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di Fiorenza Sarzanini

P
iù volte nelle ultime
settimane il
ministro
dell’InternoMatteo
Salvini ha

annunciato l’invio di nuovi
poliziotti nelle questure e nei
commissariati di tutta Italia.
Ha dovuto chiarire che
questo avverrà entro il
prossimo febbraio perché «il
governo si è impegnato ad
assumere ottomila uomini
delle forze dell’ordine»ma
per farlo deve trovare i soldi.
Questo non gli ha però
impedito di usare uno dei
suoi slogan preferiti: «Dalle
parole ai fatti». Appena due
giorni fa lo stesso Salvini si è
schierato al fianco del
commerciante di Arezzo che
ha sparato e ucciso un ladro
entrato nel suo negozio,
rassicurandolo perché «con
la nuova legge sulla legittima
difesa non sarà processato».
In realtà anche con le nuove
norme un accertamento dei
giudici sarà comunque
necessario. Ma il punto da
affrontare è proprio questo:
quando le persone sono
legittimate a usare un’arma
per difendersi, vuole dire che
il sistema sicurezza non
funziona. Perché è giusto che
i cittadini debbano essere
protetti, ma a questo deve
pensare lo Stato. Altrimenti
si arriva alla giustizia «fai da
te», alla vendetta privata.
Bisogna impedire ai ladri di
entrare nelle case, ma
devono essere i poliziotti e i
carabinieri a farlo. E
dovrebbe essere proprio il
ministro dell’Interno a
rivendicarlo, anziché
esortare i commercianti ad
armarsi. Spetta a lui trovare il
modo di dare seguito alla
promessa fatta più volte, e
ribadita nelle ultime ore, di
dotare gli oltre ottomila
Comuni italiani di un
sistema di videosorveglianza
in tutte le aree ritenute
maggiormente a rischio.

continua a pagina 23

Le paure e i diritti

PIÙ SICURI
NONSOLO
APAROLE

La crisi La tensione sull’Ucraina allontana i leader

Trump-Putin, il vertice saltato

L a tensione tra Russia e Ucraina «sconfina» al vertice dei G20 a Buenos
Aires. Il presidente americano Donald Trump cancella l’incontro con il

capo del Cremlino Vladimir Putin. «Visto che le navi e i marinai non sono
stati restituiti all’Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarebbemeglio per
tutte le parti coinvolte cancellare il mio incontro» twitta la Casa Bianca.
«Finora, abbiamo visto solo il tweet: non abbiamo ancora ricevuto una
conferma ufficiale» replica il Cremlino. Ma sullo sfondo c’è anche la nuova
puntata dello scandalo Russiagate e le parole del legale di Trump: ho
mentito su Mosca. alle pagine 2 e 3

di Massimo Gaggi e Giuseppe Sarcina

Salvini apre alla Ue
Tria: le sanzioni
si possono fermare
Il vicepremier: «Sì a 0,2% inmenodi deficit»

Il caso Sequestrati i terreni di famiglia. Parla il genitore

PapàDiMaio: errori miei
Luigi non ne sapeva nulla

«L a responsabilità degli
errori è mia» dice al

Corriere Antonio Di Maio, pa-
dre del vicepremier. «Luigi è
stato attaccato con ferocia
mentre non era a conoscenza
di nulla», perché ai figli «ab-
biamo sempre raccontato che
tutto era in regola». Inoltre,
«Luigi ha garantito subito la
massima trasparenza presen-
tando tutte le carte». La difesa
del figlio-ministro. Mentre
proprio ieri i vigili urbani han-
no sequestrato un’area che ap-
partiene ai DiMaio: all’interno
ci sarebbero opere abusive e
rifiuti abbandonati.

alle pagine 12 e 13

Il presidente americano Donald Trump (72 anni) risponde ai giornalisti prima di partire per il G20

Si ammorbidiscono i toni
tra Roma e Bruxelles. Il vice-
premier Matteo Salvini lascia
aperto lo spiraglio con Bru-
xelles per la possibile revisio-
ne al ribasso del rapporto tra
il deficit e il Pil. Ma il leader
della Lega esclude che l’ipote-
si sia quella di tagliare più
dello 0,2% come era circolato
negli ultimi giorni. Fiducioso
il ministro dell’Economia
Giovanni Tria sulle sanzioni
che la Ue potrebbe infliggere
all’Italia: «Stiamo discuten-
do, possiamo ancora evitare
una procedura di infrazio-
ne». E sul «rischio Italia» per i
mercati dice: «Stiamo facendo
un deficit del 2,4 che per gli
standard internazionali è
normalissimo».

