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●GIANNELLI

di Maurizio Ferrera

L
e elezioni europee
del prossimo
maggio avranno
luogo alla fine di
un vero e proprio

«decennio orribile» per la
Ue. Prima il terremoto
finanziario importato dagli
Usa, poi quello del debito
sovrano. La Grande
Recessione, con i suoi costi
sociali. E, ancora, gli
attentati terroristici, la crisi
dei rifugiati, lo tsunami
dell’immigrazione, la
Brexit. Un’inedita sequenza
di choc, che hanno fatto
vacillare le fondamenta
dell’Unione.
Eppure l’edificio non è

crollato. Al contrario, sono
stati intrapresi alcuni passi
verso unamaggiore
integrazione economica,
avviando un delicato
percorso di condivisione
dei rischi. Non si è fatto
abbastanza, certo, e su
alcuni fronti (ad esempio
la dimensione sociale) si è
persino tornati un po’
indietro. Ma nel suo
complesso l’Unione ha
saputo resistere alle
enormi tensioni. Anche se
insicurezza e paure non
sono scomparse, la
stragrandemaggioranza
dei cittadini europei
(Regno Unito escluso) ha
recuperato oggi fiducia
nella Ue.
A dispetto delle varie

tempeste, quella che
potremmo chiamare
l’«Europa di tutti i giorni»
ha continuato imperterrita
a funzionare. Un
fenomeno contro corrente
del tutto trascurato. Fra il
2010 e il 2017 il volume di
merci scambiate nel
mercato unico è
aumentato del 7 per cento.
Sono cresciuti i flussi di
mobilità per ragioni di
lavoro così come la quota
di lavoratori
transfrontalieri.

continua a pagina 26

Unbilancio

L’EUROPA
NONÈ SOLO
BUROCRAZIA

IlgovernoBruxellesavverteRoma:cambiatemanovraoscattanolesanzioni.ETria lascia l’Ecofin

L’ira di DiMaio: sono stanco
Lite sulla prescrizione, Salvini blinda il decreto sicurezza con la fiducia

U n vero braccio di ferro fra
Luigi Di Maio e Matteo

Salvini, che intanto blinda il
decreto sicurezza con la fidu-
cia. I due vicepremier tente-
ranno di trovare ancora una
volta un compromesso, ma la
distanza sulla prescrizione
resta sostanziale. Di Maio,
«arrabbiato», chiede «lealtà»
agli alleati di governo. E si
sfoga: «Adesso mi sto stan-
cando». Ed è giallo sul mini-
stro Tria che, a Bruxelles, la-
scia Ecofin evitando i giorna-
listi. Proprio mentre Mosco-
vici avvisa di nuovo Roma. «Sì
al dialogo — ha detto — ma
se la manovra non cambia,
via alle sanzioni».

da pagina 6 a pagina 11

SENTENZADELLACORTEUE

L’Ici della Chiesa
che l’Italia
deve recuperare

«L’ Italia recuperi l’Icidalla Chiesa». Così la
sentenza della Corte Europea
che ha invece respinto il
ricorso sull’Imu. a pagina 18

di Enrico Marro

La piccola Sloane, 2 anni, aspetta seduta a terra accanto al padre mentre lui e gli altri elettori votano in un seggio di Atlanta, in Georgia

MIDTERMDODICIMILIONIDIELETTORI INPIÙ

Il voto inmassa
degli americani
sull’era Trump
di Giuseppe Sarcina

L’ America al voto a metà mandato di
Donald Trump. Quasi un referendum sul

lavoro fatto in questi due anni dal presidente
repubblicano degli Stati Uniti. In massa alle
urne. I democratici puntano a conquistare
almeno una delle due Camere per rendere più
difficile il cammino dell’attuale
amministrazione. I repubblicani invece
hanno spinto in campagna elettorale a
confermare la loro posizione.

da pagina 2 a pagina 5 Gaggi, Mazza

IL PRESIDENTE

L’azzardo di TheDonald
di Aldo Cazzullo

Domani su 7
Migranti, come è cambiato
il modo di lasciare un Paese
e di «trovarne» un altro
di Beppe Severgnini
a pagina 23 e nel settimanale

