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di Beppe Severgnini

C’
è una lezione,
nel
pasticciaccio
brutto della
Brexit, che

interessa anche noi italiani.
Le svolte storiche, quasi
mai, vengono calcolate e
previste. Succedono e basta.
Un episodio, o una serie di
episodi, provocano il
distacco della valanga degli
avvenimenti. A quel punto,
bisogna solo capire in che
direzione rotolerà, e correre
ai ripari. Fermarla non è più
possibile.
Tra le notizie di queste

ore— il governo di Theresa
May ha accettato la bozza di
accordo per l’uscita
dall’Unione Europea, poi ha
cominciato a squagliarsi—
e il referendum con cui
David Cameron decise di
affidare all’umore del
momento la permanenza
nell’Ue, il filo è tenue. Venti
mesi di negoziati complessi
e drammatici, pieni di
sospetti, di blocchi e di
faticose ripartenze.
Nessuno immaginava cosa
sarebbe accaduto, nel
giugno 2016; nessuno,
ancora oggi, sa cosa
accadrà. La riottosa House
of Commons dovrà
approvare il nuovo deal, e
non è detto che ciò avvenga.
Un accordo o il caos!, ha

ammonito il primo
ministro. Ma un accordo si
sceglie, e richiede un voto;
nel caos si precipita, come
stiamo vedendo. Quattro
dimissioni in una giornata.
E in Gran Bretagna, per la
prima volta dalla fine della
Seconda guerra mondiale, è
stato nominato unministro
incaricato degli
approvvigionamenti
alimentari (il 40% oggi viene
importato): non un buon
segno.
Lo scontro cui stiamo

assistendo non è solo
pratico: è quasi religioso.

continua a pagina 5

LoscontroconlaUe

LA LEZIONE
DI LONDRA
ALL’ITALIA

«L’Europa non è
senza anima»

May sotto attacco, è fuga dal governo
Ma sulla Brexit tira dritto: scelte giuste

Effetto Brexit: la premier
Theresa May perde due mini-
stri, due sottosegretari, due
esponentiminori del gabinet-
to e anche uno dei vicepresi-
denti del partito conservato-
re. Tutti dopo l’accordo sul-
l’uscita del Regno Unito dalla
Ue. «Non rispecchia l’esito del
referendum». Eppure la pre-
mier è decisa ad «andare fino
in fondo». «Credo con ogni fi-
bra del mio essere che la dire-
zione che abbiamo intrapreso
sia quella giusta per il nostro
Paese» ha detto May.

alle pagine 2, 3 e 5
P. De Carolis, Ippolito

MATTARELLA

L a Ue «non è una semplice
unione doganale»,

tantomeno «una sorta di
comitato d’affari». Per
Mattarella l’Unione non è
senz’anima, è «garanzia di
poter esercitare la libertà in
una cornice di sicurezza».

a pagina 6

di Marzio Breda

●GIANNELLI

LOSCRITTORE

Coe: «Lasciare l’Unione
non risolverà i problemi»

«P enso che la Gran Bretagna abbiamolti
seri problemi che non saranno risolti

lasciando l’Europa. Un grande errore, pensare
che si potesse semplicemente “lasciare”
un’Europa cui siamo stati uniti da quarant’anni».
Parlando del cambiamento sociale e politico in
atto nel RegnoUnito, ieri, aMilano, lo scrittore
inglese Jonathan Coe ha aperto la settima
edizione di BookCity. a pagina 45

di Ida Bozzi

●IDEE&STORIE

I numeri (brutti)
che interessano
solo le imprese
di Daniele Manca

LACRESCITACHENONC’È

N ell’Italia politica si parla
di tutto, dagli

inceneritori al peculato
passando per condoni e
sicurezza. Tranne che di quei
numeri che dovrebbero far
preoccupare più di un
ministro. Se la Germania si
ferma, trattandosi del partner
fondamentale per l’Italia che
produce ed esporta, per noi
possono essere dolori veri.

continua a pagina 32

Il metrò in tilt
e le frenate
all’improvviso
di Gianni Santucci

FERITI AMILANO

D ue treni della
metropolitana di Milano

frenano all’improvviso: 17
feriti. Due casi, a poca
distanza uno dall’altro. Ed era
già successo.

a pagina 19

LamaggioranzaM5S:lasanatoriasaràsolosullesommedichiarate.Espuntaunatassasullebibite

Ora è lite su rifiuti e giustizia
Salvini vuole gli inceneritori in Campania. DiMaio: un affare per i clan

Stop al condono fiscale e
nuovo scontro nel governo tra
i due vice premier. Matteo
Salvini auspica nuovi incene-
ritori in Campania, ma Luigi
Di Maio replica: sono un affa-
re per i clan camorristici. Nel-
la manovra spunta una tassa
sulle bibite.

alle pagine 6, 10 e 11
commento di Stefano Agnoli

APUGNOALZATO INSENATO

Toninelli esulta
I 5 Stelle no

V ia libera al decreto
Genova e si scatena la

bagarre in Aula, quando il
ministro Toninelli esulta con
il pugno alzato. a pagina 9

di Fabrizio Roncone

Dopo l’alluvione Già bonificati i territori devastati

Il Veneto si è rialzato
(in due settimane)

D ue settimane per rimettersi in piedi. Il
Veneto che rinasce dopo l’alluvione che

ha devastato la regione. Una risposta record,
dalle Dolomiti a Jesolo, grazie al lavoro di
cinquemila tra volontari e tecnici.