da pagina 5 a pagina 11

PERCHÉ IL PERCORSODIDATTICOVADIFESO

Scuola-lavoro, una dote
di Dario Di Vico
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O re tagliate emeno fondi per scuola-lavoro.
Ma è uno strumento che può essere

utile ai ragazzi. a pagina 27 Santarpia, Zuin

re, invece ci ha provato lo stesso. Che
momenti. Sembrava Sordi quando al-
l’esame di francese gli chiedono di tra-
durre «Il giardino di mia zia», e lui, con
lo sguardo terrorizzato e la voce a simula-
re una naturalezza inesistente, biascica:
«Le jardin de ma sziii…». La Gruber in-
calzava: «Quante sono le schede, cinque
o sei milioni?» E Castelli: «Cinque milio-
ni e mezzo… circa». «Chi le sta stampan-
do, il Poligrafico?» insisteva la commis-
sione d’esame. «Forse… Ve lo diremo
presto». Appena qualcuno lo avrà detto a
lei, avvertendola che non si può stampa-
re qualcosa che il Parlamento non ha an-
cora deliberato. Era questa la risposta
giusta, accidenti. Perché Toninelli dal
primo banco non gliel’ha suggerita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Toni Castelli

U n giorno gli storici ci spiegheran-
no perché gli italiani, esasperati
dall’antipatia dei competenti, in

una domenica di malumore decisero di
affidare l’aereo Italia all’equipaggio più
pazzo del mondo. Il comandante Di Ma-
io, il pilota automatico Conte e i respon-
sabili dei disservizi di bordo, lo steward
Toninelli e Laura Castelli, viceministra
dell’Economia per mancanza di prove.
L’altra sera in tv la professoressa Gruber
le ha fatto una domanda difficile, diffici-
lissima: «State stampando le tessere
elettroniche del reddito di cittadinan-
za?». Per superare l’interrogazione, Ca-
stelli aveva studiato giorno e notte
«L’economia di zio Paperone», ma que-
sta non la sapeva.
Avrebbe potuto rifiutarsi di risponde-

Tim Berners-Lee,
il padre del web:
è anche europeo
di Massim Sideri
Nel supplemento

Oggi gratis

ILRICONOSCIMENTODELL’UNESCO

L’epica deimuri a secco
di Gian Antonio Stella

M uri a secco: il sudore si fa arte. L’Unesco
ha iscritto la tecnica tra i patrimoni

dell’umanità. a pagina 45

INTERVISTAALL’EXPREMIERMARIOMONTI

«Bruxellesconl’Italia
nonèstatatropposevera»

«N on credo si possa dire
che l’Europa sia stata

troppo severa con l’Italia»
dice al Corriere l’ex premier
Mario Monti. «Né sono
convinto che la Commissione
veda di buon occhio un
indebolimento dell’Italia».
Monti è convinto che chi
sostiene la maggioranza
«non avesse mai avuto
momenti di confronto con la
realtà oggettiva».

a pagina 6

di Federico Fubini

❞

«L’amica geniale»
Ludovica: il sogno?
Essere come la Loren
di Monica Scozzafava
a pagina 33

di Emanuele Buzzi
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Plus24
La Borsa verso
il rush finale,
cosa prevedono
fondi e gestori

Giovanni Negri
 —a pagina 26

Crisi di impresa
Riforma fallimenti, 
in arrivo almeno 
140mila nuovi
sindaci e revisori
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Pensioni, quota 100 ponte per 3 anni
MANOVRA DI BILANCIO

Soluzione fino al 2021: 
poi pensione anticipata 
con 41 anni di contributi 

Prime uscite con la nuova 
anzianità ad aprile - Proroga 
di un anno per opzione donna 

«Quota 100» (con la possibilità di an-
dare in pensione in anticipo con 38
anni di contributi) sarà una norma-
ponte, destinata a durare 3 anni; dal 
2022-2023 varrà per tutti «quota 41».
È la novità che emerge dal lavoro sulla
manovra.

Il “pacchetto pensioni” da tradurre
in emendamento è pronto: le misure
definitive prevedono anche una pro-
roga di “opzione donna” per un anno
(e non tre), così come per l’Ape sociale.
Confermato in via strutturale il non 

adeguamento alla speranza di vita dei
requisiti per l’uscita anticipata con 41
anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e
10 mesi per gli uomini. Tra le ipotesi 
più gettonate la presentazione di un 
emendamento nel passaggio al Sena-
to del disegno di legge di Bilancio. 

Nei ritocchi che dovrebbero essere
presentati fra oggi e domani ci sono
un pacchetto-famiglia e il mini-ta-
glio del cuneo contributivo previsto
con la riduzione delle tariffe Inail per
600 milioni. Quasi certo anche l’irro-

bustimento della deducibilità del-
l’Imu sui capannoni. 

