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di Antonio Polito

S
i può fare il
nazionalista con i
confini degli altri?
Fuor di metafora:
due sovranismi

possono allearsi se
difendono interessi
nazionali contrapposti?
La domanda, prima

ancora che alle elezioni
europee del prossimo anno,
si porrà nel voto del
Trentino Alto Adige tra una
decina di giorni. La Lega di
Salvini è infatti impegnata
sul confine con l’Austria in
un interessante kamasutra
elettorale. Un po’ alleata a
Trento con i partiti
italianissimi e antiaustriaci,
Forza Italia e Fratelli d’Italia;
e un po’ da sola a Bolzano,
nella speranza di potersi
alleare dopo il voto con il
partito degli elettori di
lingua tedesca e ladina, la
Svp. Senza aggiungere che
in Europa Salvini è
affratellato a Heinz-
Christian Strache, leader
dell’Fpö, estrema destra nel
governo di Vienna, il quale
ha un piano per dare il
passaporto austriaco ai
cittadini italiani di lingua
tedesca, istituendo per loro,
e solo per loro, la doppia
cittadinanza: quasi una
strisciante riannessione
all’Austria dei connazionali
rimasti al di là del confine,
che ha riaperto una ferita
antica tra i due nazionalismi
in Alto Adige. Stavolta un
insolitamente dialogante
Salvini ha reagito con un
«troveremo un accordo»,
invece che con lo stentoreo
«prima gli italiani». Si è
fatto anzi raffigurare su un
manifesto elettorale con la
scritta «Südtirol Den
Südtirolen», che vuol dire
«Il Sud Tirolo ai sud
tirolesi» (a parte l’errore di
ortografia che non è passato
inosservato, andava
aggiunta una «r» in
Südtirolern).

continua a pagina 30
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Un salutare
ripasso

Mattarella: ilpotereinebria, laCartalolimita
Boeri:noalpianopensioni.Salvini:sidimetta

Parla davanti agli studenti.
Ma la «lezione» suona come
un inequivocabile richiamo ai
politici. Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella di-
ce che il potere inebria e che
la Carta serve proprio a limi-
tarlo. Un sistema di pesi e
contrappesi predisposto «a
garanzia di tutti». Sul fronte
pensioni, il presidente del-
l’Inps Boeri dice: «Con quota
100 sistema a rischio». Repli-
ca il vicepremier Salvini: «La-
sci e si candidi».

da pagina 2 a pagina 9

Dopo 9 anni La sorella Ilaria: cade unmuro, ora le scuse. Il legale: un riscatto per tutta l’Arma

CasoCucchi, svolta in aula
Alprocessobis un carabiniere ammette il pestaggio e accusadue colleghi

«Stefano Cucchi era a terra,
lo prendevano a calci ». Svolta
in aula al processo bis: un ca-
rabiniere ammette il pestag-
gio del geometra romano ar-
restato il 15 ottobre del 2009 e
morto all’ospedale Pertini la
settimana dopo. E accusa due
colleghi. La sorella: cade un
muro. alle pagine 10, 11 e 13

Lancio spaziale Atterraggio d’emergenza poco dopo il decollo

Soyuz, fallisce ilvolo
Salvigli astronauti

L a navicella che avrebbe dovuto portare il russo
Ovchinin e lo statunitense Hague sulla stazione

spaziale internazionale (Iss), ha subito
un’avaria ai motori subito dopo il decollo.
Missione Soyuz fallita. Stanno bene gli astronauti,
recuperati in Kazakistan. a pagina 15 G. Capraradi Fabrizio Dragosei

I fotografi riprendono il lancio della nave spaziale russa, a destra il momento nel quale la Soyuz MS-10 va in avaria

IL COMMENTO

Una catena
di bugie, misteri
e omissioni

I l nuovo capitolo del
romanzo nero sulla morte

di Stefano Cucchi, che non è
ancora l’ultimo giacché
probabilmente altri dovremo
ancora leggerne, conferma il
prologo di questa storia che
purtroppo è reale, anche se
sembra un romanzo: un
delitto commesso ai danni di
una persona custodita dalle
istituzioni è stato coperto da
uomini delle istituzioni.

continua a pagina 30

di Giovanni Bianconi

L’ANALISI

I l sospetto che Movimento
Cinque Stelle e Lega

fossero un po’ ebbri
del potere conquistato
dopo il 4 marzo, già
aleggiava.

continua a pagina 2

di Massimo Franco

«Non scuotete i mercati»
INTERVISTACONCASELLATI

«L e parole sono pietre e
scuotono i mercati» per

questo «serve responsabilità».
La presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti
Casellati, invita alla prudenza
e sul bilancio dice: «Sia sano,
come diceva Cicerone».

a pagina 3

di Dino Martirano

ISCHIAELECASEABUSIVE

Il condono
«nascosto»
dei grillini

«Q uod non fecerunt
furbini, fecerunt

grillini». La feroce
«pasquinata» sui danni fatti a
Roma dai barbari e dai
Barberini merita un ritocco
partenopeo.

continua a pagina 25

di Gian Antonio Stella
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LO«SPIEGEL»RILANCIA

«Certideidossier
controRonaldo»