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Corona d’Argento

D io li fa e poi li accoppa, diceva mia
nonna, perdendosi una «i» per
strada. Asia Argento e Fabrizio Co-

rona sono la coppia più spostata e reietta
del mondo. Incarnano un controsenso:
l’attrazione dei simili. Come mettere in-
sieme Einstein e la Levi Montalcini, Sor-
di e la Sora Lella, Di Maio e Matteo Salvi-
ni (ops). Uno scrittore banale avrebbe
fatto fidanzare lei con un vegano pacifi-
sta e lui con una studiosa di quantistica.
Amorimorali e costruttivi in grado di re-
dimere. Ma la vita non giudica, per que-
sto è così creativa. Stavolta ha creato
l’imprevedibile, che a posteriori ha per-
sino una logica: le persone che si sento-
no aimargini finiscono per riconoscersi.
Intendiamoci. Asia e Corona sono due

emarginati di lusso. In realtà due privile-

giati, iscritti fin da giovanissimi al circo
delle celebrità che sforna e cestina mo-
delli esistenziali a getto continuo. Ma la
loro storia estrema parla anche a chi ce-
lebre non è, perché incarna una situa-
zione che almeno una volta nella vita
hanno sperimentato inmolti. La famosa
«legge dello specchio»: attiri la persona
che in quel preciso momento riflette la
tua anima. Se sei luminoso, attiri luce.
Se sei caotico, attiri caos. Coppie del ge-
nere non si accomodano dentro un tie-
pido tran tran. O vanno definitivamente
a fondo insieme, oppure si salvano a vi-
cenda per uno di quegli strani miracoli
di cui solo l’energia di Eros è capace. Dio
li fa e poi li accoppa. Ma certe volte li re-
suscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesco Verderami

I LEGHISTI E LAMAGGIORANZA

Le voci sulle urne amarzo

I n poco tempo quello che doveva essere il
governo del cambiamento si sta rivelando

niente più che un esecutivo di coalizione. E
crescono le voci del voto a marzo. a pagina 8

di Gianna Fregonara

IL CAPODELL’AGENZIA SPAZIALEBATTISTON

«Io licenziato a sorpresa»

R imosso il capo dell’Agenzia spaziale
Battiston. La mossa di Giorgetti irrita il

M5S. L’astronauta Paolo Nespoli: «La politica
rispetti i meriti». alle pagine 12 e 13 Caprara

INAPPELLOAMILANO

CasoKroll,
terzaassoluzione
perTronchetti

T erza assoluzione in Corte
d’appello per Tronchetti

Provera, vicepresidente e ad di
Pirelli, accusato di ricettazione
nel caso Kroll. a pagina 16

con un commento
di Federico De Rosa

di Luigi Ferrarella

C hi gliel’ha fatto fare? Perché correre un
rischio simile? Cosa ha indotto Trump a

gettarsi in una battaglia disperata, vincere le
elezioni di midterm, che pure Reagan perse
entrambe le volte? a pagina 3
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di Emanuele Buzzi

Pareggi con Barça e Psg
Inter e Napoli
bene nelle supersfide
di Mario Sconcerti
alle pagine 44 e 45
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Oggi con Il Sole
Dall’Irap all’Ires
dall’Irpef alla Tasi:
tutti i pagamenti
di fine anno

Giovanni Negri
 —a pagina 8

L’intervista
Canzio: contro la 
prescrizione spazio 
al giudice nelle 
indagini preliminari

|  Indici&Numeri w PAGINE 36-39FTSE MIB 19268,29 -0,07% | FTSE 100 7040,68 -0,89% | XETRA DAX 11484,34 -0,09% | SPREAD BUND 10Y 297,40 +8,80

*solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata
obbligatoria con i Focus de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 2,00 + Focus € 0,50)

Ripetizioni a scuola nel pomerig-
gio: così Valenza sconfigge il ne-
ro.Nella cittadina in provincia di
Alessandria, c’è un istituto com-
prensivo di 1.100 studenti che da
tre anni apre le sue aule di pome-
riggio per ospitare le ripetizioni
destinate a gruppi di 2-4 studenti.
Una strada alternativa e aggiunti-
va rispetto ai corsi di recupero tra-

dizionali (e gratuiti) previsti dal
contratto collettivo. Tutte in
“chiaro” e “tracciate”. Con le fami-
glie che pagano con bollettino di
conto corrente intestato alla scuo-
la e quest’ultima che versa l’im-
porto dovuto ai docenti trattenen-
do tasse, oneri e un piccolo contri-
buto per i servizi aggiuntivi.

Eugenio Bruno —a pag. 5

Valenza, ripetizioni pomeridiane
a scuola per sconfiggere il nero

LE ZIONI INT RAMOE NIA  LA FINANZIARIA 2019

Moscovici: ci aspettiamo 
una risposta forte. Tria 
lascia l’Ecofin in anticipo

L’Italia è l’unico fra i grandi Paesi 
Ue a prevedere per il 2019 un au-
mento dei ritmi di crescita e un de-
ciso incremento del deficit. Gli in-
teressi sui titoli di Stato supereran-
no i 1.100 euro ad abitante, oltre il 
doppio della media Ue. I numeri
della manovra italiana, in contro-
tendenza rispetti ai programmi di
bilancio degli altri 18 Paesi dell’Eu-

rozona, spiegano l’isolamento di 
Tria nei suoi confronti europei.