a pagina 21di Renato Piva

La strada per Cima Larici, Vicenza, a sinistra subito dopo l’alluvione. A destra, ripulita, dopo solo due settimane

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Due donne e un tanga

U na ragazza di diciassette anni porta
in tribunale un uomo, con l’accusa
di averla violentata. La trama espo-

sta al giudice è quella tipica: l’incontro, il
corteggiamento, la reciproca simpatia
che l’uomo interpreta come segnale di
via libera. Ma appena lei si tira indietro,
le carezze di lui diventano catene che la
inchiodano a un destino indesiderato. Il
processo sembra avviarsi a un esito pre-
vedibile, quando il legale dell’uomo con-
quista la scena. «Dite che le prove hanno
escluso che lei fosse disposta ad andare a
letto con l’imputato? Guardate qui». E
getta sul banco della giuria un tanga. «Lo
indossava la ragazza. C’è un pizzo sul da-
vanti». Siamo alle solite: ogni maschio è
un irrefrenabile toro da monta, e chi gli
si avvicina con un drappo rosso, ancor-

ché nascosto sotto i vestiti, sa a quale ri-
schio va incontro. Anzi, lo desidera.
È successo a Cork, in Irlanda, e l’impu-

tato è stato assolto. Si attendono le moti-
vazioni, ma anche ammettendo che l’esi-
bizione non abbia influenzato il verdetto,
viene da chiedersi qualcosa. Non tanto
come sia possibile che nel 2018 l’avvocato
della difesa usi ancora un tanga come
prova a discarico nei processi per stupro.
Ma che quell’avvocato si chiami Elizabeth
O’Connell. Una donna, santi numi. Una
donna. La conferma che per cambiare il
mondo non basta sostituire gli uomini
nei mestieri più influenti, se poi non si
cambia anche il modello di riferimento
per cui conta solo vincere, non importa a
che prezzo, e chi lo paga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica con l’esecutivo
Malagòaccusa:«Riforma?
Èun’occupazionedelConi»
di Marco Cremonesi e Gaia Piccardi
a pagina 55

DomanisuiODonna
Giorgia:quelcheconta
èinnamorarsiognigiorno
CanterònelDuomodiMilano
di Candida Morvillo
nel settimanale in edicola
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Rete Tim, spunta
clausola anti esuberi
(e pesa sulle tariffe)

Governo attento alle 
ricadute sul lavoro ma c’è 
il rischio di rialzo dei prezzi

La successione a Genish 
in Tim spacca Elliott 
E Vivendi contesta l’iter

Una volta chiusa la partita del verti-
ce Tim, il governo dovrà stringere i
tempi sulle norme per facilitare la 
rete unica Tim-Open Fiber, che po-
trebbe riservare sorprese sul fronte
delle tariffe. Nella versione antici-
pata dal Sole 24 Ore online spicca la
“clausola occupazionale” che
avrebbe contraccolpi sui prezzi al-
l’ingrosso praticati dalla società 
della rete e a cascata su quelli appli-
cati ai clienti finali. Secondo la boz-
za, in caso di aggregazione delle reti
l’Agcom fissa incentivi tariffari per
remunerare il capitale investito: si
dovrà tener conto, tra l’altro, «della
forza lavoro dell’impresa separata».
Un passaggio che sembra puntare a

evitare i contraccolpi dell’operazio-
ne sull’occupazione, alla luce dei 
20mila posti di lavoro coinvolti. Il 
ceo Wind Tre, Hedberg: «In caso di
una rete unica, siamo pronti a con-
siderazione una partecipazione».

Al vertice di Tim continuano le
tensioni sulla successione a Genish,
con una spaccatura nella compagi-
ne Elliott che indebolisce la mag-
gioranza. Al comitato nomine ieri 
impasse su due nomi, in quota al
fondo Usa, per la carica di ad: Alfre-
do Altavilla e Luigi Gubitosi. Nessun
accordo al termine. E i consiglieri in
quota Vivendi contestano l’iter.

Fotina, Olivieri e Biondi
—alle pagine 16-17

INTERVISTA

VALDIS DOMBROVSKIS

«La deviazione è evidente, 
non possiamo fermare la 
procedura come in passato»

«Il bilancio programmatico italiano
mostra una significativa deviazione
rispetto agli impegni. In passato gli
scostamenti rispetto agli obiettivi 
erano marginali; oggi la deviazione
è evidente».Lo dice al Sole 24 Ore il
vicepresidente della Commissione
Ue Dombrovskis. «Il governo sfida
apertamente le regole di bilancio 
che tutti nella zona euro si sono da-
ti». Beda Romano —a pag. 5

«Roma sfida le regole della Ue,
la manovra rallenta la crescita»

«La sfiducia? Tiro dritto». Il primo ministro inglese Theresa May durante la conferenza stampa ieri a Downing Street

MAY  PE RDE  DUE  MINIST RI  E  RISC HIA LA SFIDUC IA  
DAVID LEVENSON / EPA

P AR A D OS S I  FI S CA LI  

Chiarimenti
sulle tasse?
Ora li dà chi fa 
l’accertamento
L’assetto centrale delle Entrate 
è destinato a cambiare ancora. 
Con un potenziale impatto, 
però, su tutti i contribuenti che 
presenteranno un interpello, 
ossia una richiesta di chiari-
menti all’Agenzia sull’applica-
zione di una norma. Il comita-
to di gestione ha dato il via 
libera alla soppressione della 
direzione centrale Coordina-
mento normativo, preposta 
proprio a fornire chiarimenti.