A ccuse a Ronaldo, il
quotidiano Der Spiegel

rilancia: centinaia di carte.
a pagina 21

di Riccardo Bruno

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Un pieno di E

P er agevolare la vittoria di Salvini alle
prossime elezioni, da oggi la benzi-
na non si chiama più benzina. Si

chiama E. Anche il vecchio gasolio gira
sotto pseudonimo: chi volesse contattar-
lo, chieda di B. Lo ha deciso la sempre
premurosa Europa, al fine di uniformare
il cattivo umore degli automobilisti. Ai
distributori di benzina (pardon, di E) oc-
correrà fare combaciare la lettera impres-
sa sulla pompa a quella presente sul ser-
batoio. Bontà loro, per qualche tempo re-
sterà di supporto la vecchia dicitura, on-
de evitare lo spappolamento delmotore o
la trasformazione del veicolo in razzo
spaziale. Ma ci abitueremo anche a que-
sto, come a tutto il resto. Il fatto è che nel-
la sua smania livellatrice l’Europa non si
fermerà certo qui. Un bel giorno scoprire-

mo che la pizza è diventata Q.
Così, senza preavviso. Q9 la
margherita e Q12 la quattro for-
maggi. Poi un cameriere di no-
me K ci porterà una cotoletta di
BN3 con contorno di F, che non

saranno fagiolinima carote, perché nel-
l’euro-lingua dei simboli nessuna lettera
richiama quella iniziale della parola ita-
liana o inglese corrispondente. Sarebbe
troppo facile, forse troppo umano. Istan-
tanee dal futuro: genitore A e genitore B,
dopo avere fatto il pieno di E, festeggiano
D12 (Natale) ubriacandosi di Z3D (cock-
tail a base di S con una spruzzatina diW).
E finalmente tutti ci sentiremouguali, nel
senso di ugualmente persi in un mondo
asettico che non ci rappresenta più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Paolo Tomaselli
a pagina 27

Clarke: ecco come
sono diventata
una guerriera
«iO Donna» in edicola
con il «Corriere»

Domani
«Bimbiliberidigiocare
Cosìsarannocampioni»

Il Pordenone calcio

❞

SALVINI, SHOWSULTETTO

«Negozi etnici
chiusi alle 21»

C hiusura alle 21 per i
negozietti etnici «ritrovo

di spacciatori». Show di
Salvini sul tetto del Viminale.

a pagina 8

di Paolo Foschi

Benzina

E5

Gasolio

B7
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Plus24
Come investire
con le tensioni
sullo spread 
BTp-Bund

Marco Piazza
 — a pagina 26

Agenzia Entrate
Banche, sconti Irap
«allargati»
sugli aumenti
di capitale

|  Indici&Numeri w PAGINE 32-35FTSE MIB 19356,61 -1,84% | XETRA DAX 11539,35 -1,48% | €/$ 1,1575 +0,65% | BRENT DTD 81,52 -3,15%

Di Maio: «Alitalia,
newco con Mef al 15%
Fs partner strategico»
INTERVISTA

LUIGI DI MAIO

«Fra 1,5 e 2 miliardi 
la dotazione della società 
Offerta entro il 31 ottobre»

«Verso il biglietto unico 
treno-aereo. Non escludo
anche una bad company»

di Manuela Perrone 

Una «newco dalla dotazione inizia-
le tra 1,5 e 2 miliardi, partecipata in-
torno al 15% dal ministero dell’Eco-
nomia, grazie alla conversione in 
equity di parte del prestito-ponte 
da 900 milioni concesso dal prece-
dente Governo» e per il resto «da 
Ferrovie e da un importante part-
ner tecnico internazionale». In 
un’intervista al Sole 24 Ore, il vice-
premier e ministro dello Sviluppo
Luigi Di Maio chiarisce lo schema 
per il rilancio di Alitalia: «Arrivere-
mo alla scadenza del 31 ottobre con
una manifestazione di interesse 
con offerta vincolante o comunque
con una manifestazione di interes-
se seria e concreta. Vogliamo con-
sentire ad Alitalia non solo di ripar-
tire, ma di renderla strategica nel-

l’offerta turistica italiana». Il piano
prevede inoltre un’altra società de-
dicata al noleggio e all’acquisto dei
velivoli, che potrebbe essere finan-
ziata da Cdp.

Quanto alle sinergie con Fs, spie-
ga Di Maio, il suo ingresso «permet-
terebbe innanzitutto l’intermodali-
tà: si potrebbe lavorare al biglietto 
unico treno-aereo. Un turista,
quando arriva in Italia, potrebbe 
spostarsi in tutto il Paese». Una 
newco implica una bad Company?
«Dovrà depurarsi di tutto quello che
non ha funzionato». Infine i possi-
bili partner: si è parlato di China Ea-
stern e Delta... «Non confermo e
non smentisco», taglia corto Di Ma-
io. Anche Eni, Poste o Leonardo «se
vogliono dare una mano su alcuni 
asset sarebbe interessante». 

—a pagina 15

IL MONITO

Il Capo dello Stato difende 
l’autonomia delle autorità: 
«A nessuno troppo potere»

All’indomani degli attacchi alla
Banca d’Italia per le valutazioni
sul Def, ieri il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, ha
puntualizzato che nella Costitu-
zione «C’è un sistema che si arti-
cola nella divisione dei poteri -
ha aggiunto - nella previsione di
autorità indipendenti, autorità
che non sono dipendenti dagli
organi politici ma che, dovendo
governare aspetti tecnici, li go-
vernano prescindendo dalle
scelte politiche».

