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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La signora è in cucina

D opo che il rettore della Normale di
Pisa aveva denunciato l’impossibili-
tà di promuovere le professoresse,

anche un sottosegretario del governo della
Revolución ha inteso portare il suo contri-
buto alle discussioni sulla parità. Interve-
nendo a «Omnibus», il leghista Massimo
Bitonci ha zittito così la forzista Lara Comi,
che lo incalzava sull’Alta Velocità: «Se vuoi
fare la conduttrice, chiedi a La7 che ti dia-
no una trasmissione di cucina». Se avesse
detto «cucito», non avrebbe avuto proble-
mi e anche gli amici illuminati del Bitonci
— il sultano delle Ottanta Sottane e Fred di
«Wilma, dammi la clava»— avrebbero so-
stenuto calorosamente l’iniziativa. Pur-
troppo Bitonci ha detto «cucina». E, per
una sfortunata coincidenza, la conduttrice
del più famoso programma di cucina è la

compagna del capo, Elisa Isoardi, che non
avrà gioito nel vedere il proprio lavoro ri-
dotto a sfregio sessista.
Bitonci va capito. Il suo è stato un ri-

flesso condizionato. Nel nuovo catasto
del Popolo la cucina sarà adibita a gine-
ceo, affinché le bambine vi imparino a
cuocere le torte, invece di continuare a
perdere tempo sui libri, ché poi si sa dove
si va a finire: in tv, a fare domande sco-
mode ai maschi alfa come Bitonci. Ma te-
mo che una simile giustificazione non
basterà. Salvini ieri era a Mosca e potreb-
be invitare Bitonci a raggiungerlo per
chiarimenti. Non ci vada, onorevole. Da
Mosca alla Siberia il passo è breve. E nella
tundra i programmi di cucina sono con-
dotti in prevalenza da orsi.
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Domani gratis
ValerioScanu: iosultacco12
Agli insultirispondosempre
di Elvira Serra
chiedete il settimanale in edicola

La sciatrice Goggia
«Sonofieradiciòchehofatto
maricerconuovesfide
Prontaaesserecattiva»
di Flavio Vanetti
alle pagine 50 e 51

di Maurizio Ferrera

L’
idea che i poveri
vadano aiutati in
quanto privi di
reddito ha
sempre

incontrato forti resistenze
culturali nel nostro Paese.
Eppure la mancanza di
risorse economiche non è
volontaria, dipende da
dinamiche più grandi di
individui e singole famiglie,
proprio come nel caso della
disoccupazione. Risente
inoltre di pesanti
condizionamenti sociali.
Nell’Italia di oggi vivono in
povertà assoluta più di dieci
minori ogni cento. Come si
potrebbe anche solo
lontanamente pensare che
sia «colpa loro», che non
siano anche «fatti nostri»?
Del resto il contrasto agli
svantaggi sociali arreca
benefici, non solo ai singoli
individui ma a tutta la
società, sotto forma di
maggiore coesione, a sua
volta fattore di sviluppo.
Letto su questo sfondo, il

reddito di cittadinanza non
suscita perplessità. Del
resto, misure simili
esistono in tutti i Paesi Ue.
Ma la riforma non convince.
Per chi conosce il dibattito
internazionale e abbia
familiarità con le esperienze
straniere e italiane su
questo terreno,
l’impostazione di base non
è condivisibile. Così come
attualmente progettato (per
quanto si riesce a capire) il
reddito di cittadinanza
aggira infatti tutti i
problemi da cui dipende il
fenomeno povertà nel
nostro Paese e punta solo
sull’ultimo passo: il
sussidio. Un azzardato
«salto della rana», che
rischia di condurre a un
serio fallimento.
Per combattere la povertà

occorre un ventaglio di
politiche preventive,
riparative e compensative.

continua a pagina 32

Lotta alla povertà

L’INEFFICACE
SALTO
DELLARANA

CondonoContebloccal’inviodeltestoalColle.IlcommissarioeuropeoOettinger:bocceremol’Italia

DiMaio:decretomanipolato
Spuntalasanatoriasulriciclaggio.Ilvicepremier: inProcura.LiteconlaLega

●GIANNELLIPARLAVELTRONI

«ListaapertaalleEuropee
conilmegliodellasocietà»

«A lle Europee una lista
aperta con il meglio

della società, non divisa tra le
correnti pd. E si riparta da
precarietà ed ecologia». Così
al CorriereWalter Veltroni,
tra i fondatori del Partito
democratico e primo
segretario nazionale. «La
sinistra— aggiunge— è
evaporata in una grande
nube, dove è infuriata la zuffa
autoreferenziale tra chi vuole
fare il Macron e chi vorrebbe
fare il Corbyn». a pagina 11

di Aldo Cazzullo

❞

Caos sul condono. Di Maio:
«Al Colle un testo manipolato.
Vado in Procura». Ma il Quiri-
nale smentisce l’arrivo del de-
creto. E la Lega prende le di-
stanze da Di Maio. Palazzo Chi-
gi: Conte rivedrà il documento.

da pagina 2 a pagina 10

TENUTADELLAMAGGIORANZA

La vocazione
al pasticcio

L’inchiesta Fumo e cattivo odore, l’ultimo caso a Milano

I rifiuti, i falò: il Nord con le finestre chiuse

D all’inizio dell’anno sono
29 i falò di immondizia:

il sistema criminale si è
diffuso al Nord. Il dossier
del ministero. Intanto
continua a bruciare
il capannone pieno di rifiuti
a Milano. alle pagine 12 e 13

Bettoni, Ravizza

di Antonio Castaldo

Il fumo offusca ancora il cielo di Milano dopo l’incendio del capannone pieno di rifiuti alla Bovisasca, a Nord della città

LECAUSE

Lo stop cinese
Così la plastica
ci invade

L o stop della Cina ai rifiuti
stranieri ha fatto saltare

il sistema. E così la plastica
è un’emergenza. a pagina 13

di Cesare Giuzzi

Lettere e diffide:
la strana battaglia
sui piloni a rischio
di Fiorenza Sarzanini