Mobili e Parente
—continua a pagina 26

VERTICE A SORPRESA

Si fa strada la sanatoria 
degli omessi versamenti
solo per chi ha dichiarato

Stop al condono fiscale: scompare la
dichiarazione integrativa, e sarà
possibile regolarizzare solo il di-
chiarato. È la novità emersa nella
notte al termine di un vertice a sor-
presa a Palazzo Chigi sul decreto fi-
scale. Intanto emergono numerose
novità dai 3.500 emendamenti al di-
segno di legge di bilancio: mini-Ires
estesa a ricerca e sviluppo; proroga 
del superammortamento per investi-
menti in beni strumentali nuovi fino
a 516 euro; Iva agevolata al 5% sui 
prodotti da riciclo. E ancora: proroga
al 2019 del bonus bebè con una mag-
giorazione del 20% per ogni figlio 
successivo al primo. Rispunta la tassa
sulle bevande zuccherate.
Parente, Mobili, Rogari —a pag. 8

Salta il condono fiscale: stop 
alla dichiarazione integrativa

Theresa May continua a combattere per
salvare l’accordo su Brexit. «Andrò fino
in fondo» ha detto la premier britannica,
pur indebolita dalle dimissioni di due 
ministri-chiave (McVey e Raab) e dalla 
minaccia di un voto di sfiducia. Paese 
sempre più diviso e turbolenze sui mer-
cati, con la sterlina che va a picco. Cautela
della Ue, che si prepara a un vertice stra-
ordinario. —Servizi alle pagine 2-3

GOVERNO IN BILICO

OK AL CONDONO PER ISCHIA
Ponte, diventa legge 
il decreto Genova
Via libera definitiva del Senato al de-
creto legge Genova che detta le proce-
dure per ricostruire il ponte Morandi:
hanno votato a favore 167 senatori, 
contro 49, astenuti 53. Inserito il con-
dono per Ischia. Bagarre in Aula per il
pugno alzato di Toninelli. —a pagina 9

ALLEANZE INDUSTRIALI
Rifiuti spaziali e satelliti
Leonardo investe in Canada
Il progetto della canadese NorthStar
(partecipata Leonardo) è lanciare 
nello spazio 40 satelliti con l’obiettivo
di mappare posizione e moto della 
montagna “diffusa” di rifiuti spaziali
che espone al rischio collisione costo-
sissime missioni spaziali. —a pagina 13

I VERTICI DIS E AISE

Servizi verso 
le nomine, lunedì
riunito il Comitato
In arrivo le nomine ai servizi di infor-
mazione e sicurezza. Lunedì è convo-
cato il Cisr, il comitato interministe-
riale presieduto dal premier Conte. 
Tranne sorprese, il rinnovo riguarda
i vertici del Dis e dell’Aise. Ci sarebbe
già un accordo politico di massima.

—a pagina 9

PANO RAMA  

Costa (Wpp): 
«Le aziende italiane
e il gap con la lingua
dei millennials»
Massimo Costa, alla guida di Wpp
Italia, spiega a Il Sole 24 Ore in occa-
sione del Forum Wpp/The Europe-
an House-Ambrosetti, come mai
sono ancora troppe le aziende ita-
liane che non parlano la lingua dei
millennials. 

Fabio Grattagliano —a pag. 30

Caos Brexit, sterlina a picco

Antonella Olivieri —a pagina 21

Tronchetti
«Un Piano
Marshall per 
ridare sviluppo 
all’Europa»

TRASPORTI
Alitalia-Fs in manovra: test
alta velocità a Fiumicino

Al via le prove di integrazione Alita-
lia-Fs. Da dicembre ogni giorno 
quattro treni ad alta velocità arrive-
ranno a Fiumicino. Prosegue poi la 
ricerca di partner e la settimana pros-
sima sono previsti diversi incontri,
tra cui uno con Delta. —a pagina 18

IL RIASSETTO DELLE TLC

LICENZ IAM ENTI

L’Inps chiede
il «ticket» 
anche quando
non è dovuto
Richiesta di pagare il ticket 
licenziamento, previsto dal 
2013 per la conclusione dei 
contratti a tempo indetermi-
nato, anche quando non è 
dovuto. È quello che sta 
succedendo nelle ultime 
settimane a molti datori di 
lavoro che ricevono una 
lettera dell’Inps in cui si 
sollecita il pagamento del 
contributo, oltre alla sanzio-
ne, entro 30 giorni.

—Matteo Prioschi—
—Continua a pagina 28

Marco 
Tronchetti 
Provera

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

ABI-IMPRESE

Nuovo accordo 
per sospensione 
e allungamento
dei finanziamenti
alle Pmi

Nicoletta Picchio —a pag. 11

A CCOR D O NEL GOVERNO  

Consob, Minenna al vaglio del Colle
Laura Serafini —a pag. 16

La bozza della norma: 
incentivi agli investimenti
anche in base agli addetti

LO  STR AP P O CON L’EUR OP A  

Il dissenso di Mattarella: il sì 
alla legge di bilancio non scontato
Lina Palmerini

Niente è scontato sulla legge 
di bilancio. Al Quirinale 
evitano commenti ufficiali 
ma non negano il nervosismo 
e l'amarezza. E soprattutto il 
netto dissenso di Sergio 
Mattarella per la strada che 
ha voluto intraprendere il 
Governo andando allo scon-

tro con Bruxelles. E dunque 
quando a Stoccolma – dove il 
presidente è stato fino a ieri 
in visita – i cronisti chiedono 
se la firma per promulgare la 
legge di bilancio sia sicura, i 
consiglieri che lo accompa-
gnano rispondono che nulla è 
stato deciso e che il sì non è 
scontato.