Lina Palmerini —a pag.5

Mattarella in difesa di Bankitalia:
l’indipendenza è nella Costituzione

Brusca frenata. La produzione di Fca in Italia interrompe il recupero avviato dal 2014 Filomena Greco —a pag. 9

FC A SO T TO  IL  MILIO NE  DI  AUT O  IN IT ALIA NE L 2018  
CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG

70
Il miglioramento atteso 
dell’Ebit (in milioni) per 
Mediaset con la vendita 
della piattaforma Premium

INCHI ESTA  

Reddito
di cittadinanza:
cinque punti
da chiarire
di Alberto Orioli

F inora solo schegge.
Così rarefatte da 
sembrare impazzite.

Sul reddito di cittadinan-
za sono tanti i punti da 
chiarire. E farlo prima 
possibile aiuta l’opinione 
pubblica e i mercati, mol-
to scettici sul tema che 
considerano uno dei punti 
più “pericolosi” della 
prossima manovra. 

—Continua a pagina 20

VERSO LA MANOVRA

Pensioni e reddito forse
in primavera - Dl fiscale 
con e-fattura semplificata 

Il condono allarga il raggio. Men-
tre l’avvio di pensioni e reddito di
cittadinanza dovrebbe slittare a
marzo-aprile. Sul primo fronte la
sanatoria contributiva non sa-
rebbe più limitata a pochi buchi
non coperti della carriera lavora-
tiva ma riguardare anche tutti i
contributi non versati. Nel de-
creto fiscale è allo studio anche lo
stralcio gratis dei miniruoli del
periodo 2000-2010. Sempre nel
Dl semplificazioni per la e-fattu-
ra. Per le pensioni e il reddito di
cittadinanza la partenza potreb-
be essere spostata a marzo-apri-
le. Rinvio per passaggi tecnici e
necessità di bilancio.

—Servizi alle pagine 6, 8 e 24

Spunta la pace contributiva ampia
Miniruoli, si studia lo stralcio gratis

Il Tesoro ha venduto tutti i 6,5 miliar-
di di euro di Btp in asta, con tassi in 
forte rialzo: il titolo a tre anni è volato
a 2,51%, in rialzo di 1,31 punti percen-
tuali; quello a 7 anni è stato del 3,28%
(+74 centesimi), quello sul 15 anni ha
raggiunto il 3,66% e il trentennale il 
3,79%. Sulla scadenza triennale gli in-
teressi sono raddoppiati: per ogni 
miliardo emesso 25 milioni (dai 12 di
settembre). In totale, per i 3,5 miliardi
sulla scadenza a 3 anni, il servizio del
debito è 88 milioni l’anno. 

Nuove tensioni sul fronte spread:
il differenziale BTP-Bund è risalito a
306 punti. La situazione sui mercati
è ancora sotto controllo, ma in Euro-
pa c’è chi comincia ad evocare il ri-
schio contagio del 'caso Italia'. L’Fmi
si unisce alle richieste di rispetto delle
regole e fonti vicine alla Bce hanno 
fatto sapere che Francoforte «non 
potrà soccorrere l’Italia in caso di crisi
di liquidità a meno che Roma non en-
tri in un piano di salvataggio Ue».

 —Servizi alle pagine 3 e 6

DEBITO PUBBLICO

A segno l’asta da 6,5 milioni 
ma il rendimento del titolo 
triennale balza al 2,51%

Spread in risalita a 306 punti
Fonti Bce: senza un piano Ue
nessun soccorso all’Italia

VERSO L’IPO
Tiscali, lascia il socio russo
Spezzatino in arrivo
Il russo Vadim Belyaev, proprieta-
rio di Tiscali, ha deciso di lasciare la
società. È questa l’ipotesi che sta
rimbalzando sui mercati. A divider-
si l’ex-impero di Renato Soru po-
trebbero essere Fastweb e il fondo
SpringWater Capital. —a pagina 17

PROGETTO PILOTA
Piano Africa di Federacciai: 
«Formiamoli a casa loro»
Il nuovo presidente di Federacciai,
Alessandro Banzato, lancia lo slo-
gan «formiamoli a casa loro», anzi-
ché «fermiamoli a casa loro». Il pro-
getto punta a creare in Africa dei
centri pilota per la formazione in lo-
co dei futuri lavoratori. —a pagina 11

IL PIANO DI AUTOSTRADE

«Ricostruzione
Ponte Morandi
possibile in 9 mesi»
Il Cda di Autostrade ha inviato al 
Commissario Bucci il progetto per la
ricostruzione del Ponte Morandi ela-
borato dalla società, «in adempimen-
to delle previsioni di Convenzione». Il
progetto prevede demolizione e rico-
struzione del Ponte da «realizzarsi in
nove mesi dall’approvazione e dalla 
disponibilità delle aree». —a pagina 23

PANO RAMA  

Le aziende alla 
guerra digitale per 
trattenere i clienti
Sempre più aziende ricorrono a Ia, 
analisi dei comportamenti, offerte su
misura per contenere le fughe di
clienti: acquisirne uno costa infatti 7
volte di più che mantenerne uno.

Andrea Biondi
—a pagina 30

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  

BTp, vola il costo degli interessi

Davide Colombo —a pag. 5

Boeri 
Pensioni d’oro:
150 milioni
«Quota 100»
costerà
100 miliardi

Inps
Il presidente

Tito Boeri

Salvini
Il presidente
dell’Inps
fa politica:
si dimetta
e si candidi

Vicepremier
  Matteo

Salvini

FALCHI & COLOMBE

TRUMP CONTRO 
LA FED: MEGLIO 
TARDI CHE MAI

di Donato Masciandaro
—a pagina 2

Andrea Biondi —a pag. 17

Pay Tv
Mediaset
vende a Sky
la piattaforma
Premium

LA STRATEGIA DEL VIMINALE
Salvini: contro gli sbarchi 
più poteri a Polizia e Gdf
Più controlli e lotta all’immigrazio-
ne irregolare, con maggiori poteri
alla Polizia di Stato e alla Guardia di
Finanza. Matteo Salvini cambia le
regole degli interventi in mare e
punta al contrasto dei flussi illegali.