Ora il titolare dell’Economia la-
vora alla risposta da mandare alla
Commissione entro martedì: il go-
verno proverà ad argomentare e a 
smussare i passaggi più controversi,
senza toccare il 2,4% di deficit. Se 
una crescita inferiore al previsto 
avrà effetti sul deficit «interverremo
sulla spesa» aggiunge in serata il 
premier Conte. Moscovici incal-
za: «Ci aspettiamo da Roma una ri-
sposta forte». Oggi vertice del gover-
no, che nel confronto con Bruxelles
punta su una procedura leggera in 
termini di tempi e sanzioni.

Gianni Trovati —a pag. 3

Manovra, ecco i numeri nel mirino Ue
Il Governo punta su una procedura soft

F I NA NZ A  

Biondi e Filippetti
—a pagina 21

Tiscali, Fastweb 
paga
50 milioni in 
più le frequenze

Oltre a Ischia
è spuntato
un altro
condono
DECRETO GENOVA

Arriva la sanatoria per i 140 
Comuni del Centro Italia 
colpiti dal sisma del 2016

Possibile regolarizzare
ogni incremento di volume
fino al limite del 20%

Bastano 5mila euro
per gli interventi edilizi 
senza autorizzazione

Un altro condono per un altro terre-
moto. Dopo Ischia, nel decreto Geno-
va spunta la sanatoria edilizia anche
per i 140 Comuni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria colpiti dal terre-
moto di due anni fa. In pratica, è pos-
sibile mettere in regola un ampio 
ventaglio di interventi edilizi realiz-
zati senza alcuna autorizzazione pa-
gando una sanzione fino a 5mila eu-
ro. Con una riapertura del condono
del 2003 verranno sanate anche parti
di costruzioni del tutto abusive, fino
a un limite di ampliamento del 20 per
cento di cubatura. Un limite piutto-
sto largo che potrebbe consentire di
regolarizzare anche un piano in più.

Caprino e Latour —a pag. 5

3
miliardi
Le risorse indicate da 76 
province italiane per la 
messa in sicurezza delle 
infrastrutture considerate a 
rischio Livia Zancaner —a pag. 2

Viabilità
Ponti e strade, 
2mila opere
hanno bisogno
d’interventi
urgenti

Enrico Netti e Mario Cianflone —a pag. 11

LA  F IER A INTER NA ZIO NALE  DE L C ICLO E  MO T O C IC LO  

Moto e bici, il made in Italy vale 5 miliardi 

PAGAMENTI ELETTRONICI
Bancomat, sotto i 15 euro
nessuna commissione

Novità per il bancomat dal 1° genna-
io 2019: con la stessa carta si potran-
no effettuare acquisti online e paga-
re i tributi, direttamente dal proprio
smartphone senza che sia necessa-
rio ricordare il numero della carta.
E saranno azzerati i costi interban-
cari per tutti i pagamenti di valore
inferiore a 15 euro. —a pagina 17

LE TENSIONI NEL GOVERNO
Sicurezza, fiducia sul Dl
M5s: lealtà su prescrizione
Il Senato vota oggi la fiducia sul ma-
xiemendamento sostitutivo del Dl si-
curezza. Fdi ha annunciato l’astensio-
ne, i senatori di FI per protesta dichia-
reranno la presenza in Aula senza vo-
tare. Alta tensione nella maggioranza
anche sulla prescrizione. Il M5S av-
verte: lealtà sulla riforma della giusti-
zia o decreto a rischio. —a pagina 9

USA, IL VOTO DI MIDTERM

Verdetto su Trump
Risultati e analisi
sul sito del Sole
In corso negli Stati Uniti lo spoglio
delle schede per le elezioni del mi-
dterm: ultime urne a chiudere quel-
le in Alaska alle 6 di mattina. Esito
incerto in molti stati, anche se gli ul-
timi sondaggi davano in netto van-
taggio i Democratici alla Camera. È
possibile seguire i risultati del voto
e le analisi in tempo reale sul sito
www.ilsole24ore.com e su Radio 24.

PANO RAMA  

97,5
miliardi
Sono le risorse complessive 
che sono previste dalla legge 
di bilancio per investimenti 
in infrastrutture nei 
prossimi 15 anni Giorgio Santilli —a pag. 2

Ance
Più risorse
ai cantieri
(18 miliardi)
ma il 2019
è a rischio

Le novità in vetrina all’Eicma di Milano.  Da sinistra la Vespa Gts 300, la Ducati Panigale V4R da 234 cavalli e il crossover Guzzi V85 TT 

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Tra le grandi imprese, sette su 10 han-
no un piano di welfare, mentre una su
tre prevede azioni per migliorare il be-
nessere dei lavoratori. C’è chi investe
su programmi di corretta alimenta-
zione nelle mense aziendali; chi pre-
vede il coach o il consulente psicologo
e legale per risolvere anche questioni
personali; altri che offrono la palestra
in house o in convenzione. Nel settore
dei servizi, è in Lombardia che si tro-
vano le storie più avanzate con Uni-
credit, Intesa Sanpaolo, Generali.  

