

e un po’ paradossali, della par condi-
cio applicata ai culti. Accade a Ma-
genta, dove il sindaco, avendo nega-
to una tensostruttura al centro isla-
mico locale, è «costretta» a negarlo
anche alla messa del rione. E così la
tranquilla cittadina fra Milano e il
Ticino nota per la lontana (...)

Alberto Giannoni

✒

segue a pagina 10

GP D’ITALIA, VINCE HAMILTON

Monza rossa di rabbia
Ferrari ribaltate,
Vettel giù dal podio
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IL CASO NEL MILANESE

Costretti a vietare
anche la messa
È l’«effetto islam»

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

Chiara Giannini

Il Movimento 5 Stelle ha presentato in Commis-
sioneGiustizia e Affari sociali una legge per allarga-
re le maglie della legge 194 sull’aborto, per restrin-
gere la possibilità di obiezione di coscienza per i

medici e aumentare la casistica dell’interruzione
di gravidanza. La proposta apre un altro fronte nel-
la maggioranza. La Lega, infatti, alza già le barrica-
te: «I temi etici non si toccano».

a pagina 11Boschi a pagina 10

a pagina 16

Manila Alfano

»

La chiesa delle toghe

di Ferdinando Camon
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Come investire e guadagnare fino al 9% (con qualche rischio)
da pagina 17 a pagina 20

L
a decisione del governo di contrastare
le occupazioni abusive è giusta.Daan-
ni si assiste allo scempio di proprietari
che perdono il controllo dei loro beni

(frutto di anni di risparmi) perché c’è chi occupa
le loro abitazioni.
Quandopoi si tratta di casepubbliche, èugual-

mente una vergogna che vi siano appartamenti
utilizzati da chi non ha titolo, mentre quanti si
sonomessi in graduatorianon ricevono il benefi-
cio che pure spetterebbe loro.
Sia chiaro: il governo si muove con cautela.

Nella circolare del Viminale si evidenzia la ne-
cessità di garantire agli sfrattati ogni sostegno
che i Comuni potranno attivare, se la situazione
di quei nuclei familiari è di particolare fragilità.
Eppure la reazione del Partito democratico è

stata dura. La sensazione è che per il Pd il gover-
no vada criticato anche se difende il diritto, con-
trastando comportamenti aggressivi. Eppure, in
una società in cui i titoli di proprietà sono ignora-
ti, è destino che trionfino i più violenti. Perché se
qualcuno occupa un’abitazione, tutto quello
che questi può aspettarsi è che un altro soggetto
più minaccioso cacci via il primo abusivo e ne
prenda il posto. Se la proprietà è dissolta, la so-
cietà diventa una giungla e a prevalere è la legge
del più forte.
Sul piano politico, è chiaro che l’alternativa al

governo giallo-verde, che pure ha compiuto er-
rori e presto dovrà fare i conti con la fine della
luna di miele, non può essere rappresentata dal
Pd, in cui prevalgono logiche socialiste. Quando
si accusa il governo di ignorare i più deboli, è
evidente che nel Pd non hanno ancora capito
che indebolire la proprietà spingemolti ad affit-
tare le proprie case solo con contratti brevi (ad
esempio utilizzando Airbnb). Senza una tutela
dellaproprietà, il risultato è che chi cerca un’abi-
tazione si trova oggi a dover pagare una cifra più
alta di quella che pagherebbe se le regole fosse-
ro rispettate.
Le giovani famiglie nonhanno, insomma, una

situazione facile, dato che i proprietari non pos-
sono difendersi dai morosi e da chi non rispetta
la legge, e quindi tolgono dalmercato degli affit-
ti ordinari i loro beni. Questo Pd appare, insom-
ma, un partito allo sbando. Non sa fare opposi-
zione, non sa capire quali sono i veri interessi
dei suoi (ex) elettori, non samettersi in sintonia
conuna società fatta prevalentementeda titolari
di case e non da occupanti abusivi, da persone
corrette e non da violenti.

LOTTA AGLI SGOMBERI

IL SUICIDIO DEL PD

CHE AMA GLI ABUSIVI

E ODIA LA PROPRIETÀ
di Carlo Lottieri

Ci sono voluti quattro anni per decide-
re che il prezzo per una bestemmia in tv è
di 25mila euro. Il Tar ha infatti rigettato il
ricorso della Rai contro lamulta per negli-
genza inflittale per non aver «tagliato»
l’imprecazione sfuggita a Tiberio Timperi
durante «Uno mattina in famiglia».

L’IMPRECAZIONE DI TIMPERI IN ONDA PER ERRORE

Enza Cusmai

La bestemmia in tv
costa 25mila euro
Multata la Rai
(quattro anni dopo)

Tripoli è ormai assediata dai ribelli e la Libia torna
ad essere una polveriera. Serraj proclama lo stato di
emergenza e chi rischia è soprattutto l’Italia. Già, per-
ché una nuova guerra civile potrebbe far precipitare
sulle nostre coste altre centinaia di migliaia di profughi.

SERRAJ PROCLAMA L’EMERGENZA

Caos Libia, rischiamo l’invasione
Tripoli assediata dai ribelli, bomba migranti sull’Italia

BLITZ GRILLINO SULL’ABORTO

SCHIAFFO AI CATTOLICI
M5s propone interruzioni di gravidanza più facili
Lega furiosa, lo scontro ora è anche sui temi etici

Francesca Angeli e Adalberto Signore

ERRORE A Tiberio Timperi sfuggì una
bestemmia durante «Uno mattina» ma
nessuno la «tagliò» dalla trasmissione

LA STORIA CHE COMMUOVE GLI USA

A 99 anni 10 km al giorno
per vedere la moglie malata

a pagina 13

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

T ra gli esempi di suprema assen-
za da sé vi è il sindaco diNapo-

li, Giggino De Magistris che, origi-
nalmente, contrasta Salvini con vi-
branti argomenti. Secondo lui, il mi-
nistro dell’Interno «avendo la dire-
zione politica delle forze di Polizia,
dovrebbe rispettare la magistratura
e non invece attaccarla e chiedere
una riforma punitiva perché egli,
doverosamente, viene indagato
(che non vuol dire essere colpevo-
le)». Confuso ma chiaro. Peccato
che lo stesso non si sia risparmiato

quando toccò a lui, scagliandosi
contro i magistrati, benché (facen-
dogli il verso) avesse la direzione
politica dei vigili urbani. Condanna-
to a un anno e tre mesi per abuso
d’ufficio, annunciò che non si sareb-
be dimesso, dichiarando che i giudi-
ci che lo avevano condannato
«avrebbero dovuto guardarsi allo
specchio e vergognarsi. Si sarebbe-
ro dovuti dimettere loro». Questa fis-
sazione, per cui tutto si può critica-
re meno la magistratura - che, per
di più, va ben oltre il rispetto prete-

so, indagandoti spesso a capriccio e
sputtanandoti -, riporta ai tempi in
cui non si poteva criticare la Chie-
sa, nonostante i preti pedofili. I ma-
gistrati non sono la giustizia, come i
preti non sonoDio. In quanto uomi-
ni possono sbagliare. E unmagistra-
to che sbaglia, per umani limiti o
per vanità, infierendo con il suo po-
tere su un innocente, è peggio di un
pedofilo. Si dimetta, in caso di erro-
re! Parola di De Magistris (lui ne ha
commessi tanti, e infatti oggi fa il
politico, come Salvini).

alle pagine 2-3

con Benzing alle pagine 26-27

di Benny Casadei Lucchi

alle pagine 14-15
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