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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Grillo e l’effetto Potëmkin

N on mi sorprende che Beppe Grillo
abbia infamato gli autistici per
sbertucciare gli avversari politici.

Mi sorprende che la platea, persino quel-
la dei vaffa, abbia osannato una battuta
così repellente. Mi sorprende che per la
seconda volta in pochi giorni — ieri su
un Frecciarossa da Milano a Trieste —
una donna abbia dato della negra alla vi-
cina di posto e preteso di farla sloggiare,
benché fosse in possesso di regolare pre-
notazione. Mi sorprende che sempre più
spesso, in tv, sia soltanto il linguaggio
sboccato a strappare l’applauso liberato-
rio del pubblico in studio. Ringrazio i let-
tori che hanno cercato di spiegarmene le
ragioni. Dicono che si tratti dell’effetto
Potëmkin. Il politicamente corretto non
avrebbe solo trasformato il cieco in non

vedente e il papà e la mamma in genitori
1 e 2, ma anche creato una retorica in cui
le minoranze vengono sempre blandite e
le maggioranze sempre colpevolizzate.
Questa lunga dittatura dell’idiozia, im-
putabile a una certa sinistra estenuata ed
estenuante, avrebbe generato per reazio-
ne l’attuale stagione di rigetto delle buo-
ne maniere, dove la bontà è scambiata
per ipocrisia e la cattiveria per sincerità.
Chiedo scusa se nel mio piccolo ho

contribuito all’effetto Potëmkin. Per me
il buonismo può svanire senza rimpianti,
a patto che non lo si confonda con l’uma-
nità. Cioè con l’idea che al mondo esisto-
no anche gli altri e non solo il partito che
al momento vanta il maggior numero di
iscrizioni: quello del proprio Ego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il balzo della Lega:
anche il Trentino
va al centrodestra

LE ELEZIONI CADE ILMUROPD,M5S INCALO

Domani gratis
Torna il mensile Cook:
inchieste, ricette, chef e diete
di Angela Frenda a pagina 29
e nel supplemento in uscita con il «Corriere»

Domani gratis
Eventi,mostre,ristoranti
Ilmegliodellacittàchecambia
nelsettimanale«ViviMilano»
Chiedete l’inserto in edicola
Sul web: vivimilano.corriere.it

1941 - 2018 La morte dell’imprenditore

Addio a Gilberto Benetton
La famiglia, il ponte, i dolori

C on i fratelli Luciano,
Giuliana e Carlo aveva

fondato un impero
economico. Gilberto
Benetton è morto a 77 anni.
Era malato da tempo. Nel
luglio scorso la scomparsa
del fratello Carlo. Un anno
segnato anche dalla tragedia
del ponte di Genova.

da pagina 8 a pagina 11
Ferraino, Piva

di Gian Antonio Stella

Gilberto Benetton era nato a Treviso nel 1941. Assieme ai tre fratelli, nel ‘65, aveva fondato il gruppo

L’Italia: trattiamo
EConte chiama
Juncker eMerkel
LarispostaallaUe:malamanovranoncambia

La manovra non cambia. Ma l’Italia è dispo-
sta a trattare con l’Europa. Questa la risposta
alla lettera di Bruxelles. E Conte incontrerà
Merkel e Juncker.

da pagina 2 a pagina 6

di Francesco Daveri

«I
l posto
dell’Italia è in
Europa e
nell’area euro».
Così chiude la

lettera inviata dal ministro
dell’Economia Giovanni Tria
alla Commissione europea.
È una conclusione
opportuna perché—
malgrado i toni volti ad
incoraggiare un «dialogo
costruttivo e leale»— la
lettera del ministro non offre
in realtà solidi appigli alla
prosecuzione di tale dialogo.
Ai rilievi sollevati da

Bruxelles sull’eccessivo
aumento di spesa pubblica e
sulla corposa deviazione
dell’obiettivo di deficit
strutturale contenuti nel
Documento di bilancio la
risposta della lettera è
sbrigativa. L’aumento di
spesa pubblica(+2,7% per il
2019, in luogo dello 0,1
raccomandato dall’Europa) è
— si dice—dettato dal
mancato ritorno del Pil
dell’Italia ai livelli pre-crisi e
dall’esigenza di proteggere le
parti più svantaggiate della
popolazione. Lo
scostamento dagli obiettivi
di deficit strutturale (salirà
di 0,8 punti, anziché calare
di 0,4) su cui l’esecutivo si
era impegnato di fronte a
tutti gli altri capi di Stato
europei durante l’estate è
rinviato al 2022,
praticamente alle calende
greche.

continua a pagina 32

L’AZZARDO
INEFFICACE

●GIANNELLI

DaMontanelli
alla Brexit:
frammenti di vita
di Beppe Severgnini

ILNUOVOLIBRO

●STORIE&VOLTI

I l mio primo articolo è
uscito domenica 21 gennaio

1979 su «La Provincia» di
Cremona. Avevo ventidue anni
e frequentavo il terzo anno di
università a Pavia. Il direttore
si chiamava Mauro Masone.
Lo avevo perseguitato al
telefono per mesi, finché mi
aveva detto: «Prova a scrivere
qualcosa». Argomento: la
grande nevicata a Crema. Mi
sembrava il titolo di un tema
delle elementari, ma ho fatto
finta di niente.

continua alle pagine 42 e 43

SUSLOVELOSTRAPPOUSA

«Euromissili?
Mosca direbbe:
atto di guerra»
di Paolo Valentino

Dmitrij Suslov pesa le
parole. Perché la

situazione è delicata e il
«clima è di scontro». Se gli
Stati Uniti con il ritiro dal
Trattato Inf (quello che mise
fine alla vicenda degli
euromissili) dovessero
installare missili nucleari in
Europa, ad esempio in
Polonia, «la Russia lo
giudicherà come un atto di
guerra» dice al Corriere lo
stratega e analista vicino al
Cremlino.