—a pagina 23
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PANNELLI SCORREVOLI SOHO, TAVOLO MANTA, MADIA SELF  DESIGN G.BAVUSO 

THE SPIRIT OF PROJECT

“OSSERVATORIO  
SUL CAPITALE UMANO  
E  IL  MERCATO  
DEL L AVORO”
IXX edizione

Milano, 21 novembre
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Il dossier

La pillola che spacca l’Italia
aborto difficile con la Ru486
“Boicottata da molti medici”

CONTE, DE MARCHIS e LOPAPA, pagine 6 e 7

Altan

Svolta al processo ai cinque cara-
binieri per la  morte di  Stefano 
Cucchi,  avvenuta  il  22  ottobre  
2009. Uno degli imputati ammet-
te il pestaggio e chiama in causa 
due colleghi. Ilaria, la sorella di 
Stefano: «Il muro è stato abbattu-
to.  Ora sappiamo e saranno in  
tanti a dover chiedere scusa».
 FINOS, SCARPA e VINCENZI
 pagine 2 e 3

Cucchi, la verità del carabiniere
“Calci e pugni, così fu pestato”
Svolta dopo nove anni, militare imputato accusa due colleghi. La sorella Ilaria: “Il muro è caduto”

L’inchiesta

CHI TREMA
ORA NELL’ARMA
Carlo Bonini

Domani Fuoricampo
L’inserto di otto pagine di grande giornalismo europeo

Le critiche a Bankitalia e Upb

“Il potere non deve inebriare”
Mattarella difende le authority
dall’attacco di Salvini e Di Maio

Luigi Di Maio, il grillino che 
non andava a caccia di 
poltrone ma ne ha pretese 

e ottenute tre, è così fissato 
con la caccia ai raccomandati 
che voleva creare un 
ministero per la Meritocrazia. 
Non sappiamo chi avrebbe 
scelto, ma crediamo di sapere 
da quale città sarebbe 
arrivato: Pomigliano d’Arco.

pagina 34

America-Cina: tutto sta 
cambiando nel rapporto 
tra le due superpotenze 

mondiali e ne risentiremo 
a lungo le conseguenze. 
Le turbolenze dei mercati 
o l’attacco di Trump alla Fed 
sono increspature alla 
superficie della crosta terrestre. 
Annunciano qualcosa che 
si muove nelle profondità. 

pagina 26

LA LEGA FALLISCE
L’ASSALTO
ALL’ORO CARIPLO
Roberto Rho

Wolfgang Schäuble
“Il populismo
sta mettendo
sotto pressione
la democrazia”

Il presidente del Bundestag:
“Noi non vogliamo steccati
In Germania ne abbiamo avuti 
abbastanza. E non è stata
l’austerity che ha spianato la
strada ai sovranisti in Europa”

TONIA MASTROBUONI, pagina 4

Intervista a

MICHELE BOCCI, pagine 18 e 19

C’è un ramo dell’inchiesta 
del pm Giovanni Musarò 
sull’omicidio di Stefano 

Cucchi che cammina veloce 
e promette di non fermarsi. 
Due distinti fascicoli per falso 
ideologico e soppressione 
di documento pubblico. 

pagina 3

Vestivano la divisa, 
portavano le stellette, erano 
due carabinieri, dentro 

una caserma: e hanno pestato 
a sangue Stefano Cucchi, 
gettandolo a terra, per poi 
colpirlo con un calcio in faccia. 
Adesso lo sappiamo, a distanza 
di nove anni dai fatti. La lunga 
battaglia solitaria di Ilaria, 
la sorella del giovane morto 
una settimana dopo l’arresto, è 
finalmente riuscita a rompere 
il muro di silenzio, di omertà, 
di ricatti e di paura che ha 
avviluppato per un decennio 
quella vicenda con una falsa 
verità, ostinatamente, contro 
ogni evidenza. Perché il corpo 
di Stefano Cucchi, quel volto 
tumefatto e pieno di lividi per 
i colpi ricevuti, era una denuncia 
che non si riusciva a nascondere.
Oggi ci troviamo di fronte 
contemporaneamente una verità 
tardiva, e una vergogna di Stato 
durata troppo a lungo, grazie 
a infinite complicità, 
a connivenze, a correità. 
A un senso dello Stato che non è 
sentimento ma solo affiliazione 
d’apparato, e non cresce dentro 
la coscienza democratica 
e nel pieno rispetto della legge 
e dei diritti del cittadino, 
chiunque egli sia, naturalmente 
anche in manette.

continua a pagina 34 I

L’editoriale

LA LUNGA
MENZOGNA
DI STATO
Ezio Mauro L’OMOFOBIA

CON POLTRONA
AL MINISTERO
Sebastiano Messina

I l blitz leghista sulla 
Fondazione Cariplo scatta 
il 26 luglio scorso, il giorno 

della pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale del decreto 
Milleproroghe. Nascosto in 
una piega del provvedimento 
un comma che, simulando 
la proroga, in realtà anticipa 
al 31 ottobre l’elezione 
dei presidenti delle Province.

pagina 8

Davide Mazzanti
“La nostra forza
sta nell’avere
radici diverse”

Il ct delle azzurre di volley
“Abbiamo voglia di stupire
inseguendo il Mondiale”