LEAUTOSTRADE INABRUZZO

●STORIE&VOLTI

C’ è una lettera spedita il 23aprile 2018 dal direttore
generale delle Infrastrutture,
Vincenzo Cinelli, che esclude
la necessità di far svolgere
nuovi «interventi
emergenziali» sulle
autostrade che collegano il
Lazio all’Abruzzo. Sono la
A24 e A25 gestite dalla
società «Strada dei Parchi».
Anche grazie a quella
missiva, a maggio il
concessionario ha perso il
ricorso al Tar con il quale
chiedeva lo sblocco
immediato dei fondi per
l’adeguamento delle misure
di sicurezza antisismiche.

continua a pagina 23

IN CRIMEA

Studente fa strage:
18morti al liceo
di Francesco Battistini
e Fabrizio Dragosei

U no studente ha sparato
a compagni e docenti del

liceo: 18 morti. Strage in
Crimea, «escluso il
terrorismo». a pagina 17

L’ATTORECHEFU«LIGABUE»

Bucci: «Lamia vita
in casa famiglia»
di Giovanna Cavalli

F lavio Bucci, volto tv del
pittore Ligabue, vive in

una casa famiglia. «La vita è
una somma di errori, di gioie
e di piaceri». a pagina 31

Il ministro Toninelli a Bugnara
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L o scambio tra reddito di
cittadinanza e «pace

fiscale» sta provocando un
cortocircuito tra Movimento
5 Stelle e Lega.

continua a pagina 10

di Massimo Franco
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Oggi con Il Sole
Imparare l’inglese
degli affari,
un percorso
in otto puntate

Carmine Fotina
 —a pagina 29

Semplificazioni
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creditrici della Pa
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Condono, entra l’Iva 
Il tetto di 100mila euro 
vale per ogni imposta
CONTI PUBBLICI

Oettinger: la manovra sarà 
bocciata. Il vicepremier: 
si morda la lingua tre volte

Di Maio: una «manina» ha 
manipolato testo per il Colle 
Quirinale: mai ricevuto il Dl

Nuovo botta-e-risposta fra Roma e 
Bruxelles sul bilancio 2019. Ieri il com-
missario Ue Oettinger ha dichiarato a
«Der Spiegel» online che la Commis-
sione rigetterà la manovra italiana. 
Salvo poi precisare, dopo dure repli-
che dall’Italia: «Mia opinione perso-

nale, ma dovremo chiedere correzio-
ni». Il premier Conte, a Bruxelles per
il Consiglio europeo: «Bocciatura se 
non cambiamo? Confido in dialogo 
costruttivo». Chiusura in calo per la 
Borsa di Milano (-1,33%). In salita lo 
spread BTp-Bund a 309 punti.

Intanto si delineano i contorni del-
la pace fiscale: si estende all’Iva; e il 
tetto dei 100mila euro è per singola 
imposta e per singolo periodo d’im-
posta. Scudo penale per i contribuenti
che aderiscono al condono; per chi 
non si avvarrà gli accertamenti sono
prorogati. In serata Di Maio denuncia:
manipolato il testo arrivato al Quiri-
nale, ci sono scudo per i capitali al-
l’estero e non punibilità per chi evade.
Il Colle smentisce l’arrivo del Dl. 

—Servizi alle pagine 2-3

ASSICURAZIONI

Il 7-8 novembre a Monaco
la presentazione al cda 
di numeri e strategia

Il 7-8 novembre l’intero board Ge-
nerali andrà in trasferta a Monaco
di Baviera per fare il punto sul busi-
ness plan prima dell’appuntamen-
to chiave del 20 novembre, quando
il cda dovrà mettere l’ultimo sigillo
al nuovo piano industriale. Ieri si è
tenuto un primo assaggio di quello
che sarà l’incontro in Germania: un
consiglio di ordinaria amministra-
zione dove non è stato affrontato il
tema centrale delle linee guida ma
dove sono state gettate le basi per 
quello che sarà il cuore del vertice 
tedesco. La scelta di Monaco, per il-
lustrare un passaggio fondamen-
tale per lo sviluppo del Leone, ri-
sponde a una prassi consolidata in
casa del gruppo: volare un paio di 
volte l’anno in paesi cruciali per la
compagnia. Dopo il turnaround fi-
nanziario e il turnaround indu-
striale, ora il mercato si aspetta un
progetto di crescita. 

Laura Galvagni
—a pagina 16

Generali, al 25,3% i soci italiani
Vertice in Germania sul piano 

BO RSE  E  INVE ST IME NTI

New York sugli scudi.  Il Nasdaq, per un investitore europeo, risulta il miglior mercato del 2018 con un +15,44%

CO ST RUZIONI

Astaldi, ok
al concordato
C’è più tempo 
per il salvataggio
Astaldi guadagna cinque mesi per
trovare un «cavaliere bianco», ce-
dere assett e rimborsare i creditori.
Il Tribunale di Roma ha dato il via
libera alla richiesta di presentare 
una proposta di concordato in 
continuità aziendale e ha nomina-
to i tre commissari giudiziali che 
vigileranno sulla gestione: Stefano
Ambrosini, Vincenzo Ioffredi e 
Francesco Rocchi. Dopo la decisio-
ne dei giudici il titolo in Borsa ha 
tentato un rimbalzo ma ha chiuso
a -5,5% (0,599 euro). In serata un 
cda straordinario «ha preso atto 
con favore della pronuncia del Tri-
bunale» e ha reso noto che sta 
«procedendo al perfezionamento
del piano concordatario». Per la
proposta definitiva di concordato
c’è tempo fino al 16 dicembre.

Filippetti e Galvagni —a pag. 19

INVESTIMENTI PRIVATI

Più che dimezzata la dote per Indu-
stria 4.0. Secondo il documento pro-
grammatico di bilancio inviato alla
Commissione europea, la spesa per
la «proroga con riduzione» è stimata
nello 0,02% del Pil per il 2020 e nello
0,04% del Pil per il 2021. Tradotto in

cifre, rispettivamente 377 e 779 mi-
lioni di euro. L’analogo documento
dello scorso anno prevedeva 896 mi-
lioni per l’anno prossimo e 1,7 mi-
liardi per quello successivo. Le im-
prese lanciano l’allarme per la ridu-
zione di una misura che ha contribu-
ito a rinnovare il sistema produttivo.