a pagina 14 Dragosei
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Studio suMarte:
c’è l’ossigeno
di Giovanni Caprara

a pagina 27

di Paola Pica
a pagina 9

ILRITRATTO

L’impero oltre le T-shirt

di Leonardo Del Vecchio
a pagina 11

ILRICORDO

Io e lui, fianco a fianco

❞

di Marco Imarisio

A nche la Provincia autonoma di Trento si
allinea al Nordest leghista. Il partito di

Matteo Salvini esce dal turno elettorale come
il vero vincitore e manda in archivio vent’anni
di governo di centrosinistra. Il Carroccio
diventa il primo partito e sale al 27%,
guadagnando ventuno punti percentuali
rispetto al 2013 e mantenendo il trend delle
recenti politiche; il Pd paga la spaccatura del
centrosinistra autonomista, scendendo dal
22,07% al 13,9%. I 5 Stelle non vanno oltre il 7,2
per cento.

alle pagine 12 e 13 Casalini, E. Franco
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Domani con Il Sole
Le mosse giuste
per chi acquista,
vende o affitta
un'abitazione

Edoardo Riccio
 —a pagina 30

Seconde case
Spese energetiche,
il «fattore d’uso»
mette ordine
nei contabilizzatori

|  Indici&Numeri w PAGINE 39-41FTSE MIB 18966,22 -0,60% | SPREAD BUND 10Y 308,50 +3,20 | €/$ 1,1494 +0,21% | BRENT DTD 80,96 -0,27%

Il futuro della Norvegia si chiama
nave elettrica. Il Paese scandinavo
(uno dei più ricchi del mondo) sta
puntando con grande determina-
zione sull’e-shipping, per diversifi-
care la propria struttura economica,
ancora troppo dipendente da petro-
lio e gas.

Enrico Marro —a pag. 33

DECRETO SICUREZZA
Quattro anni per ottenere
la cittadinanza italiana
Sono due le principali innovazioni 
introdotte dal decreto sicurezza in
materia di cittadinanza: il venir me-
no del silenzio assenso il raddoppio
da 2 a 4 anni del riconoscimento della
cittadinanza per matrimonio e natu-
ralizzazione. Il M5S è critico e vorreb-
be abrogare l’articolo 14. —a pagina 17

ENERGIA

Germania pronta 
ad acquistare
il gas dagli Usa
La Germania tende la mano agli
Stati Uniti nel suo piano di espan-
sione di export di gas liquefatto
(Gnl). Il governo tedesco, con
l’obiettivo anche di ridurre la sua
dipendenza dalle foniture dalla
Russia, ha deciso di co-finanziare la
costruzione di un terminal navale
per il Gnl americano nel Nord del
Paese. Un’opera, di cui si parla da
anni, che richiede investimenti per
500 milioni di euro. —a pagina 22

Nel 2017, rileva Intesa Sanpaolo, l’in-
terscambio Italia-Russia ha eviden-
ziato un deciso incremento (+17%) 
portandosi a 20,3 miliardi di euro. Il 
valore però resta lontano dai record 
del 2013 (30,1 miliardi). Domani il pre-
mier Conte sarà a Mosca assieme a
numerosi imprenditori. —a pagina 22

PANO RAMA  

DOMANI CONTE A MOSCA
Italia-Russia, scambi in 
ripresa ma record lontano

CAPITANI D’IMPRESA

Dall’acquisto della Sme 
all’aggregazione
con gli spagnoli di Abertis

l’impero da 10 miliardi che ha da-
to lustro internazionale alla dina-
stia. Sulla scorta di un piano di di-
versificazione iniziato a fine anni
80 con l’acquisto della Sme, da cui
è nata Autogrill, e poi autostrade,
aeroporti, immobili e partecipa-
zioni finanziarie. Aveva seguito in
prima persona l’aggregazione
con gli spagnoli di Abertis. Negli
ultimi mesi, Gilberto Benetton
aveva subito due pesantissimi
colpi. Prima la morte dell’amatis-
simo fratello Carlo e poi la trage-
dia del Ponte Morandi di Genova.

—Servizi a pagina 6-7

Morto a 77 anni Gilberto Benetton,
la mente finanziaria della famiglia

Un tetto annuale
di 100mila euro
nel condono fiscale
DECRETO LEGGE

Ridotto l’imponibile
che può essere sanato 
Meno coperture penali

Gettito al fondo taglia-tasse 
Ok della Ragioneria, il testo 
è atteso oggi in Gazzetta

Pensioni, ipotesi quota 100 
solo nel 2019: così i costi 
non aumentano nel 2020-21

Il condono fiscale arriva la traguar-
do ridimensionato. Il decreto legge
che lo introduce è atteso oggi in
Gazzetta Ufficiale, dopo il via libera
della Ragioneria. Ma la dichiarazio-
ne integrativa esce rivista dalla ver-
sione finale del provvedimento. Sa-

rà, infatti, possibile integrare impo-
nibili con un tetto di 100mila euro
per ogni anno. Ridotta di molto la
copertura penale mentre non ci sarà
proroga per gli accertamenti nei
confronti di chi non aderisce al con-
dono. Per il resto il decreto resta fer-
mo nel suo impianto, con nove
“perdoni”, in attesa del decimo in-
tervento che porterà a una sanatoria
calibrata sulle situazioni di difficol-
tà dei contribuenti. 