—Continua a pagina 5

LE GUIDE
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Goffredo De Marchis

LA NUOVA
PREGHIERA
AL PADRE
Enzo Bianchi

E , alla fine, il momento di 
David Hockney è arrivato. 
Con calma e ironia British 

questo signore di 81 anni che 
siede nel suo studio tutto bianco 
sulle colline di Hollywood si è 
preso anche il mercato dell’arte. 
Tremate Jeff Koons (ex re delle 
vendite con il Balloon Dog 
arancione da 58,4 milioni di 
dollari) e Damien Hirst di turno. 

pagina 37 

Intorno a una tragedia come 
il crollo del ponte Morandi 
e al suo tormentato sviluppo 

parlamentare attraverso il 
decreto, Danilo Toninelli ne 
aveva già combinate di tutti i 
colori ancor prima di sollevare 
il pugno chiuso in segno 
di giubilo ieri in Senato. 
Il selfie soddisfatto con Bruno 
Vespa dietro al modellino del 
nuovo viadotto, l’idea di una 
struttura con ristoranti e parco 
giochi, la costituzione di una 
commissione subito ritirata per 
una serie di pasticci e poi le 
proteste per le varie versioni 
del provvedimento di 
emergenza.

continua a pagina 8 I
 BOMPANI, PASTORE e VITALE
 pagine 6 e 7

Sono passati quasi 50 anni 
dalla traduzione in italiano 
del Messale romano, 

riformato da Paolo VI in 
obbedienza al concilio Vaticano 
II: un tempo molto lungo per 
una lingua viva come l’italiano. 
Occorreva una nuova 
traduzione, una revisione dei 
testi liturgici e la Conferenza 
episcopale ha approvato ieri il 
lavoro svolto da vescovi ed 
esperti dal 2002. Non ci sono 
grandi novità: più che “nuova” 
potremmo definire questa 
edizione come “riveduta”; 
eppure, si sono subito levate 
voci pretestuose.

pagina 33

LA MARCIA
DELLA
COSA NERA
Ezio Mauro

Il personaggio

LADY ROBOT
ALLA PROVA
PIÙ DIFFICILE
Enrico Franceschini

L’intervista

Il vertice

Brexit, May finisce
in un angolo
Fuga dal governo
Cinque dimissioni, ma lei: “Andrò in fondo”
L’accordo verso la bocciatura in Parlamento

Reportage dalla Libia

Il cargo respinto dall’Italia
“Dai torturatori non torniamo”

Domani la storia al rallentatore
La terra guasta, così il maltempo ha sconvolto il paesaggio del Nord

DAVID HOCKNEY
IL PRINCIPE
DEL MERCATO
Dario Pappalardo

Passa al Senato con i voti di FdI

Sì a decreto Genova e caso Ischia
il pugno sbagliato di Toninelli

Bussetti: “Più soldi 
all’Università
dalla tassa-bibite”
Ma c’è ipotesi Irap

CORRADO ZUNINO, pagina 20

Condono fiscale
il dietrofront
della maggioranza
i 5S fermano la Lega

CIRIACO e LOPAPA, pagina 12

Scomparsa la sinistra, rischia 
di sparire anche la destra, 
sostituita da questa “cosa” 

nera che alza i muri, 
nazionalizza i diritti, munisce i 
confini, seleziona i più deboli 
escludendoli, torna a 
discriminare in nome della 
razza. Tutto il mondo sembra 
consegnarsi a questa nuova 
espressione politica che 
fulmina le precedenti perché 
cambia alla radice i codici del 
discorso pubblico, rovescia il 
suo linguaggio, trasforma la 
postura dei protagonisti, 
abbatte i limiti del consentito, 
incoraggia l’istinto a prendere il 
microfono contendendolo alla 
ragione. 

pagina 34

Fuori da Westminster centinaia di persone cantano “Hey Jude” 
dei Beatles modificata in “Hey EU”. Fuori da Downing Street, 
altre decine di manifestanti pro-Ue arrabbiati vogliono un 

secondo referendum. Theresa May lo ripete, nonostante le 
defezioni tra i Tories: «È l’unico accordo possibile sulla Brexit, 
riprenderemo il controllo di soldi, confini e leggi».

pagina 2 

FRANCESCA MANNOCCHI, pagina 14

Mayday mayday. Se Downing 
Street fosse una nave, il suo 
capitano avrebbe dovuto 

passare la giornata a inviare il 
segnale internazionale di 
richiesta d’aiuto. Ministri che si 
dimettono uno dopo l’altro. 
Deputati del proprio partito che 
chiedono le sue dimissioni. 
Giornalisti che vogliono sapere se 
è sul punto di arrendersi. Ma 
Theresa May, invece di mandare 
messaggi di sos, rimane 
apparentemente calma.

pagina 3

Come si è giunti alla crisi 
dell’Unione europea? E 
quale Europa progettare 

per il futuro, come ridare forza a 
un sogno che sembra svanire? 
Domande centrali, ma troppo 
spesso assenti nel dibattito 
delle forze riformatrici. Come se 
fosse possibile contrastare le 
derive con le affermazioni di 
principio o addebitare ogni 
problema all’impatto 
dell’immigrazione o alla crisi 
finanziaria del 2008.