Fotina, Orlando, Naso
— alle pagine 6-8

Industria 4.0 dimezzata
Allarme delle imprese

DREW ANGERER/AFP

-2,6
Sono 2,59 i punti in meno di 
share su base annua in 
prima serata per Mediaset 
in questo inizio di stagione 
televisiva 

Andrea Biondi
—a pagina 14

Audience
Mediaset 
inizia male 
la stagione 
L’attualità 
politica 
premia La7

RIASSETTI
Macchine per caffè Gaggia
Allo studio vendita o Ipo
Il fondo di private equity Lone Star
valuta la vendita o l’Ipo per la con-
trollata Evoca, leader nella produ-
zione di macchine distributrici di
caffé, bevande calde e snack. Il grup-
po è noto sul mercato internaziona-
le per le macchine per espresso con
il marchio Gaggia. —a pagina 21

BANCHE
Sospese le sanzioni Consob
ai vertici di Popolare Bari
Ieri la Corte d’Appello di Bari ha so-
speso le sanzioni Consob contro i
vertici della Popolare locale. Oggi
intanto si tiene l’udienza di merito
del Consiglio di Stato per recepire la
decisione della Consulta sulla rifor-
ma approvata dal Governo Renzi
nel gennaio 2015. —a pagina 16

ENERGIA
Petrolio in forte ribasso
con il balzo delle scorte Usa

Prezzi del petrolio ieri in forte ribas-
so. Il Wti è stato scambiato sotto
quota 70 dollari al barile (-2,8% cir-
ca) e il Brent a 80 dollari (-1,7% cir-
ca). Ha pesato soprattutto il nuovo
aumento, il quarto consecutivo, del-
le scorte settimanali Usa di greggio
(+6,49 milioni di barili). —a pagina 18

VERTICE A BRUXELLES

Brexit, la Ue offre
alla May un anno
di transizione in più
Nell’ambito del Consiglio Ue inizia-
to ieri sera a Bruxelles, le istituzioni
europee hanno ipotizzato di conce-
dere un anno in più al periodo di
transizione per l’uscita della Gran
Bretagna. In questo modo sarebbe
più facile trovare una intesa per la
la Brexit. «Abbiamo lavorato molto
per arrivare ad un’intesa, ma non ci
siamo ancora. Serve molto più tem-
po», ha detto il capo negoziatore
della Ue, Barnier. —a pagina 23

PANO RAMA  

Aviazione, 
le startup sfidano 
i big sul progetto
di aereo elettrico
La questione non è «se» ma «quan-
do», dicono gli esperti. Eppure il
primo velivolo a propulsione elet-
trica si innalzò sui cieli di Parigi nel
1883. Che cosa deve ancora succe-
dere affinché l’avventura dell’avia-
tore francese Tissandier con il suo
aerostato elettrico diventi una rivo-
luzione inaugurando una fase di in-
novazione e sostenibilità? Appa-
rentemente non manca molto e il
settore è in fermento. 

Alessia Maccaferri —a pag. 35

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

IL  CAS O  

15:47
Der Spiegel online 
Il commissario 
Oettinger 
annuncia 
che la Ue boccerà 
la manovra italiana

16:25
Conte a Bruxelles
Partenza del pre-
mier da Ciampino 
per partecipare al 
vertice europeo

17:23
Rettifica via tweet 
di Oettinger
«È una mia opinione
personale. Ma 
l’Europa chiederà 
correzioni»

17:55
Arrivo di Conte
Il premier a Bruxel-
les: «Confido in un 
dialogo costruttivo»

18:30
Conte-Merkel
Dialogo senza 
colpi di scena. 
Domani il premier 
avrà bilaterali con 
il collega olandese 
Rutte e il 
presidente 
francese Macron

Pensioni,
chi anticipa
quota 100
perde il 21%

«Quota 100» costa sia alle casse
dello Stato che al lavoratore che
decide di andare in pensione fi-
no a 5 anni prima rispetto ai re-
quisiti previsti dalla Fornero. In
attesa di conoscere le misure de-
finitive che entreranno in ma-
novra ieri il presidente dell’Inps,
Tito Boeri, è tornato a valutare il
possibile impatto del “pacchetto
previdenza” contenuto nella
legge di Bilancio nel corso di
un’audizione in Commissione
Lavoro, alla Camera

Secono i calcoli del presiden-
te dell’Inps per lo Stato l’onere
da sostenere, in termini di mag-
giore spesa previdenziale, arriva
a 17 miliardi nei primi tre anni e
fino a 140 miliardi dopo 10 anni
di applicazione delle nuove nor-
me. Per il lavoratore scegliere la
nuova anzianità significa invece
rinunciare fino al 20-21% (il 4%
l’anno circa) di assegno Inps ri-
spetto a quanto avrebbe incas-
sato lavorando fino a 67 anni.

Davide Colombo —a pag. 5

I NUMERI DI BOERI

INTERV IS TA  

Robiglio: «Così non si fa crescita»
—Servizio a pagina 6 Andrea Gennai e Vito Lops —a pagina 15

La preoccupazione dei gestori:
mercati ko, bene solo Wall Street

settori:
industriale

servizi
manifatturiero

prodotti
sistemi di gestione

impianti
persone-professionalità

Mm
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L E  I D E E

QUELL’ODORE
DEL CIELO
SOPRA MILANO
Piero Colaprico

Il condono perdona i riciclatori
Di Maio: testo truccato. Ira leghista 
Caos sulla manovra. Il Carroccio attacca il vicepremier M5S: noi siamo seri. Spariti i fondi per le vittime delle banche

M ilano, la città dove 
si corre sempre, 
da qualche giorno s’è 

fermata ad annusare l’aria. 
Soprattutto le mamme 
puntano le narici verso il cielo 
grigio. Sta dilagando nei 
quartieri bene della Fiera, ma 
anche laggiù al Giambellino, 
una non metaforica “puzza 
di bruciato”.