Sulla manovra torna al centro
dell’attenzione anche il capitolo
pensioni. Per Moody’s il quadro di
finanza pubblica prevede una quota
100 «apparentemente una tantum»,
e questo spiegherebbe come mai i
costi non aumentano nel 2020-21.
I tecnici del governo studiano que-
sta ipotesi o, in alternativa, uno stop
ad ampio raggio alla rivalutazione
degli assegni. Ma dal governo ribat-
tono: «Sarà strutturale».

—Servizi alle pagine3,4, 26 e 28

PER 350 MILIO NI

Investcorp prepara 
la vendita del 
marchio Dainese

LA MANOVRA

La decisione della Commissione eu-
ropea sui conti italiani del 2019 «sa-
rà negativa» fanno sapere autorevo-
li fonti comunitarie, ma nessuno, né
a Roma né a Bruxelles, vuole andare
allo scontro. Il premier Conte e il mi-
nistro dell’Economia, Tria, hanno
cercato di tranquillizzare i mercati
e la Ue: «Nessuna modifica». Ma in
serata prima un vertice Mef-Palazzo
Chigi, poi cena premier-vice: sul ta-
volo i possibili correttivi e le nomine
Consob e Rai. —a pagina 3

Scontato il no Ue, modifiche allo studio

10%
La «spreadonomics» non 
perdona: dalle elezioni sono 
andate in fumo azioni e bond 
per una quota pari al 10% del 
Pil. Ogni giorno i governi non 
possono affrancarsi dal 
giudizio degli investitori 

Spread e BoT
Bruciati
300 miliardi
di risparmi
in otto mesi

IL  VOTO IN TRENTINO  

di Roberto D’Alimonte

Nel 2013 si era presentato agli
elettori diviso, con un can-
didato di Forza Italia, uno

della Lega, uno di FdI e uno addi-
rittura dei Moderati in Rivoluzio-
ne (Mir). Questa volta il centro-de-
stra, fiutando la possibilità di vin-
cere, si è ricordato della “regola
aurea” del sistema maggioritario
e si è presentato unito a sostegno
di quello che era stato il candidato
della Lega nel 2013, Maurizio Fu-
gatti. La vittoria del centro-destra
era nell’aria: alle politiche del 4 
marzo ha vinto in tutti i collegi 
trentini sia alla Camera che al Se-
nato. Allora complessivamente
aveva preso il 39,1%. In queste ele-
zioni è arrivato al 47 come voti
proporzionali e al 46,7 come voti
al candidato-presidente. Al suo
interno spicca il risultato della Le-
ga che è diventata il primo partito
in provincia (27,1%). Il Carroccio
è sulla cresta dell’onda. Non così
il M5s, che sconta una sua debo-
lezza strutturale a livello di ele-
zioni amministrative. 

—a pagina 24

CENTRO-DESTRA
UNITO
CON IL TRAINO
LEGHISTA

La Norvegia offre 
incentivi
per sviluppare
navi elettriche

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

SC ANDALI.  DUE  ANNI DO PO  IL  SISMA  

Territorio dimenticato. Sopra, nella foto grande: a Visso (Macerata) 49 casette hanno bisogno di lavori per la muffa e 
i residenti stanno uscendo dalle abitazioni. Sotto a sinistra: pezzi di cartongesso già rimossi dalle casette di Visso; a 
destra: casa distrutta a Castelsantangelo sul Nera (Macerata), dove tutto è bloccato a due anni fa

di Raffaella Calandra

Dall’altra parte, ora si muovono solo i fanta-
smi. E qualche gatto. 

Oltrepassati i cancelli della zona rossa,
un unico silenzio avvolge piazze, case e macerie. 
E amplifica i passi di chi si ritrova come in un 
fermo immagine. Perché due anni dopo la succes-
sione di scosse che ha raso al suolo interi borghi, 

ucciso 303 persone e stravolto il centro Italia, 
quasi ovunque da Visso a Castelluccio, da Norcia 
a Castelsantangelo sul Nera, tutto è rimasto come 
quel 30 ottobre.Anzi, in alcuni casi, «è peggio», si 
disperano gli sfollati per la seconda volta. Sfollati 
dalle loro case per il sisma; sfollati dalle casette 
d’emergenza, per l’incuria. —Continua a pagina 5

Terremoto del Centro Italia,
la ricostruzione diventata beffa

L’ I NI ZI A TI VA  

«Pace fiscale»:
parte la corsa
Giovedì la guida
con Il Sole

Giovedì in edicola un Dossier 
dedicato ai condoni del Dl 
fiscale con le indicazioni degli 
esperti del Sole 24 Ore su come 
gestire la pace fiscale.

IL CASO TOSCANA

Aziende della carta, 
della concia
e del marmo
senza impianti
per smaltire i rifiuti 

Silvia Pieraccini —a pag. 8

AUTOMOTIVE

Marelli, fusione con CK poi l’Ipo

Addio a Gilberto Benetton, scom-
parso ieri a 77 anni dopo una ma-
lattia. Era l’anima finanziaria del-
la famiglia trevigiana: se Carlo e
Giuliana erano i tecnici e Luciano
il creativo, è stato lui quello che,
con il supporto del manager più
fidato, Gianni Mion, ha creato Imprenditore. Gilberto Benetton

La prima operazione di Fca nel
dopo Marchionne porta Magneti
Marelli fuori dal perimetro del
gruppo per 6,2 miliardi di euro. Si
chiude così l’accordo con Calsonic
Kansei Corporation, big giappo-
nese dei componenti controllato
da Kkr. Il deal darà vita a un gi-

gante del settore (15,2 miliardi il
fatturato) che potrebbe sbarcare
in Borsa in un paio d’anni. Fca
(+2,89% ieri a Piazza Affari) rice-
verà una montagna di liquidità
che potrebbe portare a fine anno
la cassa netta a 8-9 miliardi; il
gruppo potrebbe deconsolidare
600-700 milioni di debito Marelli.