pagina 32
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Nuovi confini L’estrema scelta
di avere un bebè a 62 anni
FLAVIA PERINA —  P. 25

L’inedito “La verità” di Vasco
al tempo delle fake news
MARINELLA VENEGONI —  PP. 30-31

Giochi Ecco il primo “celloquiz”
Si giocherà con il telefonino
LEONE E SCARCELLA —  PP. 26-27
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IL QUIRINALE PROVA A EVITARE LO STRAPPO CON L’EUROPA: “VIOLA LA COSTITUZIONE”

La mossa di Mattarella
“La firma della manovra
non è affatto scontata”
La Commissione Ue: la flessibilità non ha aiutato a frenare i populisti

Il sì di Mattarella alla manovra non
è affatto scontato: il Quirinale pro-
va a evitare lo strappo con Bruxel-
les. La Commissione Ue recita il 
mea culpa sulla flessibilità: negli ul-
timi anni abbiamo concesso tanto
all’Italia per mettere un argine ai 
populisti, ma non ha funzionato. 

BRESOLIN, MAGRI E SORGI —  PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

BREXIT

BILL EMMOTT

Il bivio della May
fra voto anticipato
e rischio paralisi

PP. 12-13

ALLARME DEL CONGRESSO

CHRISTIAN ROCCA

La paura dell’America
“Russia e Cina

possono sconfiggerci”
P. 15

LE STORIE

MARCO CORRADI

Imperia, le serre
si riconvertono

alla cannabis light
P. 32

FILIPPO MASSARA

Novara, la reggia
degli Asburgo

ricostruita in 3D
P. 32

BUONGIORNO Il mondo di Groucho MATTIA
FELTRI

Ieri di colpo sono successe due cose molto di sinistra. La
prima è che il ministro Danilo Toninelli ha festeggiato
l’approvazione del suo decreto col pugno destro alzato,
saluto dei movimenti operai e antifascisti. La seconda è
che Leu (Liberi e uguali) si è scisso. Anche dando per buo-
ni gli intenti neoproletari di Toninelli, come cosa di sini-
stra vince la scissione di Leu, non c’è partita. E non soltan-
to perché Leu è durato un anno (novembre ’17-novembre
’18) ma soprattutto per la magia: costituito da tre partiti
di sinistra (Mdp, Possibile, Sinistra italiana) si è scisso in
cinque. Abracadabra, oltre ai tre costituenti ecco Futura
(Laura Boldrini) e Patria e Costituzione (Stefano Fassi-
na). Col Pd, il Psi di Nencini e Potere al popolo, da quella
parte sono in otto. Se siete elettori d’area e nessuno di

questi vi convince, nessuna paura: lo straordinario modo
con cui ci si riproduce a sinistra, tipo gemmazione o mito-
si, offre un’enorme biodiversità progressista fatta di orga-
nismi unicellulari o pluricellulari come Rifondazione co-
munista, Partito comunista, Partito comunista dei lavo-
ratori, Senso comune, Risorgimento socialista, Carc, De-
mA, Azione civile, L’altra Europa con Tsipras, MeRa25,
Alternativa comunista, Sinistra classe rivoluzione, Sini-
stra anticapitalista, Rete dei comunisti, Lotta comunista,
Partito marxista leninista. Siamo a ventiquattro, numero
più o meno certificato alle 19,45 di ieri sera, e viene in
mente quel tizio che si chiedeva che mondo avremmo
avuto se ci fosse stato Groucho Marx al posto di Karl. Beh,
un mondo con Toninelli a pugno chiuso. —  

CARLO COTTARELLI —  PP. 2-3

LA LETTERA DI TRIA

LE PROMESSE
INGANNEVOLI
DEL TESORO

PASSA IL DECRETO GENOVA

Toninelli: ho battuto
le lobby, ecco il perché
del pugno alzato
CARUGATI, GIOVANNINI 

E L’INTERVISTA DI MARIO DE FAZIO —  P. 7

L’isola della Laguna che lo Stato non riesce a vendere

YANN ARTHUS-BERTRAN/GETTYIMAGES

Poveglia, a Sud della Laguna di Venezia: lo Stato vuole privatizzarla ma non ci sono acquirenti BARONI — P. 5

LA LEGA DEL FUTURO

Salvini lancia
l’operazione Sud
e sfida Di Maio

La manifestazione dell’8 di-
cembre a Piazza del Popolo a
Roma rischia di trasformarsi

in una protesta contro l’Europa.
Sarà la Lega di governo per la pri-
ma volta in piazza dopo l’ormai 
scontata procedura di infrazione
che la Commissione Ue infliggerà
all’Italia. «Ma noi non abbiamo in-
tenti bellicosi, vogliamo spiegare
che la manovra economica è fatta
per gli italiani, per dare loro lavo-
ro, sviluppo, crescita economica.
Se poi loro procedessero comun-
que, sarebbero dei pazzi». Matteo
Salvini è in maniche di camicia
sulla terrazza piena di sole di un
ristorante di Posillipo, con lo sfon-
do del golfo di Napoli.