Cristina Casadei —a pag. 34

Mense, palestre
e coach: quando
il benessere 
diventa il premio

Luca Davi
—a pagina 17

Intesa oltre 
le attese: utili 
a 3 miliardi 
Titolo in rialzo

Laura Serafini
—a pagina 19

Enel: profitti
in 9 mesi +12%
I ricavi salgono
a 55,2 miliardi

DECRETO FISCALE

Parte la rottamazione ter prevista
dal decreto fiscale: i moduli per
aderire sono disponibili sul por-
tale e presso gli sportelli del-
l’agenzia delle Entrate. Due i mo-
delli: uno per i carichi affidati alla
riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2017; l’altro per i con-
tribuenti che intendono definire
in maniera agevolata la riscossio-
ne di risorse Ue.

Lovecchio e Acierno —a pag. 29

Rottamazione-ter al via
Pronti i nuovi modelli

L A  COR TE UE  

«L’Italia deve 
farsi pagare l’Ici 
che la Chiesa
non ha versato»

Trovati e Marroni
—a pagina 28

AGRICOLTURA

Riso, la vittoria 
dei produttori 
italiani: «sì» Ue 
a dazi sull’import
dal Far East

Micaela Cappellini
—pag. 12 

Corte di Cassazione. 
Il primo presidente 
emerito
Giovanni Canzio, 73 anni

Mm
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Tommaso Ciriaco
Carmelo Lopapa

A Pomigliano

Quei due piani abusivi di casa Di Maio
condonati dal padre per duemila euro

Giustizia e sicurezza, è rottura 
Salvini ai 5S: non accetto ricatti
La Lega fa saltare il summit anticrisi. Rissa anche sul nuovo vertice dell’Agenzia spaziale

Traballa la maggioranza 
gialloverde. Si incastra sulle 
minacce reciproche e sui veti 

che mettono a rischio il decreto 
sicurezza, quello anticorruzione 
e la tenuta stessa dell’esecutivo. 
Tanto da far saltare il vertice tra 
Di Maio e Salvini. E si va avanti 
così, senza una soluzione sulla 
norma chiave che ha rimesso tutto 
in discussione: la prescrizione. 

pagine 6 e 7. DUSI, FRAIOLI 
 LAURIA e ZUNINO, pagine 6 e 8

Roberto Vecchioni
“Come ho convinto
il maestro Guccini
a tornare a cantare”

“Lo volevo nel mio disco
migliore, dopo un’ora mi ha
detto sì e abbiamo scoperto
che siamo ancora ottimisti”

GINO CASTALDO, pagina 41

LA POLITICA
SALE ANCHE
SULLA COMETA
Amedeo Balbi

Una distesa infinita 
di croci. Gli “uomini 
del fango”, com’è scritto 

all’ingresso della necropoli, 
risposano tra il camposanto, 
l’ossario a forma di spada e le 
foreste. Trecentomila morti in 
300 giorni di combattimenti. 
«Erano ragazzi come voi». 
Macron si rivolge ai liceali 
in fila davanti al memoriale 
della battaglia di Verdun. 

pagina 14

Conchita Sannino
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Il colloquio

Nel 2014, quando Roberto 
Battiston venne 
nominato presidente 

dell’Asi (l’Agenzia spaziale 
italiana), fummo in molti, 
nel mondo della ricerca 
scientifica, a salutare 
la notizia con soddisfazione. 
L’Asi attraversava un periodo 
travagliato e la scelta 
di Battiston rappresentava 
una possibilità di rilancio.

pagina 32

SE MACRON
CHIEDE AIUTO
ALLA MEMORIA
Anais Ginori

Un “vizio” di famiglia. Che 
affiora da vecchi archivi: 
se la politica dimentica, 

le istituzioni conservano. Come 
il padre chiedeva di sanare (per 
sé), così il figlio sana (per altri). 

pagina 10

Opporsi al voto di fiducia 
usato come strumento 
di governo era uno 

dei capisaldi del movimento 
Cinque Stelle prima del 4 marzo. 
Una bandiera issata sul pennone 
più alto. C’era da restituire 
al Parlamento la sua centralità.

pagina 32

La storia Emigrata da Taranto

Simona, due lauree e tanti sorrisi
travolta a Marsiglia per un lavoro

L E  I D E E

 ALBERTO FLORES D’ARCAIS, ANNA LOMBARDI, FEDERICO RAMPINI e CLAUDIO TITO, pagine 2, 3 e 4

Gli americani votano alle elezioni di metà mandato. Nella foto, un seggio sulla spiaggia a Los Angeles, California  MARK RALSTON/AFP

Trump all’esame dell’America, il voto che cambia il Congresso

Il punto

PIÙ DEBOLI
CON LA FIDUCIA
Stefano Folli

Email
redazione

rlab@
repubblica.it

L’inchiesta

Radiografia
di un albero

Big data, droni, laser e raggi X
la tecnologia può salvare i boschi

Lab
Matteo Cerri, ricercatore 
dell’Università di Bologna,

ne è convinto: l’ibernazione potrà aiutarci a 
conquistare lo spazio. E aiuterà la medicina. 
Come? Lo spiega nel libro “A mente fredda”.