Marigia Mangano
—a pagina 12

Vito Lops —a pag. 2

Carlo Festa —a pag. 14

LE GUIDE

COMPRARE 
VENDERE
E AFFITTARE

CASA

I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
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Com’è lontano il 1987, 
quando Ronald Reagan 
e Mikhail Gorbaciov 

firmavano uno degli accordi 
sul disarmo nucleare che 
preludevano alla fine della 
guerra fredda. Oggi torna 
d’attualità il suo rovescio, il 
riarmo nucleare è all’ordine 
del giorno.

pagina 32

IL MONDO
A MANO
RI-ARMATA
Federico Rampini

Bruxelles boccia la manovra
Di Maio e Salvini: sarà guerra
Oggi la lettera della Ue. Conte tenta una mediazione e chiama Juncker ma è gelo

Robin Wright
“Vi racconto
House of Cards
senza Spacey”

“È stato molto complicato
fare la nuova stagione. 
Tutto è cambiato, con Kevin
non ho più avuto contatti”

SILVIA BIZIO, pagina 38

L E  I D E E

Bene anche in Alto Adige, 5S in calo

Trentino, exploit leghista
Sconfitta la sinistra divisa

CASO CUCCHI
NUOVE OMBRE
SUI CARABINIERI
Carlo Bonini
Giuseppe Scarpa

D
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i
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Èstato, da sempre, l’uomo dei 
numeri di casa Benetton. Ha 
guidato la diversificazione 

della famiglia fuori dal mondo 
della moda e dei maglioni. Ha 
spalancato, con alterne fortune, 
al clan di Ponzano Veneto le 
porte dell’Olimpo della finanza 
italiana.

pagina 8
 servizi di SARA BENNEWITZ
 e ALESSANDRA RETICO, pagine 8 e 9

Abbiamo sentito talmente 
tanto pronunciare la 
parola razzismo da aver 

smesso di comprendere il suo 
sinistro significato. Ci sembra 
la parola diventata un 
disturbo, come una tosse, un 
catarro che viene a chi è stato 
troppo esposto al freddo del 
passato. Una definizione da 
cui difendersi per tornare a 
essere liberi di dar giudizi.

pagine 34 e 35

PD E GRILLINI
SENZA IDENTITÀ
SI PERDE
Claudio Tito

• La svolta di Trento e Bolzano 
Il leghista Maurizio Fugatti è il 

nuovo governatore del  Trentino,  
dove Lega e alleati del centrode-
stra conquistano il  potere per la 
prima volta dal dopoguerra. Un ex-
ploit: 46,7% per la coalizione, 27% 
al  Carroccio,  primo partito nella 
provincia autonoma. In Alto Adige 
l’Svp al minimo storico: col 41,9% 
ha bisogno di almeno tre consiglie-
ri del gruppo italiano per la nuova 
giunta di Kompatscher. 

• La resa del Pd 
All’exploit  Lega,  in  Trentino  

corrisponde l’implosione del cen-
trosinistra autonomista. Il no dem 
alla ricandidatura comune del go-
vernatore  uscente  Ugo  Rossi  ha  
spinto il Patt a correre solo. Risulta-
to: il Pd si è fermato al 13,93% (nel 
2013 era oltre il 22%), gli autonomi-
sti sono scesi dal 17,5 al 12,6 per cen-
to. Non decollano i 5 Stelle.
 VISETTI e VECCHIO, pagine 4 e 6
 con un commento di FOLLI, pagina 32

Ettore Livini

TONI MORRISON
E IL CODICE
DEL RAZZISMO
Roberto Saviano

IL NEMICO
A OGNI COSTO
PER UN VOTO
Francesco Manacorda

IL PONTE MORANDI
ULTIMO SHOCK
Francesco Merlo

I l 4 maggio scorso, nel suo 
ufficio di viale Romania, il 
generale di corpo d’Armata 

Giovanni Nistri, Comandante 
generale dell’Arma dei 
carabinieri, incontra Ilaria 
Cucchi. È la prima volta.

pagina 11
 servizio di VINCENZI, pagina 10

Intervista a

Aveva 77 anni

Addio a Gilberto Benetton
dai maglioni alle autostrade

In guerra contro l’Europa, ma 
per che cosa? Ieri il governo ha 
ripresentato – immutata – la 

manovra economica, aprendo la 
strada alla sicura bocciatura già 
oggi da parte della Commissione 
europea e a un procedimento 
che metterà in contrasto 
frontale il governo di Roma con 
l’esecutivo comunitario.

continua a pagina 2 I

L’analisi

La storia

JAIME D’ALESSANDRO, nell’inserto di 12 pagine 

La copertina
Vivere oltre i cent’anni, ecco qual è il prezzo da pagareSaluteSalute

 Fondatore Eugenio Scalfari

Pur trattandosi di elezioni 
locali, quelle in Trentino 
Alto Adige descrivono 

plasticamente la patologia del 
nostro sistema politico. Sono uno 
specchio fedele non tanto dei 
rapporti di forza che si sono 
imposti dopo il voto del 4 marzo, 
ma della dinamica che si è 
sviluppata negli ultimi sei mesi. 
I risultati di Bolzano e Trento 
confermano infatti uno schema 
in cui esiste una destra, definita 
e certa nelle sue inclinazioni 
sempre più becere.

continua a pagina 33 I

Il commento

TOMMASO CIRIACO, ALBERTO D’ARGENIO, CARMELO LOPAPA e ROBERTO PETRINI, pagine 2 e 3

Gilberto Benetton, tra i fondatori dell’omonimo gruppo CARLO JONES / CONTRASTO

Non si può gettare in faccia ai 
giudici la morte di Benetton, 
che stava molto male 

quando crollò il ponte di Genova.
pagina 32
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TRIA MANDA LA LETTERA A BRUXELLES, OGGI LA BOCCIATURA DALLA COMMISSIONE