AMEDEO LA MATTINA
INVIATO A NAPOLI

CONTINUA A PAGINA 8

PARLANO LE PROTAGONISTE

Da Torino a Roma
Un nuovo modello
di cittadinanza
Le ultime manifestazioni hanno 
aperto la strada a nuove forme di
protesta che, da Torino a Roma, ve-
dono le donne protagoniste. Patri-
zia Ghiazza, una delle promotrici 
del movimento del Sì nel capoluogo
piemontese, invita la piazza ad
aprire una fase 2: «Siamo la spinta
di un’onda che non si limita a una 
città. Ci hanno contattato gruppi di
Genova e di Varese». Emma Amico-
ni, artefice del successo dell’inizia-
tiva del 27 ottobre nella Capitale,
invita a trovare «nuovi leader nell’
ambito dell’attivismo civico in mo-
do da fare noi l’opposizione. Inter-
pretiamo la sensibilità di chi studia
prima di parlare».
INTERVISTE DI FRANCESCA SCHIANCHI 

E GIULIA ZONCA —  P. 11

ALBANESE, BERTINI, DI MATTEO — PP. 8-9 
E UN COMMENTO DI GIOVANNI ORSINA — P. 25
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Andrea Bassi

C ondono bloccato. Niente
tassa sulle “ombre” degli
ombrelloni in spiaggia.
Sblocco dei fondi farma-

ceutici per le Regioni. In un
vertice notturno, l’ennesimo,
tra Luigi Di Ma-
io, Matteo Salvi-
ni, Giovanni
Tria e il premier
Giuseppe Conte,
viene trovata la
“quadra” per le
modifiche al de-
creto fiscale. Non ci sarà il sal-
do e stralcio, il condono tom-
bale chiesto a gran voce dalla
Lega. Anzi.

A pag. 4

La modifica della Cei: «Non abbandonarci alla tentazione» Terremoto Brexit
fuga dalla May
c’è rischio sfiducia
`In 4 via dall’esecutivo. La premier: «Andrò fino
in fondo, è l’unico accordo possibile con l’Europa»

Sport e politica
Giovanni Malagò:
«Comitato olimpico
quella riforma
è un’occupazione»
Bernardini a pag. 11

Nations League
Italia-Portogallo
Mancini pensa
a un tridente
con Immobile
Tenerani e Trotta nello Sport

L’intervista
Steve McCurry
la prima biografia
«Il vero spettacolo
è l’essere umano»
Lozito a pag. 25

Mario Ajello

F ischia il vento? Macché:
Ischia il vento!

Continua pag. 24

Bagarre al Senato
Quel pugno vuoto
di Toninelli in aula

Manovra, colloquio con il vicepremier
Matteo: «Sanzioni Ue? L’Italia insorgerà»
Tassa sulla Coca-Cola per scontare l’Irap

Michela Allegri
e Camilla Mozzetti

S tuprata e uccisa. Ora la con-
ferma arriva anche dal Tri-
bunale del riesame, lo stesso
che tre giorni fa aveva par-

zialmente smonta-
to l’impianto accu-
satorio a carico di
due componenti
del branco accusa-
ti di avere violenta-
to Desirée Mariotti-

ni, provocandone poi il decesso.
A pag. 10

Oscar Giannino

D iciassette mesi di intensa
e malagevole trattativa
con l’Unione Europea.

Continua a pag. 24

Lezione per tutti
Non saper guidare
gli umori nazionali

Prescrizione lunga

L’eternità
dei processi
che ferisce
la giustizia

Svolta “Padre nostro”: decenni per cambiarlo

Cristina Marconi

T heresa May è sotto attac-
co, Theresa May non mol-
la. Nel giorno della piog-
gia di dimissioni in pole-

mica con l’accordo sulla Bre-
xit e dell’accumulo di lettere
di sfiducia nei confronti della
premier, la leader britannica
torna davanti ai giornalisti:
«Ce la farò». Alle pag. 2 e 3

Pollio Salimbeni a pag. 2

Buongiorno, Pesci! Questi
fantasmi, per dirla con
Eduardo, sono presenti come
azioni e scelte del passato,
vicino o lontano, il problema
non è il presente. In ogni caso,
da oggi avete più grinta, Marte
inizia il suo transito nel vostro
segno e porta una nota
giovane, appassionata, anche
al vostro lavoro. Presso i Sabini
esisteva l’usanza di
consacrare a Marte tutta una
“classe” di giovani, e il loro
animale protettore era il lupo.
Sarà qualcun altro a cantare
“Attenti al lupo!”, certo non voi.
Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Fedeli durante un’omelia di Papa Francesco (foto AP)  Giansoldati a pag. 14

«Se ci impongono
sanzioni gli italiani
insorgeranno». Co-
sì Matteo Salvini al
Messaggero. Mano-

vra, anche la tassa Co-
ca-Cola.

Di Branco
Gentili e Pacifico

alle pag. 6 e 7

Intesa giallo-verde

Fisco, salta
il condono
a maglie larghe

R O M A Tra Lega e M5S è scontro
anche sulla politica dei rifiuti. Il
leader leghista Matteo Salvini a
Napoli: «Serve un termovaloriz-
zatore in ogni provincia, basta
no». La replica di Luigi Di Maio:
«Non c’entrano nulla, aiutano la
camorra». È derby per la con-
quista del Sud. I grillini: così la
Lega ci divora. E aumenta la ten-
sione nel governo.