Alla Sissa di Trieste 
quattrocento tra bambini

e ragazzi hanno partecipato a “Brain at work”, 
progetto di “citizen science” dedicato alle 
neuroscienze. Ecco com’è andata.

di GUIDO ANDRUETTO 
con un intervento di PIETRO MAROÈ 
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4 Gli ibernati 7 La scienza in classe

N° 40

Mercoledì
7 novembre

2018

Così salveremo
i boschi feriti

Dal laser alle radiografie
la tecnologia aiuterà
12 miliardi di alberi

A All’interno
l’inserto 
dedicato a 
ambiente 
scienze 
tecnologia

Simona Carpignano, 30 anni
ANNA PURICELLA, pagina 20

MARCO AZZI, STEFANO SCACCHI e ANDREA SORRENTINO, nello sport con un commento di GIANNI MURA

La Champions
Notte di pareggi: il Napoli fa paura al Paris Saint-Germain, l’Inter frena il Barcellona 

 Fondatore Eugenio Scalfari

Midterm, lunghe file ai seggi per il “referendum” sul Presidente

Bologna 7.11

novembre 2018

Bologna, 7.11

Novembre 2018

Il futuro, presente.
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IL VOTO

PAOLO MASTROLILLI

Midterm, affluenza
record in Usa

Rischio pareggio
P. 10

IL CASO

FABIO MARTINI

Di Maio guarda a Trump
e promuove il Tap

“Un’opera strategica”
P. 8

LE STORIE

CRISTINA INSALACO

Torino, la sfida
a burraco

con Specchio dei tempi
P. 27

PAOLA SCOLA

A Paroldo la notte
della bagna caoda

nelle vie delle masche
P. 27

BUONGIORNO Affittasi Quirinale MATTIA
FELTRI

Siccome il debito pubblico è di 2.346.324.064.782 euro
(non state lì a leggere la cifra, è impossibile), il funamboli-
co Beppe Grillo ne ha pensata una delle sue: mandare Ser-
gio Mattarella alla Magliana e affittare il Quirinale. E pure
Palazzo Madama e Montecitorio, Palazzo Chigi e tutti i 
ministeri, dalla Farnesina al Viminale. Non è scritto da 
nessuna parte, si sostiene sul blog, che parlamentari e mi-
nistri debbano stare nei lussuosi palazzi del centro, quan-
do nemmeno se li sono meritati e se ne potrebbe ricavare
un gruzzolo. Tanto vale mandare ’sti parrucconi in una
cittadella da costruire verso il mare, fra Magliana e Fiumi-
cino. Supponendo che Toninelli ci metterà due anni solo
per il calcolo costi-benefici, non pare una cosa imminente.
Inoltre ci sono da stabilire alcune questioni: Bankitalia se

l’è meritato Palazzo Koch? E il Comune è degno del Cam-
pidoglio? E la Cassazione, col suo Palazzaccio? Ci rifletta,
Grillo, magari si arrotonda. Ora resta da capire chi potreb-
be affittare, per esempio, la Camera dei deputati. Io un 
pensierino ce lo sto facendo, anche al Quirinale. Se qual-
cuno di voi è interessato a una multiproprietà me lo faccia
sapere. Poi Grillo ci dirà a quanto pensa di pigione. Certo,
toccherà vedersela con Marriott, Best Western e altre
grandi catene d’alberghi, forse Amazon punterà a fare un
centro distribuzione agli Affari Regionali, Rinascente ad
aprire i magazzini alla Pubblica istruzione, e se il Papa non
ha i cinque miliardi di Ici che ci deve, San Pietro è perfetto
come cinema multisala (intanto che scrivevo questa rubri-
ca, il debito è diventato di 2.346.335.173.194 euro). —

Champions La Juve cerca in 90’
vittoria e qualificazione agli ottavi
GIANLUCA ODDENINO —  P. 36

L’Inter ferma il Barcellona
Napoli, un pari stretto col Psg
BARILLÀ, BUCCHERI, CONDIO, GARANZINI —  PP. 34 E 35

Nuoto Magnini, 4 anni di squalifica
“Sentenza ridicola, farò ricorso”
GIULIA ZONCA —  P. 37

GIAN ENRICO RUSCONI

DIRITTI E VALORI

GIALLOVERDI
AL TEST
DELLA LAICITA’