pagina 32

Eccolo qua, l’ultimo colpo 
di teatro: il condono “a sua 
insaputa”. Mancava solo 

questo, alla tragicomica Opera 
Buffa inscenata da Luigi Di Maio. 
Non si sa più se ridere o piangere, 
di fronte all’ultima uscita del 
vicepremier grillino. Tormentato 
dai rimorsi per aver sacrificato 
il principio di legalità sull’altare 
della governabilità, assediato da 
una base pentastellata furente per 
il cedimento ai truci animal spirits 
del piccolo capitalismo leghista.

continua a pagina 32 I

CROCE ROSSA
ULTIMO MISTERO
DEL PREMIER
Sergio Rizzo

Il commento

COLPO DI SPUGNA
A SUA INSAPUTA
Massimo Giannini

L’università di Pisa

Normale, il rettore denuncia
“Veleni contro le docenti
lettere infamanti e sessiste”
LAURA MONTANARI, pagina 21

La storia

Il tam-tam delle sei donne
che sfidano Virginia Raggi
“Disastro Roma, ora basta”

 Fondatore Eugenio Scalfari

Con Mussolini il rancore 
diventa il motore della 
lotta politica. Un tema 

assai attuale. Ed è anche per 
questo che la nuova iniziativa 
di Repubblica, da oggi sul sito 
— Marco Paolini che legge 
in podcast estratti del libro 
di Antonio Scurati —, acquista 
un significato più profondo.

pagina 37 

In Canada è stato fatto il primo acquisto legale di cannabis  CHRIS ROUSSAKIS/AFP

Canada, la bandiera dello spinello libero

“Gli alleati mi vogliono
alla Commissione Ue”

CARMELO LOPAPA, pagina 7

I l racconto dell’ultimo 
pasticcio comincia 
con Giuseppe Conte 

che durante la riunione 
preparatoria del Consiglio 
dei ministri sulla manovra 
fa un salto sulla sedia: 
«Scusate, ma questa che roba 
è?». Prosegue con il tecnico 
del ministero dell’Economia 
che interrogato, testuale, 
«sbianca» mentre dà vaghe 
spiegazioni, per poi 
rinchiudersi nel mutismo.

pagina 8

LUCA PIANA, pagina 25

Presentato a Milano l’inserto di Repubblica
Lunedì il nuovo Affari&Finanza, l’economia nelle vostre mani

Il condono fiscale riguarda anche 
i casi di riciclaggio. Di Maio accu-
sa: «Il testo arrivato al Quirinale è 
stato manipolato. Non so se una 
manina  politica  o  tecnica.  Così  
non lo firmo». Il Colle: mai ricevu-
to. La Lega: «Noi seri, non sappia-
mo niente di decreti truccati».

 CIRIACO, CONTE, D’ARGENIO
 DE MARCHIS, PETRINI e VITALE
 da pagina 2 a pagina 7

LEGGERE “M”
CON LA VOCE
DI PAOLINI
Marco Belpoliti

MAURO FAVALE e LUCA MONACO, pagina 11

L’intervista

 ANNA LOMBARDI, pagina 17
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L’immagine

Tanto va la gatta al lardo 
che ci lascia... Nella 
psicopatologia 

melodrammatica della politica 
italiana, rispetto al trappolone, 
alla polpetta avvelenata, 
al burattinaio, alla regia occulta, 
ma anche alla bufala 
e alla patacca, l’odierna 
proliferazione della manina 
dice che quasi mai si tratta 
di questioni serie, ma forse 
proprio perciò la si tira in ballo 
con ripetuta, sospetta intensità.

pagina 2

Il caso

QUELLA GELIDA
MANINA
Filippo Ceccarelli

Matteo Salvini
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Baglioni “Per Sanremo Giovani
voglio Rovazzi e Pippo Baudo“
COLLOQUIO DI FRANCO GIUBILEI —  P. 30

Tuttigusti Siena in festa
per il Palio straordinario
ANDREA PARODI —  NELL’INSERTO DI 8 PAGINE 

Washington Il Museo dell’Immigrazione:
quando i razzisti ce l’avevano con noi
PAOLO MASTROLILLI —  P. 29
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STAMPA
PLUS ST+

L’INCHIESTA

MAURIZIO TROPEANO

Un treno su due
dell’Alta velocità
arriva in ritardo

P. 9

IL CASO

NICOLA PINNA

Sassari, multato
se attraversi la strada 
guardando il cellulare

P. 17

LE STORIE

FILIPPO MASSARA

Ticino, i pendolari
in motoscafo

a fare shopping 
P. 32

VALENTINA FASSIO

Asti, un viaggio
con la memoria

nella carrozza virtuale
P. 32

BUONGIORNO Due ore, cinquanta scatole MATTIA
FELTRI

Pensate a casa vostra, i vostri mobili, i vostri vestiti, i piat-
ti, le foto, i quadri, i giocattoli dei bambini, il computer,
la collezione di dischi, i libri, le coperte, le lenzuola, le
boccette di profumo, il rasoio, i gioielli, il televisore, la
vecchia radio, i bicchieri di cristallo, i soprammobili, i
quaderni delle elementari, i cappotti, le tovaglie di Nata-
le, le prime scarpe della vostra bimba, pensate a tutta la
vostra vita a portata di mano, ogni santo giorno, la mac-
chinetta del caffè che è lì, le tazzine di vostra nonna, pen-
sate a come vi muovete dentro il necessario di cui sono
equipaggiate le vostre case, pensate al superfluo che ve
le ha rese care, pensate al sacrario che è ogni angolo, ogni
oggetto rivestito di un ricordo, pensate al tempo infinito
che è dentro le vostre case, pensate a tutte le volte che

siete entrati nelle vostre case e avete capito che le vostre
case sono dentro di voi, pensate allo spazio indefinibile
delle vostre case, e poi pensate che quel tempo infinito
e quello spazio indefinibile vengano incasellati dal disa-
stro nel finito e nel definito, ovvero due ore di tempo e
cinquanta scatoloni di spazio, non un minuto oltre, non
un scatolone di più, pensate a quelle due ore che scorro-
no, a quegli scatoloni che si riempiono di così poco, al così
tanto che ne resta fuori, pensate all’ultimo margine di-
sponibile per qualcosa che servirà domani o qualcosa che
è il vostro ieri, pensate allo scadere della seconda ora, 
all’ultimo scatolone che si chiude, e dopo mai più, dopo
addio. Pensate agli sfollati del ponte di Genova, stamatti-
na, alle loro due ore, ai loro cinquanta scatoloni. —  