Canettieri e Conti
alle pag. 8 e 9

Salvini-Di Maio, lite sui rifiuti
il fronte Sud scuote il governo
`Il leader leghista a Napoli: «Termovalorizzatori in ogni provincia, basta con i no»
La replica M5S: «Non c’entrano nulla, anzi aiutano la camorra». Sale la tensione

«Ha ucciso Desirée»
Accusa confermata
per uno dei pusher

Orrore a San Lorenzo

Carlo Nordio

S orde ai lamenti che da
ogni parte si son levati
contro questa mostruosi-
tà giuridica, le Commis-

sioni Giustizia e Affari Costi-
tuzionali della Camera hanno
approvato l’emendamento
che sospende la prescrizione
dopo il giudizio di primo gra-
do. Un comma breve nel testo
ma eterno nelle conseguenze.
Perché di fatto introduce il
principio dell’eternità dei pro-
cessi penali.

Abbiamo già detto che la ri-
forma è incostituzionale, per-
ché confligge con l’art. 111 che
afferma il principio della du-
rata ragionevole del processo.
E’ dannosa per l’economia,
perché questa lunghezza esa-
sperata ci costa una perdita
pari quasi al 2 per cento del
Pil. E’ funesta per le vittime,
perché rinviando “sine die” la
conclusione del processo, ri-
tarderà il risarcimento dei
danneggiati. Ed è infine irra-
gionevole, perché entrando in
vigore nel gennaio 2020 smen-
tisce sé stessa. Se infatti la pro-
posta è buona e giusta, perché
rimandarne l’applicabilità?

Ed è proprio qui che si ag-
giunge, oggi, problema a pro-
blema, insensatezza a insen-
satezza, scandalo a scandalo.
Nei giorni scorsi, infatti, il mi-
nistro Salvini aveva annuncia-
to la simultanea approvazio-
ne della riforma del processo
penale, volta a snellire le pro-
cedure e ridurre i tempi. Va-
sto programma, perché l’espe-
rienza dimostra che una simi-
le impresa richiederebbe tem-
pi di preparazione e di discus-
sione parlamentare incompa-
tibili con quelli ipotizzati.

Continua a pag. 24

PIÙ GRINTA
PER I PESCI
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Vivo la mia vita
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E-fatture, audience da record
Al videoforum di ItaliaOggi erano 108 le sedi collegate in tutta Italia e 10 mila 
i professionisti presenti, più 8 mila connessi da casa o studio. Pioggia di quesiti
Il videoforum di ItaliaOggi sulla 
fatturazione elettronica fa il record 
di presenze. E di quesiti. Erano 
infatti 108 ieri mattina le sedi degli 
ordini (57 consulenti del lavoro e 51 
commercialisti) che hanno dato la 
possibilità ai propri iscritti di segui-
re in diretta i lavori. Circa 10 mila 
professionisti presenti. A questi 
vanno aggiunti gli 8.341 utenti uni-
ci che si sono connessi autonoma-
mente da casa o dall’ufficio. Oltre 
300 i quesiti inviati. 

da pag. 29
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Privacy - Il provve-
dimento del Garan-
te sulla valutazione 
d’impatto 
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DECRETO VERSO IL CDM

Marchi legati 
ai territori 

per garantire 
l’origine dei beni

Chiarello a pag. 37

MANOVRA 2019

Esenzione Irap 
finanziata con 
la tassa sulle 

bevande gasate
Bartelli a pag. 34

GARANTE

La valutazione 
d’impatto per la 
privacy scatta in 

12 casi
Ciccia Messina a pag. 36

di Pierluigi Magnaschi

Tra la Commissione europea e il 
governo italiano a guida pentale-
ghista non è scoppiato un conten-
zioso su delle cifre percentuali rela-
tive all’aumento del pil o che riguar-
dano il rapporto debito pubblico/pil, 
come i politici e le isteriche prese di 
posizione mediatiche vorrebbero 
farci credere. Certo, le cifre contano, 
non c’è dubbio. Ma non sono così 
determinantemente mortifere come 
vengono descritte nella narrazione 
prevalente. Tant’è che, chi più, chi 
meno, quasi tutti i paesi dell’area 
euro non le rispettano, Germania 
compresa. Per non parlare della 
Francia. E non solo l’anno prossimo, 

continua a pag. 6

Il pm Antonio Di Matteo che da 25 
anni lotta contra Cosa nostra è uno dei 
massimi conoscitori del fenomeno ma-
fi oso. Attualmente è sostituto procurato-
re alla Direzione nazionale antimafi a e 
antiterrorismo. Nell’intervista pubblica-
ta dal Corriere della Sera, e redatta da 
Dacia Maraini, la scrittrice gli chiede 
come mai sia possibile che il superboss 
mafioso Matteo Messina Denaro, 
56 anni, sia latitante da 25 anni. Di 
Matteo risponde dicendo: «In effetti è 
scandaloso che da 25 anni si protragga 
la sua latitanza. Spero solo che questo 
lungo buco nero non sia frutto di ricatti 
e condizionamenti che Messina Denaro 
può essere in grado di esercitare nei con-
fronti di ambienti deviati dello Stato». 
Se questa affermazione fosse stata fatta 
da un semplice cittadino o anche da un 
parlamentare forte solo della sua paro-
la, essa potrebbe essere accettata. Ma a 
uno che ha mezzi imponenti e risorse 
illimitate per poter arrestare Messina 
Denaro e non c’è ancora riuscito, non è 
consentito insinuare. Deve domandarsi 
come mai la Direzione antimafi a non 
sia ancora riuscita ad arrestare il super-
boss. E se c’è qualcuno che la ostacola, 
Di Matteo ha i mezzi per farlo arrestare. 
Lo faccia.