La Corte di Giustizia Ue: l’Italia do-
vrà recuperare l’Imposta comunale
sugli immobili (Ici) da tutti gli enti
che tra il 2006 e il 2011 hanno go-
duto delle esenzioni dichiarate «il-
legittime». Secondo le stime del-
l’Anci, si tratta di circa cinque mi-
liardi di euro. La sentenza riguarda
principalmente gli edifici religiosi,
ma anche quelli no profit, che ospi-
tano scuole, cliniche o alberghi. Il
governo: manovra contro di noi,
l’Europa sa che non chiederemo mai
quei soldi. Oggi il voto di fiducia sul
decreto sicurezza. Il presidente del-
l’Anm Minisci: «Con lo stop alla pre-
scrizione processi infiniti».
BRESOLIN, CAPURSO, CARUGATI, GRIGNETTI,

LA MATTINA, LILLO, SORGI E TORNIELLI —  PP. 2-5

L’operazione si presenta compli-
cata, le contestazioni saranno
innumerevoli, strumentali o

legittime, ma il principio è stato affer-
mato in modo autorevole dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea: lo 
Stato italiano deve recuperare l’Ici non
pagata dalla Chiesa e dal no profit.

LA CORTE DI GIUSTIZIA: DEBITO DA CINQUE MILIARDI 

L’Europa impone
l’Ici alla Chiesa
Il governo non
vuole riscuoterla
L’invito all’Italia: deve recuperare gli arretrati
Sicurezza, voto di fiducia. Tensione Lega-M5S 

Il ministro Bussetti rimuove il pre-
sidente dell’Agenzia spaziale Ro-
berto Battiston, che commenta:
«Primo spoils system in un ente di
ricerca». Di Maio furioso. I 5 Stelle
sospettano di un blitz di Giorgetti.
Dal Miur filtra il nome di Pasquale
Preziosa come sostituto.
BECCARIA E SCHIANCHI —  P. 7

L’IRA DEI GRILLINI: NOI NON NE SAPEVAMO NIENTE

Rimosso Battiston, il blitz
leghista all’Agenzia spaziale

MASSIMILIANO PANARARI — P. 21

SPOILS SYSTEM 

SE LA SCIENZA
DIVENTA 
IDEOLOGIA

CONTINUA A PAGINA 21

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz: a 32 anni è il leader più giovane d’Europa
JANICE TURNER — P. 11

AP PHOTO/DARKO VOJINOVIC

Migranti, intervista al cancelliere Kurz
“Giusto allearsi con l’estrema destra”

Salumi per Tradizione.
Qualità per Passione
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Salta la stretta sugli sgomberi
`Paralisi nel governo: oggi la fiducia sul decreto sicurezza ma sfuma il vertice dei leader
M5S: «Niente ok se non passa la prescrizione». Occupazioni, gli interventi slittano di un anno

A 96 anni
Torna Zeffirelli
«L’età? Non mollo
e vi presento
un altro Rigoletto»
Antonucci a pag. 29

R O M A La Chiesa deve versare
l’Ici non pagata e relativa al
2006-2011. Con una sentenza
la Corte di Giustizia Ue riapre
il caso dei rapporti tra Stato e
Vaticano in materia di tasse.
Una vicenda
spinosissima
che il governo
Monti si illuse
di aver chiuso
nel 2012 ma
che invece
riappare se-
gnando un’altra tappa nella
lunghissima controversia sul-
le esenzioni fiscali garantite
agli immobili della Chiesa.

Canettieri, Di Branco
Giansoldati e Mozzetti

alle pag. 12 e 13

In massa al voto per il test su Trump

NUOVA VITA
PER LO SCORPIONE

Un fan di Donald Trump in attesa del comizio del presidente Usa a Fort Wayne, in Indiana (Foto ANSA)

In ballo 5 miliardi

La Ue all’Italia:
«Fatevi pagare
l’Ici dalla Chiesa»

Anna Guaita

«I l giorno del giudizio». Così il sito conservato-
re DrudgeReport ieri apriva, di fatto dando
ascoltoa DonaldTrumpcheaveva sollecitato
i propri sostenitori ad andare alle urne per-

chéil votoera«un referendum»su dilui.  A pag. 2
Paura alle pag. 2 e 5

L’intervista
Il nuovo Le Clézio:
«La via di fuga
per la mia Bitna
è la narrazione»
Santoro a pag. 27

Buongiorno, Scorpione!
Davanti a voi nuovi giorni,
nuove notti, nuova vita. Questo
è il messaggio della Luna
nuova nel segno, chiude un
capitolo iniziato il 18 novembre
scorso, apre un nuovo anno
lunare. Il grande Giove passa
domani in Sagittario, da qui
continuerà la sua azione
positiva per il lavoro, gli affari.
Nuove persone in arrivo
portano freschezza nella
vostra vita, tra loro si nasconde
il vostro prossimo amore.
Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Marco Gervasoni