Il via a “quota 100” sembra confer-
mato verso aprile, come ha ribadito il
sottosegretario, Claudio Durigon, 
anche se il vicepresidente del Consi-
glio, Matteo Salvini, ha insistito sulla
partenza anticipata. Ci saranno le fi-
nestre mobili (3 mesi nel privato, 3+3
nel pubblico) e il divieto di cumulo 
della pensione con redditi da lavoro
per 5 anni.

Colombo e Rogari —a pag. 2

S OS PETTO R I CI CLA GGIO .  DE UT SCHE  BANK  PE RQ UISIT A DA 170 PO LIZIO T T I
KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Oltre cinque miliardi di investi-
menti nel periodo 2019-2021, tre-
dici nuovi modelli o restyling negli
impianti italiani, con la 500 elet-
tirca che sarà prodotta a Mirafiori,
e l’obiettivo della piena occupa-
zione raggiunto al termine del
piano. Sono questi i punti princi-

pali esposti ieri ai sindacati dal-
l’amministratore delegato di Fca
Mike Manley e dal responsabile
delle attività europee Pietro Gor-
lier. Nello stabilimento Fca di Po-
migliano sarà prodotto il suv
compatto dell’Alfa Romeo. Il mo-
dello affiancherà la Panda che
continuerà a essere fabbricata
nello stabilimento campano. 

Filomena Greco —a pag. 8

IL TRIENNIO 2016-2018

Gli investimenti pubblici restano il
tallone di Achille della politica eco-
nomica: negli ultimi tre anni, dal
2016 al 2018, a dispetto dei ripetuti
annunci di rilancio della spesa pub-
blica in conto capitale, si è registrata

una ulteriore riduzione del 7,3%.
Non si sono mai tradotti in realtà gli
obiettivi indicati dai governi nel Do-
cumento di economia e finanza
(Def): lo scarto fra obiettivi annun-
ciati e spesa effettiva è stato di 13 mi-
liardi. Intanto prende forma una
nuova edizione delle misure sbloc-
ca-debiti della pubblica ammini-
strazione, che sarà attuata con Cassa
depositi e prestiti e regolata da cor-
rettivi alla manovra. La prima mossa
passa da un raddoppio delle antici-
pazioni ai Comuni, che può liberare
fino a 15,3 miliardi. Ma in cantiere ci
sono anche misure per Regioni e 
ministeri con lo obiettivo di attivare
“prestiti” aggiuntivi fino a 20 miliar-
di. Santilli e Trovati —a pagina 3

Investimenti bloccati,
differenza di 13 miliardi 
fra obiettivi e spesa

Negli ultimi tre anni mai 
realizzati gli annunci: non 
crescita ma ulteriore calo

GERMANIA
La Merkel prepara il terreno
per guidare il Consiglio Ue
Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma
è sempre più concreta l’ipotesi che
Angela Markel, lasciata la cancelle-
ria a Berlino, punti alla presidenza
del Consiglio europeo. Secondo in-
discrezioni, l’annuncio avverrà in
gennaio: un mese dopo la nomina
del nuovo leader della Cdu, prevista
agli inizi di dicembre. —a pagin22

Dal lavoro in nero agli abusi edilizi.
Nuove grane per la famiglia del vi-
cepremier Luigi Di Maio. La polizia
municipale ha scovato quattro
strutture abusive sui terreni a Mari-
glianella (Napoli) di proprietà di
Antonio Di Maio, padre del leader
pentastellato. Trovati anche rifiuti
inerti. Un’informativa di reato è
stata già inoltrata alla Procura della
Repubblica di Nola. Il vicepremier:
«Mi sento tranquillo». —a pagina 7

PANO RAMA  

TROVATI ANCHE RIFIUTI INERTI

Di Maio, quattro 
manufatti abusivi
sui terreni del padre

Il video fa volare
i brand sui social
Boom del video ovunque. E i brand 
si ripensano sui social. È infatti di 
grande efficacia il racconto di 
prodotti e servizi utilizzando le 
immagini. Del resto il video fa 
vendere, emoziona, posiziona, 
aggrega. Ma c’è anche l’impegno 
sociale, politico, ambientale. 

Giampaolo Colletti —a pag. 28

Panama Papers. Per gli inquirenti, Deutsche Bank (nella foto, la sede di Francoforte) avrebbe creato 426 società in paradisi fiscali. Angelo Mincuzzi —a pag. 5

G20 DI BUENOS AIRES
Ucraina, Trump cancella 
l’incontro con Putin

Il presidente americano Donald
Trump ha scritto via Twitter di aver
cancellato l’incontro con il leader
del Cremlino, Vladimir Putin a cau-
sa della crisi in Ucraina. C’è inoltre
attesa per l’annunciato incontro fra
Trump e il cinese Xi in tema di dazi
commerciali. —a pagina 21

AUTO
600
milioni
I finanziamenti complessivi 
assegnati dal Consiglio europeo 
della ricerca a 291 ricercatori 
top provenienti da 40 Paesi: tra 
questi, 35 sono italiani