COSIMO CITO, pagina 57

CINA E AMERICA 
IL GIOCO
DELL’EGEMONIA
Federico Rampini

Intervista a

 Fondatore Eugenio Scalfari

VENERDÌ
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Prezzi di vendita
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Lirica Torino, serve uno scatto
per difendere il Teatro Regio
LUIGI LA SPINA —  P. 25

Volley Cristina, Myriam, Paola
Le azzurre vincenti ai Mondiali
ROBERTO CONDIO —  P. 37

Luca Carboni “In tour niente politica,
ma solo musica tra passato e futuro”
FRANCO GIUBILEI —  PP. 26-27
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DEF, OK DELLE CAMERE. ALLARME DI BOERI: 100 MILIARDI DI DEBITI IN PIÙ PER LA PREVIDENZA

Attacco alle Authority
Lo scudo di Mattarella
Dopo l’affondo del governo contro Bankitalia: “L’indipendenza non si discute”

Altolà di Mattarella contro gli attac-
chi alle Authority. Il Presidente del-
la Repubblica rivolge un messaggio
al governo: il potere non deve ine-
briare. Caustica la risposta del mi-
nistro Savona: meno parlo e meglio
è. Allarme di Boeri sulle pensioni:
100 miliardi di debito in più con
«quota 100». SERVIZI —  PP. 6-9

STAMPA
PLUS ST+

REPORTAGE

GABRIELE MARTINI

La scala dei pesci
che restituisce al Po

cefali e storioni
P. 17

IL CASO

GIUSEPPE AGLIASTRO

Terrore per la Soyuz:
gli astronauti

si lanciano nel deserto 
P. 12

LE STORIE

GIULIA SCATOLERO

Nergi, il mini kiwi
pieno di vitamine
creato a Saluzzo

P. 32

ALESSANDRA DELLACÀ

La caccia al tesoro
per conoscere

la Sacre Scritture
P. 32

BUONGIORNO Camerata Guevara MATTIA
FELTRI

I progressi del dibattito pubblico italiano sono esemplifi-
cati dalla nuova polemica culturale a destra, suscitata dal
poster in elogio a Che Guevara diffuso dai giovani melo-
niani (giovani e meloniani, ecco due colpe a cui rimedierà
il tempo). Non l’ha presa bene lei, Giorgia Meloni, né Mau-
rizio Gasparri, né alcuni editorialisti stupiti dall’ibridazio-
ne fra rossi e neri. Però, nuovo dibattito per modo di dire:
sarà la settantesima volta in cinquant’anni che qualche 
ragazzo o qualche eretico di destra si invaghisce del Che,
e qualche capo o qualche custode dell’ortodossia di destra
se ne rammarica. Adriano Bolzoni, volontario di Salò, alla
morte del Che ne scrisse la prima biografia in angolatura
fascista. E da allora è stato un continuo innamoramento
per il rivoluzionario che dannunzianamente rinuncia al

comando e riprende la battaglia, per l’idealista che prima
spara e poi parla (succede quando si crede troppo nelle
proprie idee), per il nazionalista antimperialista e antia-
mericano; e negli Anni Settanta le camerette dei giovani
fasci erano addobbate dalla foto del Che e da quella di Val-
le Giulia, anno 1968, quando studenti di destra e di sini-
stra fronteggiarono la polizia insieme, prima che arrivasse
Giorgio Almirante a porre fine all’incestuosa unione. Ince-
stuosa perché il Che, se ce ne fosse bisogno, è una delle 
prove della storia che comunisti e fascisti sono gemelli se-
parati alla nascita. A chiudere la questione basterebbe quel
sant’uomo di George Orwell, quando disse che pari sono,
e fra i due c’era poco da scegliere. E invece no, e chi resta
in mezzo prende botte a destra e a sinistra. —  

Cucchi, carabiniere
confessa il pestaggio
Francesco Tedesco ha ricostruito i fatti e ha
«chiamato in causa» due colleghi imputati
per la morte del giovane geometra romano.
FELTRI, IZZO, PERINA E TOMASELLO —  PP. 2-5

SCONFITTA L’OMERTÀ

Il coraggio di Ilaria
e il riscatto dello Stato
GIOVANNI DE LUNA — P. 25

FRANCESCO GUERRERA —  P. 20

I CALI IN BORSA

I MERCATI
HANNO PAURA
DI TUTTO

LE SFIDA NEL PD

La scelta dei renziani
In campo Minniti
contro Zingaretti

CARLO BERTINI —  P. 11

FRANCESCA SFORZA
INVIATA A MONACO 

INTERVISTA

“Noi verdi tedeschi
siamo l’antidoto
a Orban e Salvini”

CONTINUA A PAGINA 13
COMMENTO DI STEFANO STEFANINI —  P. 25

CLAUDIO PERI/ANSA

«Jaaaa, Hallo Muen-
chen!!!», buongiorno Mo-

naco. La voce di Katharina
Schulze, 33 anni, capolista dei
Verdi alle regionali bavaresi
2018, arriva sulla Marienplatz
come un secchio d’acqua su un
addormentato. La piazza non è
piena, ma l’allegria di «Katha»,
come la chiamano gli amici,
conquista e avvicina.
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Mirko Polisano

«H
o ucciso io Tanina, vole-
va raccontare a tutti di
noi. L’ho ammazzata in
palestra dopo la lezione.

L’ho voluta incon-
trare per dirle che
questa storia così
non poteva conti-
nuare». Alla fine è
crollato Andrea De
Filippis, il 56enne

ex ispettore di polizia e personal
trainer di Maria Tanina Momilia.