Colpo di spugna sul riciclaggio nel de-
creto fiscale collegato alla manovra. 
Di Maio accusa: testo manipolato. Il 
leader M5S parla di una manina tecni-
ca o politica e aggiunge: al Colle un 
decreto diverso, vado in Procura. L’ira
della Lega: denuncia surreale, noi 
gente seria. Il Quirinale: il documento
non è mai arrivato.   SERVIZI —  PP. 2-7

IL VICEPREMIER PARLA DI UN TESTO DIVERSO INVIATO AL COLLE. REPLICA DEL QUIRINALE: MAI RICEVUTO IL DOCUMENTO 

Di Maio: decreto fiscale truccato
Per Salvini l’accusa è surreale
Colpo di spugna sul riciclaggio. Il leader M5S: manina tecnica o politica. La Lega: noi gente seria

STEFANO STEFANINI —  P. 25

ANALISI

SFIDA ALL’UE,
IL RISCHIO
È SUI MERCATI

ACCOLTO COME UNA STAR

Matteo show a Mosca
“Una follia le sanzioni
Guiderò i populisti”

GIUSEPPE AGLIASTRO —  P. 7

Kerch, fiori e lumini per le 19 vittime del 18enne che ha aperto il fuoco sui compagni e poi si è ucciso SERVIZIO — P. 10

Crimea, la strage dello studente nella mensa: “Odiava tutti”

GIALLO SENZA PRECEDENTI

PALAZZO CHIGI
E LA NOTTE
DEL THRILLER

FRANCESCO BEI

Una crisi di governo-
Snapchat, che si cancella
da sola nel giro di pochi

minuti, il tempo di una puntata di
Porta a porta. Un vero thriller,
con la caccia al colpevole ancora
in corso, che arriva a scuotere la
maggioranza: mai nella storia
italiana si era visto un governo ri-
volgersi a una procura della Re-
pubblica e denunciare se stesso
per un atto approvato dal Consi-
glio dei ministri. Un annuncio
quasi surreale quello di Luigi Di
Maio, che ha lasciato a bocca
aperta tutti gli spettatori, da ieri
sera finalmente consapevoli del
livello lisergico a cui è arrivata la
lotta politica nel nostro Paese. 

Di fronte a un vicepremier che
minaccia una denuncia penale
contro ignoti per un atto legislati-
vo che sarebbe stato alterato nel-
la sua trasmissione da Palazzo
Chigi al Quirinale, c’è da alzare le
braccia. A parte il fatto che a Mat-
tarella ancora nessuno ha tra-
smesso nulla, come è trapelato
con qualche irritazione dal Colle,
resta da chiedersi come si svolga-
no i Consigli dei ministri di que-
sta maggioranza. C’è qualcuno
che legge quello che vota oppure
ci si affida alla trasmissione ora-
le, sperando che il sottosegreta-
rio che verbalizza la riunione ab-
bia compreso bene? 
CONTINUA A PAGINA 25

IMPORTANTE E SERIA ENOTECA
COMPRA VECCHIE BOTTIGLIE

349.4998489 enocaffedamauro@yahoo.it

VECCHI WHISKY AL MALTO
in particolare:

MACALLAN - SAMAROLI - BOWMORE
Grandi vini rossi italiani e francesi

            Vecchi
           Champagne

           Cognac
           Rhum

Massima serietà.
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immediato al ritiro.
Valutazioni
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/10/2018
Pag. 1

diffusione:130501
tiratura:195621

15PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 18/10/2018 - 18/10/2018

http://www.lastampa.it/
aioaccusa:testomanipolato.Il
http://yahoo.it/


-TRX  IL:17/10/18    23:10-NOTE:

-MSGR - 01_NAZIONALE - 1 - 18/10/18-N:

€ 1,40*
ANNO140-N°287

ITALIA

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

NAZIONALE
 y(7HB1C9*QMMOKO( +:!#!”!=!{
Giovedì 18 Ottobre 2018 • S. Luca evangelista IL GIORNALE DEL MATTINO 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.

Gianandrea Gaiani

R
iduzioni minime
negli ultimi mesi
dell’anno, più
marcate nel 2019

per le missioni milita-
ri italiane all’estero, se-

condo un piano che
rafforzerebbe quanto
già delineato dal gover-
no Gentiloni. La scon-
fitta dello Stato Islami-
co cambia gli scenari.

Continua a pag. 18
Mangani a pag. 9

Claudia Guasco

U
n odore acre, che prende al-
la gola e fa lacrimare gli oc-
chi. «Tenete le finestre chiu-
se ed evitate di stare

all’aperto», è
l’avviso di ieri
del Comune di
Milano. Diffici-
le però ferma-
re una città e
così, per anda-

re al lavoro, ci si attrezza: chi si
copre il volto con la sciarpa, chi
compra la mascherina.  A pag. 12

Serie A e Europa
Il tour de force
delle big del calcio
ambizioni in gioco
in 22 giorni
Trani nello Sport

BILANCIA, PUNTARE

SUL CARATTERE

Fondi dirottati sui centri per l’impiego

Meno militari in Afghanistan e Iraq
e la Difesa taglia le spese per gli F-35

Report del ministero delle
Infrastrutture su 87 ponti
delle autostrade A24 e A25:
«Per 15 c’è decadimento».
La società di gestione al
Mit: «Sbloccate i fondi».