DIRITTO & ROVESCIOCon l’Europa, il governo gialloverde 
rischia ora di fi nire in un cul de sac

QUALUNQUE SIA IL PREMIO

Feste di fine 
anno, gli operai 

non vogliono 
lavorare
Costa a pag. 12

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO DI CLASS

ENTRO IL 2019

Eco-Tremonti da 
restituire per non 
perdere il Conto 

energia
De Stefanis a pag. 38

AUDITEL DI OTTOBRE

Al Sud 
Canale 5 

batte 
anche Rai Uno

Plazzotta a pag. 19

GRUPPO GEDI

Secolo XIX, 
Ubaldeschi
è il nuovo 
direttore 

a pag. 21

DIVERSIFICAZIONE

Internazionale 
vuole aprire 
un cinema 

a Roma
Capisani a pag. 21

SPINTO DAL WEB

Cioccolato rosa, 
inventato in 

Svizzera, piace 
a clienti e brand

Sottilaro a pag. 17

MEGA BUSINESS

Putin farà 17 
reattori nucleari 

per l’Arabia 
Saudita

Mercuriali a pag. 14
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Pizzarotti: non finirò certo con il Pd. Anzi,
sarebbe una decisione di buon senso scioglierlo

Alessandra Ricciardi a pag. 7
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Fatture elettroniche e analogiche possono 

convivere 

Non è obbligatoria l'instaurazione dei registri sezionali nella contestuale presenza di fatture 

elettroniche e di fatture analogiche. Modelli polivalenti utilizzabili esclusivamente da soggetti 

esonerati dalla fatturazione elettronica. 

Queste alcune delle numerose precisazioni che l'Agenzia delle entrate ha fornito in diretta nel corso del 

VideoForum sulla fatturazione elettronica di ieri, a margine delle relazioni degli esperti del quotidiano 

ItaliaOggi. 

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/fatture-elettroniche-e-analogiche-possono-convivere-2314148 

 

La proforma dribbla la fattura immediata 

Il professionista (e il prestatore di servizi in genere) che invia al cliente il preavviso di parcella, 

contenente la descrizione dei servizi resi, potrà emettere la fattura entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello in cui incassa il corrispettivo. 

Questa l'interessante precisazione fornita ieri dall'agenzia delle entrate, nel corso del forum sulla 

fatturazione elettronica, in risposta al quesito di ItaliaOggi volto a sapere se il documento informale in uso 

soprattutto nel mondo professionale per richiedere il pagamento della prestazione sia idoneo a supportare 

la fatturazione differita ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del dpr n. 633/72, in modo da evitare 

l'obbligo – sovente difficile da rispettare – di emettere la fattura immediatamente, entro la mezzanotte del 

giorno dell'incasso del compenso. 

 

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/la-proforma-dribbla-la-fattura-immediata-2314146 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unicredit, 300 mln alle pmi 

Finanziamenti per 300 milioni di euro per supportare le pmi del Mezzogiorno: è la somma messa a 

disposizione da Unicredit grazie all'adesione a Sme Initiative-Bond del Mezzogiorno, l'iniziativa indetta 

congiuntamente da ministero dello sviluppo economico, Bei (Banca europea per gli investimenti), Fondo 

europeo per gli investimenti e Commissione Ue. 

 

Continua a leggere su: 

https://www.italiaoggi.it/news/unicredit-300-mln-alle-pmi-2314124 

 

Regimi agevolati, 2 mld di risparmi 

Superano i 2 miliardi, a regime, i risparmi fiscali che il disegno di legge di Bilancio assicura alla 

platea di partite Iva individuali con fatturato compreso tra 30 mila e 100 mila euro che, se non 

partecipano contemporaneamente a società di persone o a responsabilità limitata, associazioni 

professionali e imprese familiari, potranno avvalersi dell'ampliamento del regime. 

 

Continua a leggere su: 

 

https://www.italiaoggi.it/news/regimi-agevolati-2-mld-di-risparmi-2314164 

 

 

 

Salta il condono fiscale: si potrà regolarizzare solo il dichiarato 

Alla fine la dichiarazione integrativa speciale che tanto ha fatto discutere è destinata a scomparire dal testo 

del decreto fiscale per lasciare spazio alla sanatoria sugli omessi versamenti, ossia per chi ha dichiarato ma 

poi non è riuscito a pagare le imposte dovute a causa di assenza di liquidità o difficoltà economiche. È 

quanto si profila dopo il vertice di governo che si è svolto nella serata di giovedì 15 novembre a Palazzo 

Chigi. 

Continua a leggere su: 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-11-15/stop-condono-niente-dichiarazione-integrativa-

224027.shtml?uuid=AEnNSvhG 

 

 



 

Bim: la nuova metodologia innovativa 
 

Il 2019 sarà un anno di trasformazioni anche per le piccole e medie imprese. Bisognerà adattarsi al 

cambiamento, re-immaginarsi per essere competitivi sul mercato e intercettare nuovi consumatori. 

Uno di questi cambiamenti interessa il settore delle costruzioni e dell’arredo: dal 2019, secondo il decreto 

Del Rio, diventerà obbligatorio per le grandi opere oltre i 100 milioni di euro realizzare il progetto in 

Bim(Building Information Modelin) e di conseguenza le maestranze come installatori e impiantisti dovranno 

saper leggere i progetti Bim e le piccole imprese artigiane dovranno aggiornarsi e formarsi in questo senso. 

Continua a leggere su: 

 

http://www.professionistidimpresa.com/blog/bim-la-nuova-metodologia-innovativa 

 