Il governo sfida l’Europa:
la manovra non cambia
E spera nella sponda Bce
Conte vola a Mosca, sul tavolo l’acquisto dei titoli di Stato e la crisi libica

STAMPA
PLUS ST+

OGGI IL VERDETTO

FERRIGO E SALVAGGIULO

L’eutanasia in Consulta
L’esecutivo: “Niente

diritto al suicidio”
P. 12

TUTTOSALUTE

GIORGIO CALABRESE

Un interruttore
nel cervello spinge

gli obesi a mangiare
PP. 30-31

LE STORIE

VALENTINA ROBERTO

Vercelli, via libera
alla maratona

con i passeggini
P. 28

PAOLA SCOLA

Cuneo, il museo
con i cappelli militari
del capitano Corelli

P. 28

GILBERTO AVEVA 77 ANNI

Addio a Benetton
Dal miracolo
dei maglioni
al Ponte Morandi

A 77 anni è morto Gilberto Benetton.
Gravemente malato, era stato ricove-
rato alcuni giorni fa a Treviso per una
polmonite. Con i fratelli Luciano, Giu-
liana e Carlo, aveva fondato il Gruppo
Benetton nel 1965. Aveva impresso la
sua impronta su tutte le attività della
famiglia, dal miracolo dei maglioni al
Ponte Morandi. Se Carlo e Giuliana 
erano i tecnici e Luciano il creativo, 
era lui l’anima finanziaria di un impe-
ro da 17 miliardi che ha dato lustro 
internazionale alla dinastia. 
FORNOVO E POSSAMAI —  PP. 8-9

Festa del cinema Scorsese e l’Italia
“Sedotto da Pasolini, Rosi e Visconti”
FULVIA CAPRARA —  PP. 22-23

Juve Ronaldo a Manchester
“Ricomincio contro Mourinho”
BARILLÀ E ZONCA — PP. 35-36

Lonely Planet Dalle Langhe alle Alpi
Il Piemonte la meta top nel 2019
ELISABETTA PAGANI —  PP. 26-27

SAN FRANCISCO, DAI 3 AI 10 ANNI

Apre nella Silicon Valley
la prima scuola di italiano

S i parla italiano nella Silicon Valley, anzi si studia fin da
piccoli. Da quest’anno infatti ha aperto i battenti “La

Scuola International School” di San Francisco per i bambi-
ni di tutte le nazionalità da 3 a 10 anni. E non è un caso, 
perché come si legge nell’indagine statistica sulla diffusio-
ne dell’italiano nel mondo, promossa dal ministero degli
Esteri e presentata ieri, cresce il numero di studenti (e fami-
glie) che scelgono l’italiano come lingua di formazione.

FRANCESCA SFORZA

CONTINUA A PAGINA 13

COME E’ NATA LA TEMPESTA DI GRANDINE

Le alluvioni urbane
che spaventano Roma

Domenica sera l’improvviso ingresso di aria fred-
da dai Balcani dopo giorni di caldo anomalo ha

scatenato il finimondo su Roma. Dai cumulonembi
temporaleschi è scaturito un nubifragio che avrebbe
mandato in crisi le reti di deflusso di qualunque città.
Sulla zona orientale, tra Centocelle e Tor Sapienza,
è caduta fino a una settantina di millimetri di preci-
pitazione, di cui 50 in mezz’ora. 

LUCA MERCALLI

CONTINUA A PAGINA 21

Il governo sfida l’Europa: «La mano-
vra non si cambia». E spera nella 
sponda della Bce. Il ministro dell’Eco-
nomia Tria manda la lettera a Bruxel-
les: oggi è attesa la bocciatura della 
Commissione. Intanto il premier 
Conte vola a Mosca: sul tavolo l’ac-
quisto dei titoli di Stato e la crisi libica.
SERVIZI —  PP. 2-5

Le bande di biker vicini al Cremlino hanno aperto una base in Slovacchia AGLIASTRO E MASTROLILLI — P. 10

Putin infiltra la Nato con gli squadroni in motocicletta

IVAN SEKRETAREV/AP

Q uando la Terra era piatta gli ac-
cordi industriali avevano un di-

verso respiro: raramente si andava
oltre le mura locali, materie prime
e cervelli erano a chilometri zero o
quasi. Poi, e neanche poco tempo 
fa, il mondo è cambiato. Si è tra-
sformato in un grande mercato sen-
za fusi orari dove la domanda e l’of-
ferta di lavoro, beni e servizi vivono
in uno stato di interconnessione 
permanente. Si può anche, e oppor-
tunamente, discutere se sia stato 
ben gestito, in questi anni, il grande
circo del business planetario. Ma, 
piaccia o no, è la realtà con cui le
imprese globali devono confrontar-
si per continuare a creare valore. 
Mentre l’alternativa è il ritorno al 
pianeta economicamente schiac-
ciato come una sottiletta.