D’Ascoli a pag. 14

Appello al ministero

«Ponti da risanare
sbloccate i fondi»

Mario Ajello

L
uigi Di Maio come Big Lu-
ciano Pavarotti: «Che geli-
da manina... / ma il furto
non m’accora / poiché v’ha

preso stanza / la speranza».
 Continua a pag. 18

Favole di Palazzo

La solita manina
“cambia-decreti”
e i suoi prodigi

E Milano diventa
la terra dei fuochi:
maschere per tutti

Diodato Pirone
e Alberto Gentili

L’
Europa pronta a bocciare
la «manovra del popolo».
Il premier Conte: resterà
così.

A pag. 5

Nuovo caso Oettinger

La Ue: la manovra
sarà respinta
Conte: resterà così

I rifiuti in fiamme

Il tour a Roma
Claudio Baglioni
«Baudo e Rovazzi
a Sanremo giovani?
Idea interessante»
Orlando a pag. 23

Primo red carpet
Festa del cinema,
un’edizione noir
e di grandi attrici
Bis per Scorsese
Satta a pag. 22

Marco Gervasoni

L
e alchimie del destino
hanno voluto che il viag-
gio di Matteo Salvini in
Russia coincidesse con le

bombe esplose all’università
di Kerch. E anche se la mat-
tanza sembra priva di moven-
te politico, un’ulteriore coin-
cidenza sta nel luogo in cui si
è svolta, la Crimea, che è il
principale casus belli che divi-
de non tanto Usa e Russia,
quanto Ue e Putin, e che sem-
bra legittimare la necessità
delle sanzioni.

La proposta di toglierle, di
alleggerirle, o almeno di apri-
re una via preferenziale per le
nostre imprese, è stato l’obiet-
tivo della missione di Salvini,
ad anticipare l’incontro che il
premier Conte avrà con Pu-
tin. Sul piano teorico, elimina-
re le sanzioni alla Russia ci
sembra giusto e necessario.
Tali misure infatti raramente
svolgono il loro ruolo, e cioè
quello di indebolire i regimi
che ne sono colpiti. In genere
li rafforzano, e così certamen-
te è stato per Putin.

Quanto ai danni ad alcuni
settori dell’economia russa,
se vi sono stati, sembrano as-
sorbiti dalla crescita di altri: a
scriverlo non è un organo pu-
tiniano ma il Wall Street Jour-
nal di ieri, secondo il quale le
sanzioni americane avrebbe-
ro fornito alla Russia «un’im-
prevista spinta». In compen-
so, le sanzioni hanno danneg-
giato le imprese italiane: si
calcola una perdita di sette
milioni di euro al giorno.

Continua a pag. 18

Amoruso e Ventura
a pag. 8

Il governo da Putin

Le ipocrisie
da abbattere
sulle sanzioni
alla Russia

ROMA Scontro tra Di Maio e la Le-
ga sul condono fiscale. Si allar-
ga la sanatoria: il tetto è più alto
ed è previsto anche lo scudo pe-
nale su riciclaggio e altri reati.
Intanto arriva una tempesta an-
che sull’iter del provvedimento.
Il leader dei 5Stelle denuncia: al
Quirinale è arrivato un testo ma-
nipolato, vado a sporgere de-
nuncia in Procura. «Non è que-
sto - precisa il vicepremier - ciò
che è uscito dal Cdm». Ma la re-
plica del Colle è perentoria: non
è mai arrivato.

Bassi, Cifoni, Di Branco
e Menafra da pag. 2 a pag. 7

Condono, scontro Di Maio-Lega
`Si allarga la sanatoria fiscale, previsto anche lo scudo penale su riciclaggio e altri reati
Il vicepremier M5S: al Quirinale un testo manipolato, vado dai pm. Il Colle: mai arrivato

«Feltrinelli nega la festa al Gattopardo»
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo “Il Gattopardo”.  Ajello a pag. 19

Il romanzo compie 60 anni, parla l’erede di Tomasi di Lampedusa

Simone Canettieri

I
l “caso Bergamo” arriva a
Mosca. Dalla Russia il mini-
stro dell’Interno Matteo
Salvini attacca sulla presen-

za del vicesindaco di Roma
Luca Bergamo (e dell’assesso-
re all’Urbanistica Luca Mon-
tuori) a un convegno organiz-
zato in un palazzo occupato
all’Esquilino: «Difende gli oc-
cupanti, ma così il vicesinda-
co viola la legge».  A pag. 13

Salvini: «Il vicesindaco
difende gli occupanti
ma così viola la legge»
`Roma, il Viminale sul caso Bergamo: «Lavoriamo
agli sgomberi con Raggi». Sindaco contro prefetto

Buongiorno, Bilancia! Bastide,
studioso francese, paragona il
segnodellaBilancia ai
tramonti toscani, di fine estate
e inizio autunno.Comedire che
sietebelli, affascinanti,
romantici, pittoreschi. Tirate
fuori le vostre qualità, le stelle
delmomento premiamo
persone che sappiano
mostrare carattere, che
sappiano lottare per il proprio
successoe ancheper un ideale
di tutti. Avete unamissione…
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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di Pierluigi Magnaschi

Martedì scorso Class Editori ha 
organizzato, presso il Museo della 
scienza di Milano, una riuscitissi-
ma edizione del Milano Fashion 
Global Summit al quale hanno 
partecipato (e si sono a lungo 
interrogati) i più grandi protago-
nisti del mondo del lusso nel qua-
le il Made in Italy svolge, da tem-
po, un ruolo rilevantissimo nel 
mondo. Fra i vari ed eccellenti 
partecipanti abbiamo seguito con 
particolare attenzione le testimo-
nianze di Diego Della Valle (patron 
di Tod’s), Nerio Alessandri (fonda-
tore e presidente di Technogym) e 
Brunello Cucinelli (imprenditore 

Quest’oggi non perdiamo tempo sugli zero 
virgola ma parliamo di tre grandi imprenditori

Condonabile anche il nero
Con la dichiarazione integrativa speciale sanatoria del contante non dichiarato, 
che pagherà un’imposta sostitutiva del 20%. Esclusi riciclaggio e autoriciclaggio

Nella dichiarazione integrativa spe-
ciale anche una sanatoria per il 
contante. L’imponibile emerso, 
anche in questo caso sconterà l’im-
posta sostitutiva del 20%. La rego-
larizzazione, la cui finestra sarà 
aperta fino al 31 maggio 2019 è 
esclusa per riciclaggio e autorici-
claggio. Sono alcune delle novità che 
arrivano dalla bozza del decreto leg-
ge fiscale, approvato dal consiglio 
dei ministri del 15 ottobre.