Apag. 17
Marani apag. 17

ROMA Scontro tra il presi-
dente dell’Inps e Matteo
Salvini. «Con quota cen-
to pensioni a rischio»,
sottolinea il presidente
dell’Inps cui il vicepre-

mier replica: «Si dimetta
e poi si candidi». Assegni
più alti, nuove esenzioni
dal taglio.

Cifoni e Franzese
a pag. 4

La prima condanna è arriva-
ta: 4 anni e 8 mesi a uno dei
due carabinieri che stupraro-
no due studentesse a Firenze.

Mangani apag. 16

Studentesse abusate

Lo stupro di Firenze
militare condannato

Il delitto di Maria a Fiumicino

Mario Ajello

D
iceva Orazio: «Che cosa
migliore di Roma?». Os-
servandola dal tetto del
Viminale, Roma è magni-

fica, proprio come lo è da
qualsiasi angolo visuale. Per-
fino un lum-
bard, Matteo Sal-
vini, uno che di-
ce «ciapa lì e por-
ta a ca’» a propo-
sito del via libe-
ra al decreto si-
curezza o che inciampando
su un filo della parabola tivvù
in cima al ministero esclama
rivolto a se stesso in slang mi-
lanese: «Ocio!», può resistere.

Continuaapag. 27

ROMAMinistri in trincea. La ti-
tolare della Sanità Giulia Gril-
lo a suoi: «Finché ci sarò io la
spesa sarà invariata, altri-
menti me ne vado».

CanettieriePacificoapag.5

Ministeri in trincea

Fondi da ridurre,
l’altolà della Grillo

Alessandro Orsini

L
a visita del premier Giu-
seppe Conte in Etiopia è
importante per tre ragio-
ni. La prima ha a che vede-

re con la sicurezza. L’Etiopia
è il partner più importante de-
gli Stati Uniti nella lotta al ter-
rorismo nel Corno d’Africa. È
saggio che l’Italia abbia buoni
rapporti con tutti i Paesi in
buoni rapporti con gli Stati
Uniti, se tali Paesi sono nella
zona d’influenza dell’Italia o
nella zona in cui ambisce a es-
sere influente. La ragione è
semplice: gli Stati Uniti sono
la più grande potenza del
mondo e, al momento, non so-
no sfidabili da nessuna forza
o coalizione di forze.

Giusto che l’Italia abbia
una politica estera autono-
ma. Ma è importante che ab-
bia una politica estera vincen-
te, che le consenta di recupe-
rare le posizioni perdute nel
Mediterraneo. Come abbia-
mo spiegato più volte su que-
ste pagine, l’Italia non può fa-
re a meno degli Stati Uniti per
bilanciare la situazione sfavo-
revole che si è creata in Libia.
E siccome gli Stati Uniti sono
in ottimi rapporti con l’Etio-
pia, anche l’Italia deve esser-
lo. Non a caso, la visita di Con-
te è stata preceduta da quella
in Libia di Emanuela Del Re,
vice ministro agli Affari Este-
ri, la quale ha avuto ieri in-
contri diplomatici della mas-
sima importanza, a Gubba,
con il presidente del parla-
mento di Tobruk, Aguila Sa-
leh, e con il generale Haftar,
in vista della conferenza per
la Libia che si terrà a Paler-
mo, il 12 e 13 novembre.

Continuaapag. 27
Ventura a pag. 14

Valentina Errante

U
n carabiniere ammette il
pestaggio di Stefano Cuc-
chi e accusa due colleghi.
La rivelazione in aula è di

uno degli imputati nel proces-
so per l’omicidio preterinten-
zionale del giovane romano:
«Ho visto i colpi dei miei col-
leghi». Salvini invita la sorella
al Viminale.  Apag. 10

Allegri a pag. 11

Soyuz, lancio con avaria: piloti salvi
Il lancio della Soyuz, in alto a destra la navicella caduta dopo il guasto (foto ANSA/AP)  D’Amato a pag. 15

«L’ho uccisa dopo la lezione»
Il crollo del personal trainer

Buongiorno,Sagittario!
Dall’uscitadiSaturno,adicembre,
noncisonopresenzecosmiche
nelsegno.Significachevivetedi
appoggidisegniamici.Oggila
Lunaèconvoi, inaspettovirilecon
Marte;ungrandeSoleinBilancia
illuminailsentierodegli incontri.
Grandicoseinarrivo!Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

INCONTRI DECISIVI

PER IL SAGITTARIO

ROMA Il Presidente Mattarella ri-
chiama il governo sullo scontro
con le authority: «No a troppo
potere, la Costituzione tutela le
autorità indipendenti». Gelo
dell’esecutivo. Intanto sui con-
tratti degli statali c’è il rebus li-
quidazioni. Def, sì delle Camere.
La Bce: niente aiuti all’Italia fuo-
ri da un piano Ue.