L a politica si regge sulla
mediazione e sul compro-
messo, due parole fonda-
mentali se non si vuole

trasformare la contesa civile
in guerra. Molto, quasi tutto,
può diventare oggetto di com-
promesso tra forze politiche,
comprese le misure economi-
che, attorno alle quali spesso
si costruiscono muri ideologi-
ci che invece sono delle sem-
plici staccionate. Quello che è
però difficile da mediare è la
questione della giustizia, cioè
il peso attribuito alle garanzie
degli individui e dei cittadini
di fronte allo Stato e alla mac-
china giuridica. Lì no, se un
soggetto politico è nel profon-
do, in modo identitario, giu-
stizialista, difficilmente potrà
convivere a lungo con quelli
che perseguono un approccio
liberale nel rapporto tra indi-
vidui e Stato. E questo perché
la concezione della giustizia
ci rivela la visione del mondo
di una forza e il senso che es-
sa attribuisce ala lotta politi-
ca. Per questo l’incontro tra
proposte giustizialiste e pro-
poste più equilibrate appare
molto difficile in natura, an-
che se vi sono contratti che
sembrano aver trovato la leva
di Archimede.

Continua a pag. 26
Conti e Pucci alle pag. 8 e 9

Michela Allegri
e Sara Menafra

E ra presente alle riunioni per
decidere le sorti del progetto
dello stadio di Tor di Valle,
Luca Lanzalone. «È una per-

sona che si era
ben segnalata a
Livorno. Per tale
ragione è stata
presentata alla
sindaca», ha rac-
contato il mini-

stro della Giustizia Alfonso Bo-
nafede ai pm.  A pag. 15

Tor di Valle, Bonafede
e il ruolo di Lanzalone:
«Lo portai io da Raggi»

Elezioni di Midterm. Democratici favoriti per la conquista della Camera, non del Senato

Mario Ajello

M olto apprezzato da Ser-
gio Mattarella. Non dife-
so da Luigi Di Maio. Li-
cenziato dal ministro le-

ghista
dell’Istruzio-
ne, Marco Bus-
setti (che è vici-
no a Giancarlo
Giorgetti),
all’insaputa di
Lorenzo Fiora-
monti ossia il viceministro
grillino al Miur senza deleghe
importanti. Il soggetto di que-
sta storia è Roberto Battiston,
ieri dimissionato da presiden-
te dell’Asi.

A pag. 11

Nuova lite giallo-verde

Agenzia spaziale
vertice rimosso
«È spoils system»

La rete di Parnasi

Notti di Champions
La Roma a Mosca
per “vedere” gli ottavi
La Juve sfida Mou
Inter e Napoli: pari d’oro
Nello Sport

A pag. 3

Camera in bilico
Le riforme bloccate
in caso di sconfitta

Pompetti a pag. 5

Affluenza boom
Donne e giovani
decidono il match

Lega e grillini diversi

Ma la giustizia
è lo spartiacque
tra i due partiti
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di Pierluigi Magnaschi

Chi non ha dimestichezza con la 
lettura comparata dei principali 
quotidiani del mondo economica-
mente sviluppato, non si rende 
conto dell’immagine internazio-
nale che è riuscito a ritagliarsi 
Matteo Salvini, il vicepresiden-
te del consiglio italiano e leader 
della Lega. E chi, magari per pro-
fessione, i quotidiani internazio-
nali li legge, non ci ha fatto caso. 
O, (anche non si sa perché) ha 
fatto finta di non capire questo 
fenomeno del tutto inconsueto e 
quindi giornalisticamente rile-
vante come il bambino che morde 
il cane.

Salvini è il politico italiano meglio visto 
negli ultimi 20 anni dai media stranieri

Il cattivo consigliere va punito
Dalla Cassazione ok a un anno di sospensione dall’Albo per un commercialista 
bolognese che aveva consigliato ai suoi clienti come riciclare il denaro sporco

Corre il rischio di essere sospeso 
dall’esercizio della professione il 
commercialista che consiglia al 
cliente come eludere la legge. Lo ha 
sancito la Corte di cassazione che, 
con una sentenza depositata ieri, 
ha respinto il ricorso di un consu-
lente bolognese confermando l’in-
terdizione per un anno. L’aggravan-
te? Per i Supremi giudici è chiara: 
l’uomo ha agito in virtù della sua 
preparazione. 

Alberici a pag. 35

continua a pag. 6

Per capire come evolve il paese, 
più che alle statistiche (che spesso 
sono farlocche e che, non a caso, 
spiegano sempre molto poco a chi 
è interessato a trovare spiegazioni 
non superfi ciali) è bene guardarsi 
attorno alla ricerca di particolari 
signifi cativi. Conviene infatti rin-
tracciare i dettagli che spiegano il 
tutto. Prendiamo, ad esempio, il 
grado di insicurezza vissuto dalla 
gente e, in particolare, dalle don-
ne. Una trentina di anni fa ero 
abituato a prendere a Bologna, 
prima dell’alba, un treno diretto a 
Milano che veniva da Lecce. I posti 
erano organizzati in sei posti per 
scompartimento: tre poltrone fron-
teggianti, da una parte e dall’al-
tra. Spesso in uno scompartimento 
dormiva placidamente una ragaz-
za o una signora. Erano da sole. 
Entravo senza accendere la luce e 
mi appisolavo anch’io. Ritenete che 
oggi un atteggiamento del genere 
sarebbe possibile? Vediamo se ri-
spondete da fascista o no.