Bartelli a pag. 28, altri servizi da pag. 29

continua a pag. 8

Dedico questo brano, tratto del bellissimo 
libro di Aldo Cazzullo dal titolo Giuro 
che non avrò più fame (Mondadori), ai 
moltissimi italiani (quasi tutti) che non 
conoscono la storia del dopoguerra in 
Italia. Non per colpa loro ma perché non 
gliel’hanno mai raccontata. E che quindi 
pensano che solo ora ci siano degli ecces-
si verbali in politica. «Le fake news sono 
già state inventate: il Pci accusa nel 1948 
sui volantini De Gasperi, chiamato Von 
Gasper, di aver gioito per l’impiccagione 
di Cesare Battisti. Lui ci rimane malissi-
mo: di Cesare Battisti è stato amico, sono 
anche fi niti in galera insieme, quando si 
sono battuti per avere un’università in 
lingua italiana. I comunisti intuiscono 
la sua sofferenza e infi eriscono: a Par-
ma, mentre De Gasperi parla in piazza, 
srotolano una gigantesca foto di Battisti 
sulla forca sbeffeggiato dai soldati au-
striaci; lui se ne va indignato. Ma quan-
do a Pistoia trova la città tappezzata di 
manifesti scritti in italiano e in tedesco 
contro il ‘‘cancelliere crucco austriaco, 
servo al soldo dell’America’’, De Gasperi, 
che parla il tedesco come l’italiano, tira 
fuori la stilografi ca, annota quattro er-
rori di ortografi a, sei di sintassi, otto di 
punteggiatura, e scrive: ‘‘Ihr seid esel!’’, 
bravi asini». Prosit!

DIRITTO & ROVESCIO
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Manovra 2019/1 - 
La bozza del decreto 
legge fiscale
Manovra 2019/2 - 
La bozza del decreto 
legge sulle semplifi-

cazioni
M a n o v r a 
2019/3 -  I l 
D o c u m e n t o 

programmatico 
di bilancio
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TRUST

Lo scambio 
di informazioni 
buca lo schermo 
delle fiduciarie

a pag. 28

DL SEMPLIFICAZIONI/1

Valore legale alla 
blockchain. Stop 
a documentazioni 

ridondanti
Chiarello a pag. 32

N
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DL SEMPLIFICAZIONI/2

Pagamenti lenti 
della p.a., 

un salvagente 
alle imprese

Cerisano a pag. 33

GROSSO BUSINESS

Il calcio italiano 
ha un indotto 
di 18 miliardi 

di euro
Plazzotta a pag. 16

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Francesco Alberoni: lo scontro non è più tra destra 
e sinistra ma fra democrazia diretta e rappresentativa

Alessandra Ricciardi a pag. 5

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

€2,00*
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Colpo di scena: Luigi Di
Maio denuncia che «il testo
sul condono che è arrivato al
Colle è stato manipolato». Ma
il Quirinale smentisce: «Mai ri-
cevuto alcundocumento».Ma-
novra sempre più nel caos.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018  Anno XLV - Numero 246 - 1.50 euro*

FOLLIE GIUDIZIARIE

Sentenza choc:
se il romeno ruba
in una casa vuota
non va espulso

Angeli e De Francesco
alle pagine 2 e 5

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it

C
erchiamo di guar-
dare la manovra fi-
nanziaria sotto
una prospettiva un

po’ diversa. Essa consiste in
37 miliardi di euro, a cui si
devono sottrarre almeno 15
(12 per la sola Iva e tre per
spese obbligatorie) eredità
derivanti dai passati governi.
La prospettiva che ci interes-
sa è dunque quella di capire
a chi sono destinati i rima-
nenti 22 miliardi. Diciamo
subito che per reddito di cit-
tadinanza e superamento
legge Fornero si impiegano
almeno 17miliardi. Gran par-
te della manovra è dedicata
dunque a indigenti senza la-
voro e a lavoratori che non
vedono l’ora di uscire dal
mercato.
Quanto va a coloro che la-

vorano o che hanno un’im-
presa? Vediamolo per diver-
se figure.

LAVORATORE DIPENDENTE
Non becca un euro. D’al-

tronde si può dire che il go-

verno Renzi concesse 8 mi-
liardi di euro, con i famosi 80
euro o se preferite 960 euro
l’anno riservati ai lavoratori
dipendenti, anche a tempo
determinato o disoccupati,
che abbiano un reddito infe-
riore ai 24.600 euro.

PENSIONATO
A bocca più asciutta, ama-

ra. Nonparliamo di quelli co-
siddetti d’oro (30mila asse-
gni per Boeri) sopra ai 90mi-
la euro di pensione lorda
l’anno che vedranno ripro-
porsi un contributo di solida-
rietà. Per gli altri è prevista,
come fece il governo Letta, il
blocco della rivalutazione
degli assegni a partire da
1.500 euro. Con il piccolo
problema, rispetto agli anni
scorsi, che nel prossimo
biennio l’inflazione è sì pre-
vista bassa, ma doppia ri-
spetto ad oggi.

SOCIETÀ DI PERSONE
Speravano finalmente di

essere tassate come (...)

C
antava Giorgio Gaber:
«... l’ideologiamalgra-
do tutto penso ancora

che ci sia...». Forse la critica
più vera alla manovra giallo-
verde è tutta nelle parole di
quell’indimenticabile canzo-
ne. Certo ci sono i famigerati
parametri di Bruxelles che, a
sentire il commissario Oet-
tinger, la Ue si prepara ad
usare come una mannaia

per bocciare il documento
economico del governo Con-
te. O, ancora, l’assenza di co-
perture agitata da Bankitalia,
dalla Corte dei conti e
dall’Ufficio parlamentare di
bilancio. Ma la questione, da
cui discendono tutte le altre,
è un’altra: si tratta di una
«manovra ideologica», forse
la più ideologica nella storia
di questo (...)