Il nuovo destino che la Fca ha scel-
to per la Magneti Marelli, con la pri-
ma mossa dell’era Elkann-Manley, 
è figlio di questa consapevolezza.
CONTINUA A PAGINA 21

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il successo della Lega
a Trento e Bolzano
preoccupa i grillini

CAPURSO E COLONNELLO —  PP. 6-7

UN MODELLO PER LA FORMAZIONE

COME CREARE
I NUOVI
LAVORATORI

MARCO ZATTERIN

LE RAGIONI DELLA VENDITA

CASO MARELLI
UN PATTO
PER CRESCERE

TEODORO CHIARELLI —  P. 16

LINDA LAURA SABBADINI —  P. 21
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SCORPIONE, PRONTI

A COGLIERE I FRUTTI

Buongiorno, Scorpione!Alle
ore 13 e22Sole nel segno
apre ilmese astrale e la
stagionedel vostro
compleanno, partenza
immediata versonuove
avventure. Le imprese
professionali sono sostenute
daMercurio razionale e
Nettuno intuitivo, insiemealla
fortunadi Giove, siete comesi
dice “a cavallo”. Bisogna solo
uscire dalla palude e iniziare a
correre sui prati d’autunno,
raccogliere i fiori dell’amore.
Sposatevi domani. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Marra e le nomine
l’assist alla Raggi
smentito dal teste
Michela Allegri

I
n chiusura dell’udienza si di-
fende e fornisce un assist alla
sindaca Virginia Raggi: «Io
mi sono comportato da nota-

io». A parlare
dal banco de-
gli imputati,
nel processo
parallelo a
quello della
sindaca, è Raf-

faele Marra, ex braccio destro
della prima cittadina, accusato
di abuso d’ufficio.  A pag. 12

Il processo

Oggi Roma-Cska
Federcalcio, Gravina
presidente col 97,2%
«Subito regole certe
per le iscrizioni»
NelloSport

Manovra, strappo con l’Europa
Statali in pensione solo da giugno
`Lettera dell’Italia: necessario sforare per crescere. Oggi il no di Bruxelles
Vertice Salvini-Di Maio-Conte: tensione sui tagli alla spesa se sale lo spread

Sono stati il caldo eccezio-
nale e il repentino abbassar-
si della temperatura a cau-
sare l’eccezionale grandina-
ta a Roma.

Arcovio a pag. 15

Il clima impazzito

Ghiaccio dal cielo,
colpa del gran caldo

Mauro Evangelisti

B
litz anti assenteismo,
quaranta giardinieri nei
guai a Roma. Risultava-
no presenti, ma non era-

no al lavoro e nessuno si pren-
deva cura dei parchi e delle
aree verdi della Capitale. Nel
mirino anche i dirigenti che
non hanno controllato. È un
settore già interessato da in-
chieste giudiziarie.  A pag. 13

Parchi e ville di Roma
nel degrado: scoperti
i giardinieri assenteisti
`Sotto accusa 40 dipendenti, ma l’inchiesta
punta ai dirigenti che non hanno controllato

Risposta all’Austria

Il Trentino va
al centrodestra
Bolzano cambia

De Paolini a pag. 9

Alessandro verso la successione
il ruolo di Cerchiai e Patuano

Federico Guiglia

N
ell’epoca della Catalogna,
buone notizie arrivano
dall’Alto Adige. Visto da
lontano, il voto alle pro-

vinciali di domenica scorsa dà
ragione alla
fermezza del-
la Farnesina
contro la vo-
glia matta
del governo
viennese di
dare un pas-
saporto austriaco ai cittadini
italiani di lingua tedesca e ladi-
na dell’Alto Adige. (Nella foto
Salvini e Fugatti, vincitore in
Trentino) Continua a pag. 10

Guasco a pag. 7

Gilberto Benetton, lo stratega
da cui germogliò un impero
Edoardo Pittalis

C’
erano stati due crolli in pochi mesi in un uo-
mo già malato. Troppi. Uno privato, la scom-
parsa del fratello minore Carlo; uno enorme
e pubblico, quello del Ponte Morandi di Ge-

nova. Gilberto Benetton è morto a Treviso, aveva
77anni.  A pag.8

Cremae Vanzan allepag.8e 9

I nuovi assetti

La scoperta
Marte, ossigeno
nell’acqua
Gli scienziati:
«Vita possibile»
Apag. 15

Festa del cinema
Martin Scorsese
superstar a Roma
«Dovevo girare
un film con Fellini»
Satta a pag. 24

Carlo Nordio

N
ella lettera inviata alla
Commissione Europea il
ministro Giovanni Tria
ha scritto che le riforme

strutturali previste dal gover-
no avranno un impatto deter-
minante nel miglioramento
della nostra economia e
nell’abbattimento del deficit;
tra queste riforme campeggia
quella della giustizia, e in par-
ticolare la riduzione dei tempi
dei processi.

Purtroppo nutriamo scarsa
fiducia in questo benemerito
auspicio perché mancano le
concrete iniziative necessarie
alla sua realizzazione: la sem-
plificazione delle procedure,
la diminuzione del contenzio-
so, una radicale depenalizza-
zione e, non ultima la discre-
zionalità dell’azione penale. A
queste ragioni strutturali se
ne aggiungano due contingen-
ti, che peraltro ne costituisco-
no la conferma. La prima ri-
guarda la magistratura, e la se-
conda proprio la politica. Due
significativi esempi recenti ne
chiariranno le dimensioni.

Primo esempio. La Procura
di Agrigento aveva avviato,
con grande clamore mediati-
co, un’indagine nei confronti
del ministro dell’Interno in se-
guito all’approdo a Catania
della nave “Diciotti”, e del con-
seguente divieto di sbarco dei
migranti. Avevamo scritto su-
bito, su queste pagine, che l’in-
chiesta era nata male e susci-
tava più di una perplessità.
Primo perché quell’ufficio
non era competente, Secondo
perché era stato ipotizzato un
reato, l’arresto illegale, che
non stava in piedi, perché non
era stato arrestato nessuno.

Continua a pag. 10

Le promesse del governo

Ma la svolta
sulla giustizia
indispensabile
per la crescita

ROMA Strappo con la Ue sulla
manovra. La lettera dell’Italia
alla Commissione: «È necessa-
rio sforare per crescere». Atte-
sa già per oggi la risposta ne-
gativa. Vertice Salvini-Di Ma-
io-Conte: tensione sui tagli al-
la spesa se sale lo spread. Sta-
tali in pensione solo da giu-
gno.