DIRITTO & ROVESCIO
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SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Decreto sicurezza - 
Il maxiemendamento 
del governo
Rottamazione ter - 
La modulistica per 
l’adesione

Ici sulla Chiesa 
- La sentenza 
della Corte Ue
Cassazione - 

La sentenza sul 
commercialista che 
consiglia l’elusione

-
d
C

La

C
d
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MODELLI DALLE ENTRATE

Rottamazione-
ter al debutto 
Si amplia la 

casistica. Dieci 
rate per pagare

Bongia pag. 35

CONDÉ NAST

Simone 
Marchetti 
direttore 

di Vanity Fair
Capisani a pag. 23

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Class Editori, intesa con Xinhua News Agency per la 
versione italiana della piattaforma Xinhua Silk Road

 a pag. 21

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più

€2,00*
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Opere pubbliche, i dubbi dei tecnici del Senato 

sui costi della nuova banca dati del Mit 

Mauro Salerno  

In una nota sulle coperture del Dl Genova la richiesta di chiarire meglio gli oneri e gli adeguamenti tecnici 

necessari al funzionamento dell’Ainop  

Dubbi sui costi e i meccanismi di funzionamento del nuovo Archivio informatico nazionale delle opere 

pubbliche (Ainop): la banca dati che il governo, con il decreto Genova, intende istituire al Mit per tenere 

sotto controllo lo stato e i costi di realizzazione e gestione delle nostre infrastrutture.  

 

Continua a leggere su:  

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-06/opere-pubbliche-dubbi-

tecnici-senato-costi-nuova-banca-dati-mit-115859.php?uuid=AEmlHybG 

 

 

Altro stop dei giudici a conferimenti in Srl con 

criptovaluta  
 

di Alessandro Galimberti e Remo Morone  

 

Criptovaluta “autoreferenziale”, priva dei requisiti fondamentali per essere considerata adatta al 

conferimento in una Srl. La Corte d’Appello di Brescia conferma il “niet” dei giudici di primo grado 

sull’aumento di capitale “atipico” di una società del posto (si veda «Il Quotidiano del Fisco» del 31 luglio ) 

ma, dopo aver bocciato il bene specifico - «One Coin» - per inidoneità (assenza di un mercato di 

riferimento, inidoneità all’esecuzione, inidoneità alla valutazione) estende la motivazione .. 

Continua a leggere su:  

 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-11-02/altro-stop-giudici-

conferimenti-srl-criptovaluta-212242.php?uuid=AEAUAFaG 

 

 



Infrastrutture, nel Ddl di Bilancio 2019 tagliate 

risorse all’Anas per 1,8 miliardi  
Alessandro Arona  

Spostati sul 2020 1,7 mld. Dietro la scelta il ritmo basso della spesa, causato dai ritardi 2017 sul Contratto e 

poi dalle imprese in crisi  

Il governo Conte taglia 1,827 miliardi di euro di finanziamenti all’Anas per investimenti in infrastrutture 

stradali: si tratta di risorse in competenza previste a legislazione vigente per il 2019, che il ddl di Bilancio 

presentato nei giorni scorsi in Parlamento sposta in buona parte sul 2020, aumentando i fondi per 

quell’anno di 1,712 ...  

 

Continua a leggere su:  

 

 http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-11-06/infrastrutture-ddl-bilancio-

2019-tagliate-risorse-all-anas-18-miliardi--164346.php?uuid=AEGuFLbG 

 

 

 

Pmi, più tasse nella legge di bilancio per 2,6 

mld di € 
Un 2019 all’insegna delle tasse per le imprese italiane. Da quanto si evince dalla relazione tecnica della 

legge di stabilità 2019, gli interventi fiscali del governo gialloverde produrranno infatti un aggravio in 

termini di cassa per le imprese che si troveranno a pagare ben 2,6 miliardi di tasse in più rispetto al 2018. 

Continua a leggere su:  

https://www.italiaoggi.it/news/pmi-piu-tasse-nella-legge-di-bilancio-per-2-6-mld-di-2311736 

Se te lo chiede l’azienda sei obbligato a fare 

le ferie 
Le ferie? Meglio fruirle se lo chiede l’azienda. Perché, in tal caso, una volta cessato il rapporto, non si 

avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva. Lo hanno stabilito due sentenza della corte di giustizia 

europea. 

Continua a leggere su:  

 

https://www.italiaoggi.it/news/se-te-lo-chiede-l-azienda-sei-obbligato-a-fare-le-ferie-2311754 