CAOS FINANZIARIA

«Manomesso il decreto»
Di Maio va dai giudici

Il ministro: qualcuno ha manipolato il testo sul condono
Il Colle smentisce. La Lega: noi siamo gente seria

Reddito garantito a 1,5 milioni di stranieri

Q ualcuno sostiene che Virgilio sia
perfetto per raccontare la pace
dell’impero. È calma, abbondan-

za, fatica che trova approdo in qualche
porto, destino e speranza. Quando in-
vece devi fare i conti con la crisi, con
l’ansia, con il disincanto di chi conti-
nua a sognare perché non sa fare altro,
ma senza più illusioni, allora bisogna
navigare in compagnia (...)

di Vittorio Macioce

segue a pagina 28

Per due volte i giudici diMi-
lano avevano condannato un
romeno che aveva come uni-
co mezzo di sostentamento i
furti, specialmente negli ap-
partamenti, che per questo
era stato espulso dall’Italia.
Ma per la Cassazione il rome-
no non poteva e non doveva
essere espulso. Un ladro che
entra in casa di un comune cit-
tadino - magari anziano, qua-
si sempre di notte - per i giudi-
ci della Cassazione «non met-
te in pericolo l’incolumità del-
le sue vittime» e pertanto ha
tutto il diritto di continuare a
starsene in Italia.

Luca Fazzo

a pagina 10

segue a pagina 6

Andrea Cuomo
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L’EUROPA ANNUNCIA LA BOCCIATURA

PUNTO PER PUNTO

PERCHÉ È UNA MANOVRA

NOSTRA NEMICA
di Nicola Porro

INCONTRI IMPOSSIBILI

Quelle due ideologie
che azzoppano il Def
di Augusto Minzolini

Il Giuseppe Conte di oggi contro il Conte Giu-
seppe di ieri. Il primo, dopo aver inarcato il so-
pracciglio, come ha svelato il Fatto Quotidiano,
ha bloccato uno stanziamento di 84 milioni di
euro a favore della gestione commissariale della
Croce Rossa. Quei soldi sospetti sono stati tolti dal
decreto fiscale e ora sono in stand by. Solo l’anno
scorso però lo stesso Conte si era dato da fare per
bloccare i pignoramenti avviati dalla Croce Rossa
contro un proprio ex dirigente, Aldo Smolizza,
condannato per danno erariale.

GIALLO A PALAZZO CHIGI

Il caso Croce Rossa inguaia Conte
Il premier blocca i fondi ma tace su un suo vecchio incarico
di Stefano Zurlo

Matteo Salvini smentisce il sottosegreta-
rio Giorgetti e assicura: «Resto fedele all’al-
leanza del centrodestra».

LA MISSIONE IN RUSSIA

Salvini giura fedeltà:
«Sempre alleato
del centrodestra»
Anna Maria Greco

LA MOSTRA-EVENTO A ROMA

Com’è moderno Ovidio

C hecosa ci insegnaMontaigne?Pri-
madi tutto sarebbeda chiedersi: a

chi? E per chi Montaigne è una lettura
utile, quando non necessaria? Involon-
tariamente molti lo seguono senza co-
noscerlo. Il capitolo VIII dei suoi Essais
riguarda «L’ozio». A me sicuramente
parla, come a tutti quelli che scrivono e
leggono per esseremigliori (il concetto,
invero, è un po’ moralistico), perché
scrivedimequandodice: «quisquis ubi-
que habitat, Maxime, nusquam habi-
tat». In sostanza, comemi (...)

di Vittorio Sgarbi

La lezione di Montaigne

Domani in regalo il primo volume della «Storia militare d’Italia»

segue a pagina 3

MADE IN ITALY CHE CONQUISTA IL MONDO

In Usa vanno pazzi
per le figurine Panini:
offerta da 1 miliardo

a pagina 19

POKER D’ASSI
Dall’alto a sinistra in senso
orario Cristiano Ronaldo (Juve),
Icardi (Inter), Insigne (Napoli) e
Higuain (Milan)

«RINGIOVANITO AL MILAN»

Parla Higuain:
«Vi racconto
il mio derby»

a pagina 33

Davide Pisoni

__

a pagina 8

Sgarbi quotidiani

segue a pagina 4 a pagina 9
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Indagine CNA: le imprese bocciano il Sistri. Merita un voto 

inferiore a tre 

Un voto medio ampiamente inferiore al tre. E’ la valutazione – da bocciatura senz’appello –assegnata al 

Sistri dalle circa 1700 imprese associate alla CNA che hanno partecipato all’indagine condotta dal Centro 

studi della Confederazione. Di queste imprese oltre la metà (50,9%) è assoggettata al tracciamento digitale 

dei rifiuti speciali. Dall’aprile 2014, infatti,  il Sistema di tracciamento informatico dei rifiuti speciali 

pericolosi  è obbligatorio esclusivamente per i produttori con oltre dieci dipendenti e per le imprese coinvolte 

nel trasporto, recupero e smaltimento. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/indagine-cna-le-imprese-bocciano-il-sistri-merita-un-voto-inferiore-a-tre/ 

 

 

Segnali di ripresa dall’edilizia 

Nel primo trimestre del 2018 si stima che i permessi di costruire relativi al comparto residenziale registrino, 

al netto della stagionalità, un incremento congiunturale pari a +7,6% per il numero di abitazioni e +9,8% per 

la superficie utile abitabile. Anche la superficie in fabbricati non residenziali torna a crescere in misura 

rilevante (+57,3%). 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/segnali-di-ripresa-dalledilizia-3/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un aiuto alle imprese che non riescono a pagare i debiti 

Le imprese che non riescono a onorare i prestiti contratti con banche e intermediari finanziari perché hanno 

crediti commerciali incagliati con la pubblica amministrazione potranno contare su un fondo di 50 milioni di 

euro. 

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/un-aiuto-alle-imprese-che-non-riescono-a-pagare-i-debiti-2306724 

 