Bassi, Di Branco, Gentili,
Guaita e Pollio Salimbeni

da pag. 2 a pag. 9

Mattarella: no a troppo potere
Statali, la mina liquidazioni
`Il Colle difende le authority dopo gli attacchi: «La Carta ne tutela l’indipendenza»
Def, sì dalle Camere. La Bce: l’Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano Ue

La riforma della Fornero

Pensioni, allarme Boeri: lite con il governo
Assegni più alti, nuove esenzioni dal taglio

E cita Mussolini

Se Salvini
s’innamora
di Roma

Le chances dell’Italia

Come darsi
un nuovo ruolo
riscoprendo
Eritrea-Etiopia

Cucchi, svolta in aula
carabiniere ammette:
«Picchiato in caserma»
`La rivelazione di uno degli imputati: «Ho visto
i colpi dei colleghi». Il Viminale invita la famiglia

Atterraggio d’emergenza in Kazakistan

Speciale Fiera
Maker Faire
se l’innovazione
può rendere
tutto possibile
Un inserto di 12 pagine

L’intervista
Stefano Sollima
«Il mio “Soldado”
ha stregato
Hollywood»
Satta a pag. 27

Il Mondiale
C’è una Nazionale
che vince sempre:
le ragazze del volley
alle Final Six
Cordella nello Sport
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Fattura elettronica, con calma
Potrà essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione 

Nel dl fiscale anche l’abolizione delle sanzioni sui ritardi nei primi sei mesi del ’19
Sarà rimosso l’obbligo di fatturazio-
ne immediata: a decorrere da luglio 
2019, la fattura dovrà essere emes-
sa entro dieci giorni da quello di 
effettuazione dell’operazione. Men-
tre spariranno le sanzioni per i pri-
mi sei mesi di applicazione dell’e-
fattura. Stop, inoltre, all’obbligo di 
numerare le fatture d’acquisto. 
Questi alcuni correttivi alle norme 
sull’Iva previsti nella bozza di decre-
to legge fiscale collegato alla mano-
vra di Bilancio 2019.

Ricca-Bartelli a pag. 26
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Decreto fiscale - La 
bozza del provvedi-
mento  
Elezioni pulite - La 
proposta di legge 

approvata dal-
la Camera 
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STARTUP INNOVATIVE

Strumenti 
partecipativi 

e crowdfunding 
nello statuto

De Stefanis a pag. 30

DECRETO IN DIRITTURA

Nella pace 
fiscale spazio ai 
processi verbali 
di constatazione

Bongi-Poggiani a pag. 27

SEZIONI UNITE

Sequestro 
preventivo, ok 
l’appello senza 
istanza riesame

Marinozzi a pag. 29

Quello che si è aperto tra l’Ue e l’Italia 
è uno scontro il cui obiettivo ultimo è 
far passare una manovra che avrebbe 
un enorme potenziale elettorale in 
grado di modificare gli equilibri euro-
pei. Infatti, una vittoria dei partiti 
euroscettici, come la Lega di Salvini, 
permetterebbe di far saltare l’alleanza 
tra popolari e socialisti che da lungo 
tempo controlla l’Ue. Gli autori della 
lettera sul Def indirizzata all’Italia, 
Moscovici e Dombrovskis, militano in 
formazioni politiche in caduta libera. 
Il partito del vicepresidente lettone 
nelle ultime elezioni è passato dal 22 
al 6,7%; il partito del commissario agli 
affari economici e monetari nelle pre-
sidenziali francesi del 2017 ha rag-
giunto il suo minimo storico.

Loiacono a pag. 6

La disinformazione si può fare in 
modo palese e dozzinale. Cioè for-
nendo ai lettori o agli ascoltatori 
delle fake news, cioè delle balle, 
per intenderci meglio. Ma c’è anche 
un metodo più sofi sticato per pren-
dere per i fondelli la gente. Sono 
le fake truth, cioè le mezze verità. 
Queste, come le mine a forma di 
giocattolo, sono più difficili da 
disinnescare perché non suscitano 
diffi denza e quindi vengono bevute 
con più facilità. In questi ultimi 
due mesi, ad esempio, si è letta 
centinaia di volte la notizia (?) che 
se non avesse obbedito a Di Maio 
e a Salvini, Tria sarebbe stato 
licenziato su due piedi. Senonché, 
per la legge, un ministro non può 
essere assolutamente licenziato. Le 
ipotesi sono solo due. O può suici-
darsi politicamente, dimettendosi. 
Oppure può essere fatto fuori con 
una crisi di governo. Ma se questo 
governo si scioglie, non c’è modo 
per farne un altro fra Lega e M5s. 
Ecco perché Tria è in una botte di 
ferro. Lo sapevate?

DIRITTO & ROVESCIOChi sta perdendo il potere a Bruxelles
se la sta prendendo con Matteo Salvini

A PALERMO

Il sindaco 
Orlando 

polemizza 
con i revisori

Merli a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

PARLA BOERI

Pensioni, con 
quota 100 debito 
da 100 miliardi 

di euro
Cirioli a pag. 31

DESIGN TRICOLORE

Il Salone 
del Mobile porta 

a Mosca 280 
brand

Sottilaro a pag. 15

d

PER LE PROVINCIALI

Pd e Forza Italia 
confluiscono 

in una sola lista 
a Cuneo

Costa a pag. 5

IN AFRICA

Ispettori
senza frontiere 

contro
gli evasori

Olivieri a pag. 14

P
ANALISI DI UNO SBOOM

Perché è finita
la semi-egemonia 

delle nostre 
squadre di calcio?