Ajello, Bassi, Cifoni, Conti,
Dimito, Gentili e Pollio

Salimbeni da pag. 2 a pag. 6

L’imprenditore veneto morto a 77 anni: spaziò da Atlantia a Mediobanca

1941-2018
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Pannelli solari invece di amianto
A chi installerà sul tetto dei capannoni il fotovoltaico, le agevolazioni estese 
anche per l’autoconsumo consentiranno di coprire il costo dello smaltimento

Incentivata tutta l’energia prodotta 
dagli impianti fotovoltaici, realizza-
ti in sostituzione di coperture in 
amianto o eternit, non solo l’energia 
immessa in rete, ma anche quella 
destinata all’autoconsumo. Così, 
sarà possibile coprire gli investi-
menti realizzati per la sostituzione 
delle coperture. Arriva anche uno 
slittamento delle date d’apertura 
dei bandi per l’incentivazione delle 
energie rinnovabili. Lo prevede il 
decreto del Mise sulle rinnovabili.

De Stefanis a pag. 35
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Scuola - La senten-
za della Cassazione 
sui contratti di sup-
plenza  
Fisco - La bozza di 

decreto legge 
collegato alla 
manovra 
Ambiente - Il 

testo del decreto 
del Mise sulle ener-
gie rinnovabili
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TAR LAZIO

Stabilizzazioni  
per chi ha un 

contratto a tempo 
indeterminato

Cerisano a pag. 36

SANATORIE

La pace fiscale 
va in parlamento 

per ampliare 
i propri confini

Bartelli a pag. 30

DL FISCALE

Integrativa 
speciale a maglie 

larghe per i 
redditi più bassi

Mandolesi a pag. 32

Rubare 55,2 miliardi al fisco dei 
maggiori paesi europei, Italia com-
presa, facendosi restituire imposte 
mai pagate sui dividendi, può ben 
dirsi il più grande scandalo fiscale 
di tutti i tempi. Uno scandalo che 
mette una pietra tombale sulla pre-
sunta superiorità morale della Ger-
mania in campo finanziario, vantata 
per anni nei confronti dei paesi cica-
la del Sud Europa anche da ministri 
potenti come Wolfgang Schauble. Gli 
ideatori e gli artefici della truffa 
sono infatti tutti manager bancari 
tedeschi, che per anni hanno agito 
con la complicità di quasi tutte le 
grandi banche del loro paese, come 
stanno confermando le indagini del-
la procura di Colonia.

Oldani a pag. 7

La Rai ha dei quadri giornalistici di 
prim’ordine. Purtroppo sono male utiliz-
zati. Domenica scorsa, ad esempio, subi-
to dopo pranzo, sono andate in onda due 
trasmissioni di grande effi cacia. Non 
ideologiche ma informative. Non tirano 
le idee dalla loro parte ma fanno vedere 
i fatti. Una, Linea verde, è andata in 
onda sulla Prima rete. E l’altra, Radici 
- L’altra faccia dell’immigrazione, è sta-
ta data dalla Terza Rete. Linea verde  è 
l’erede della soporifera «Tv degli agricol-
tori». Adesso parla anche di ambiente, 
made in Italy alimentare, personaggi 
locali. È condotta in allegria. Montata 
con un ritmo indiavolato. A prova di te-
lecomando. Parla di un’Italia gioiosa, 
intraprendente, vicina. Radici invece va 
a vedere una nazione lontana assieme 
a un giovane di quel paese che, dopo es-
sere immigrato in Italia, si è integrato 
perfettamente ma tiene la nostalgia nel 
cuore. Anche qui il tema potrebbe essere 
soporifero e declamatorio. Invece le im-
magini scorrono veloci e ti coinvolgono. 
C’è una sola domanda da porsi. Perché 
la Rai non dedica a queste trasmissioni 
una seconda serata? Sarebbero veri ap-
puntamenti da servizio pubblico. Senza 
la noia incorporata. 

DIRITTO & ROVESCIOLe gigantesche truffe fi scali tedesche
dimostrano che non c’è superiorità

RIBALTONE IN ALTO ADIGE

Il futuro sindaco 
di Bolzano 

potrebbe essere 
anche leghista

Morra a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN ALLEGATO

CASSAZIONE

Premio di fedeltà 
anche alla 

dipendente che 
ha allattato

Alberici a pag. 37

MENTRE GROM SI ESPANDE

Accordo 
Unilever-Ferrero 

per produrre 
i gelati

Sottilaro a pag. 17

SBLOCCATI I FONDI 2016

Alle televisioni 
locali 78,7 

milioni 
di contributi

Plazzotta a pag. 20

GRANDI MANOVRE

Putin, con 
la Cina, vuole 

adesso sganciarsi 
dal dollaro
Mercuriali a pag. 13

PER DIFENDERSI DALLA CINA

Acciai sei volte 
più resistenti 
rispetto a 25 

anni fa
Ratti a pag. 14

a

POPULISTI TEDESCHI

L’Afd entra 
in tutte le regioni 

Prima non era
in nessuna

Giardina a pag. 13

Nuova serie - Anno 28 - Numero 250 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Martedì 23 Ottobre 2018

Aldo Cazzullo: siamo il paese che fa meno bambini 
in Europa perché non abbiamo più fiducia nel futuro

Goffredo Pistelli a pag. 8
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È aperto il tredicesimo bando di Speed MI Up

Speed MI Up ha lanciato il tredicesimo bando. La call dell’incubatore di Università Bocconi e Camera di 

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 

imprenditori con idee solide, realizzabili, innovative e potenzialmente internazionali. Dopo essere state 

selezionate, le startup avranno accesso a due anni di servizi ad alto valore aggiunto. Per ris

c’è tempo fino al 15 novembre 2018. Informazioni su

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/e-aperto

 

Che cos’è l’email fraud e come contrastarla?

Sin dalla sua nascita, l’email è uno dei target preferiti dai cyber criminali che cercano di 

impossessarsi di dati sensibili, credenziali e denaro. Come risposta le imprese hanno adottato un 

ampio numero di strumenti di email security.

Ma nonostante ciò, questo tipo di attacco è in aumento.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/che

 

Credito IVA legittimo anche se omessa la dichiarazione

Se sono rispettati e requisiti sostanziali per la detraibilità dell’IVA, il contribuente può portare in 

detrazione l’eccedenza d’imposta 

– anche in assenza della dichiarazione annuale finale.

Decisione: Sentenza n. 6488/2018 Cassazione Civile 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/credito

È aperto il tredicesimo bando di Speed MI Up 

Speed MI Up ha lanciato il tredicesimo bando. La call dell’incubatore di Università Bocconi e Camera di 

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la partecipazione del Comune di Milano, è rivolta a 

imprenditori con idee solide, realizzabili, innovative e potenzialmente internazionali. Dopo essere state 

selezionate, le startup avranno accesso a due anni di servizi ad alto valore aggiunto. Per ris

c’è tempo fino al 15 novembre 2018. Informazioni su http://startup.speedmiup.it/. 

aperto-il-tredicesimo-bando-di-speed-mi-up/ 

os’è l’email fraud e come contrastarla? 

Sin dalla sua nascita, l’email è uno dei target preferiti dai cyber criminali che cercano di 

impossessarsi di dati sensibili, credenziali e denaro. Come risposta le imprese hanno adottato un 

di email security. 

Ma nonostante ciò, questo tipo di attacco è in aumento. 

https://www.giornaledellepmi.it/che-cose-lemail-fraud-e-come-contrastarla/ 

Credito IVA legittimo anche se omessa la dichiarazione

tanziali per la detraibilità dell’IVA, il contribuente può portare in 

detrazione l’eccedenza d’imposta – fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto 

anche in assenza della dichiarazione annuale finale. 

018 Cassazione Civile – Sezione V 

https://www.giornaledellepmi.it/credito-iva-legittimo-anche-se-omessa-la-dichiarazione/

 

Speed MI Up ha lanciato il tredicesimo bando. La call dell’incubatore di Università Bocconi e Camera di 

con la partecipazione del Comune di Milano, è rivolta a 

imprenditori con idee solide, realizzabili, innovative e potenzialmente internazionali. Dopo essere state 

selezionate, le startup avranno accesso a due anni di servizi ad alto valore aggiunto. Per rispondere al bando 

Sin dalla sua nascita, l’email è uno dei target preferiti dai cyber criminali che cercano di 

impossessarsi di dati sensibili, credenziali e denaro. Come risposta le imprese hanno adottato un 

Credito IVA legittimo anche se omessa la dichiarazione 

tanziali per la detraibilità dell’IVA, il contribuente può portare in 

fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto 

dichiarazione/ 



 

eCommerce: la rincorsa dell’Europa, il ruolo dell’Italia e il 
mobile-commerce 

L’85% del commercio digitale mondiale – che vale 2.500 miliardi di euro – viene da Cina (1.000), 

US (620) ed Europa (600); ma la penetrazione sul totale retail è rispettivamente del 18%, 17% e 
10% [dati: Politecnico di Milano]. 

Sono numeri che mettono in evidenza il potenziale di crescita della rincorsa europea, dove Gran 

Bretagna (19,3%), Germania (15,2%) e Francia (13,7%) sono i tre mercati principali. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/ecommerce-la-rincorsa-delleuropa-il-ruolo-dellitalia-e-il-mobile-commerce/ 

 

 

Crescono le aziende italiane che fanno shopping all’estero 

Dall’Italia alla conquista delle imprese estere. I casi di Ferrero (che ha acquistato il business 

dolciario statunitense di Nestlé a inizio anno) e Lavazza (che ha annunciato per fine 2018 il closing 

per l’acquisto di Mars Drinks) sono solo i due esempi più recenti. Una ricerca della banca HSBC, 

realizzata dall’Università di Padova, ha evidenziato che oltre il 40% delle medie e grandi imprese 

italiane ha fatto un’acquisizione e che questa, nell’81% dei casi, è avvenuta all’estero. Ma i dati 

dell’Osservatorio Assochange, che monitora le trasformazioni organizzative, segnalano anche le 

difficoltà che si incontrano nel cambiamento: il 70% dei processi di integrazione falliscono. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/crescono-le-aziende-italiane-che-fanno-shopping-allestero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I manager: "Investire su pmi e startup" 
Dare sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese italiane, attraverso una dotazione di managerialità 

funzionale alla competitività del Paese. E' l'obiettivo a cui puntano le due proposte alla legge di Bilancio 

2019 che Federmanager ha presentato stamattina a Roma nell’ambito dell’iniziativa 'Manager e Pmi, 

binomio vincente per la crescita'. "Servono 'manager dell’innovazione' nelle aziende italiane", ha dichiarato 

il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla, in apertura del convegno, chiarendo che "queste figure 

manageriali, capaci di gestire i nuovi processi di business e favorire il consolidamento di idee innovative in 

azienda, sono le risorse chiave per stimolare la ricerca di soluzioni legate a Industria 4.0". 

Continua a leggere su: 

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2018/10/22/manager-investire-pmi-

startup_Z1Ql46AMvJCNM6nYf9STxL.html 

 

 