Mezzatesta a pag. 11

PIENO DI FALLE

Il decreto 
su Genova 

costerà caro 
allo Stato
Cacopardo a pag. 5

Nuova serie - Anno 28 - Numero 241 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Venerdì 12 Ottobre 2018

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

Nel corso della storia (e da diecimila anni) le mura hanno
sempre promosso la coesione sociale e sviluppato la cultura

Gianfranco Morra a pag. 10

Con guida «I nuovi contratti a termine» a € 6,00 in più

€2,00*
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Impresa lean: chi si trasforma migliora redditività e 

bancabilità 

Le imprese che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking 

registrano una migliore redditività del capitale investito (2,7% in 

e un miglior rapporto posizione finanziaria netta/margine operativo lordo (3,6% in meno). Il 

differenziale di performance delle imprese lean aumenta inoltre col tempo. Da un lato, le imprese 

che applicano il Lean Thinking sono più redditizie e più «appetibili» per gli investitori.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/impresa

 

Ottobre, mese della sicurezza. Il cloud è sicuro? Il punto di 

vista di Proofpoint 

Il panorama della cybersicurezza è in continua evoluzione e tenere il passo non è semplice. La 

protezione ha un impatto diretto sulla reputazione e sui risultati di business d

sempre più importante affrontare gli argomenti e le sfide di sicurezza in modo che tutti possano 

comprenderli, anche le figure meno tecniche.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/ottobre

proofpoint/ 

Prevenire gli attacchi ransomware grazie a cinque consigli di 

Check Point 

In USA ed Europa, il mese di ottobre è dedicato alla consapevolezza sulla sicurezza informatica

(NCSAM – National Cyber Security Awareness Month). NCSAM è una campagna di 

sensibilizzazione pubblica che guida le imprese e le persone nel prendere misure proattive per 

proteggersi dalle minacce informatiche.

Impresa lean: chi si trasforma migliora redditività e 

Le imprese che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking 

registrano una migliore redditività del capitale investito (2,7% in più) rispetto alle imprese non lean 

e un miglior rapporto posizione finanziaria netta/margine operativo lordo (3,6% in meno). Il 

differenziale di performance delle imprese lean aumenta inoltre col tempo. Da un lato, le imprese 

g sono più redditizie e più «appetibili» per gli investitori.

https://www.giornaledellepmi.it/impresa-lean-chi-si-trasforma-migliora-redditivita-

Ottobre, mese della sicurezza. Il cloud è sicuro? Il punto di 

Il panorama della cybersicurezza è in continua evoluzione e tenere il passo non è semplice. La 

protezione ha un impatto diretto sulla reputazione e sui risultati di business di un’azienda, quindi è 

sempre più importante affrontare gli argomenti e le sfide di sicurezza in modo che tutti possano 

comprenderli, anche le figure meno tecniche. 

https://www.giornaledellepmi.it/ottobre-mese-della-sicurezza-il-cloud-e-sicuro

Prevenire gli attacchi ransomware grazie a cinque consigli di 

In USA ed Europa, il mese di ottobre è dedicato alla consapevolezza sulla sicurezza informatica

National Cyber Security Awareness Month). NCSAM è una campagna di 

sensibilizzazione pubblica che guida le imprese e le persone nel prendere misure proattive per 

proteggersi dalle minacce informatiche. 

 

Impresa lean: chi si trasforma migliora redditività e 

Le imprese che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking 

più) rispetto alle imprese non lean 

e un miglior rapporto posizione finanziaria netta/margine operativo lordo (3,6% in meno). Il 

differenziale di performance delle imprese lean aumenta inoltre col tempo. Da un lato, le imprese 

g sono più redditizie e più «appetibili» per gli investitori. 

-e-bancabilita/ 

Ottobre, mese della sicurezza. Il cloud è sicuro? Il punto di 

Il panorama della cybersicurezza è in continua evoluzione e tenere il passo non è semplice. La 

i un’azienda, quindi è 

sempre più importante affrontare gli argomenti e le sfide di sicurezza in modo che tutti possano 

sicuro-il-punto-di-vista-di-

Prevenire gli attacchi ransomware grazie a cinque consigli di 

In USA ed Europa, il mese di ottobre è dedicato alla consapevolezza sulla sicurezza informatica 

National Cyber Security Awareness Month). NCSAM è una campagna di 

sensibilizzazione pubblica che guida le imprese e le persone nel prendere misure proattive per 



Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/prevenire-gli-attacchi-ransomware-grazie-a-cinque-consigli-di-

check-point/ 

Impresa lean: chi si trasforma migliora redditività e 

bancabilità 

Le imprese che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking 

registrano una migliore redditività del capitale investito (2,7% in più) rispetto alle imprese non lean 

e un miglior rapporto posizione finanziaria netta/margine operativo lordo (3,6% in meno). Il 

differenziale di performance delle imprese lean aumenta inoltre col tempo. Da un lato, le imprese 

che applicano il Lean Thinking sono più redditizie e più «appetibili» per gli investitori. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/impresa-lean-chi-si-trasforma-migliora-redditivita-e-bancabilita/ 

 

A metà 2018 salgono a oltre 125 mila le imprese digitali, in 

crescita dell’8,7% in tre anni, con un maggiore dinamismo 

(+10,6%) nel Mezzogiorno. Nel 2018 vendite e-commerce a 

+11,8% 

La progressiva digitalizzazione dell’economia italiana – rafforzata dalla crescita degli investimenti 

sostenuta dagli incentivi previsti da Impresa 4.0 – crea opportunità sul lato dell’offerta e in tale 

prospettiva ci colloca la crescita delle imprese digitali. L’interazione tra questo segmento di 

imprese, la manifattura e l’artigianato è al centro di Maker Faire European Edition che si apre oggi 

a Roma e che lo scorso anno ha registrato oltre 120.000 visitatori. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/a-meta-2018-salgono-a-oltre-125-mila-le-imprese-digitali-in-

crescita-dell87-in-tre-anni-con-un-maggiore-dinamismo-106-nel-mezzogiorno-nel-2018-vendite-e-

commerce-a-118/ 

 