Cervelli in fuga
Ricercatori 
italiani al top, 
ma scelgono
l’estero

Marzio Bartoloni —a pag. 20

DE C RE T O  FISC ALE

di Giovanni Parente

Se è vero che il diavolo si
nasconde nei dettagli ci
sono due parole che met-

tono in allarme il mondo del 
Terzo settore. Le due parole sono
«in denaro» e sono contenute in 
un emendamento approvato al 
Senato al Dl fiscale. Due parole 
che vengono ovunque cancellate 
(almeno nel primo comma) dal 

testo sui bonus per chi effettua 
erogazioni liberali. Da qui il 
dubbio, sollevato dal Forum del 
Terzo settore, che possano 
essere escluse quelle in denaro al 
non profit. Ma il relatore del Dl 
fiscale al Senato, Emiliano Fenu 
(M5S), rassicura: la detrazione 
varrà per tutte le erogazioni.

—Servizi a pagina 23

DUE PAROLE CHE METTONO 
IN ALLARME IL NON PROFIT

C RE DIT O  

CONFINDUSTRIA
Robiglio: la formazione
è decisiva per la crescita
«La formazione avanzata è la chiave
della competitività e della crescita». È
la riflessione di Carlo Robiglio, presi-
dente della Piccola Industria di Con-
findustria, alla vigilia del Forum che
l’associazione organizzerà, domani,
a Bologna. Tema dell’evento: “Pmi e
persone al centro”. —a pagina 12

Fca: in Italia 5 miliardi e la 500 elettrica

Debiti della Pa: Cdp darà 
anticipi per 15 miliardi, la 
norma entra in manovra 

Bpm, 310 milioni da Profamily

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  

PARLA GINGRAS

«Google può 
essere d’aiuto 
agli editori, 
cerchiamo una 
soluzione»

Andrea Biondi —a pag. 10

DE C RE T O  IN ARRIVO  

Per il reddito di cittadinanza
spunta un importo medio
di 500 euro al mese

Manuela Perrone —a pag. 2

L’ANALISI  

di Paolo Bricco

Ogni impresa è un orga-
nismo complesso, gli
stabilimenti non sono

degli atomi separati e distinti 
da tutto il resto.

—Continua a pagina 8

SVOLTA GREEN SENZA CAPITALI

Cristina Casadei, Carlo Festa, Alessandro Graziani —a pag. 14

ANALISI  MEDIOBANCA

Big del web, 425 miliardi di liquidità
Antonella Olivieri —a pag. 4
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L E  I D E ETrump: “Non vedo Putin
prima liberi gli ucraini”
Dai dazi al caso Khashoggi: via in Argentina al G20 delle tensioni

D ice Luigi Di Maio: 
«Abbiamo già dato 
mandato di stampare i 

primi cinque o sei milioni di 
tessere elettroniche». 
Conferma Laura Castelli: «È 
vero che si stanno 
stampando». In bocca a un 
politico le parole sono pietre. 
Se poi il politico è un ministro, 
diventano massi. 
Il problema è che sempre in 
Italia assomigliano a quegli 
enormi massi di cartapesta 
che mezzo secolo fa nei film di 
Maciste l’erculeo protagonista 
scagliava addosso ai nemici. 
Ciclopici ma pieni d’aria. 
Dunque leggeri come piume 
e pronti a sgonfiarsi.

pagina 32

LO STATO
CI DEVE
LA VERITÀ
SU REGENI
Mario Calabresi

Anche la ragione di Stato ha 
dei limiti, dettati dall’etica 
e dal diritto. Nel caso di 

Giulio Regeni questi limiti sono 
stati superati. La decisione della 
procura di Roma, che ha messo 
sott’inchiesta alcuni dirigenti 
degli apparati di sicurezza 
egiziani, non è solo «un atto 
giusto, forte e coraggioso», 
come ha detto il presidente 
della Camera, Roberto Fico. 
La formalizzazione dell’accusa 
dimostra come le iniziative del 
governo italiano siano state 
inutili: dopo quasi tre anni resta 
intatto il muro di sabbia che 
copre la verità sulla fine di un 
giovane ricercatore, rapito e 
torturato a morte. 
Sono state tutte azioni 
velleitarie e, alla luce dei fatti, 
controproducenti: dalla 
decisione di rimandare 
l’ambasciatore al Cairo, presa 
dal governo Gentiloni il 
ferragosto 2017, data fin troppo 
sospetta per un passo di tale 
importanza, fino agli incontri 
dei vertici dell’attuale esecutivo 
con il presidente Al Sisi. 
Giuseppe Conte, Matteo Salvini 
e Luigi Di Maio hanno ricevuto 
rassicurazioni dal leader 
egiziano, parole tradite dalla 
realtà di una collaborazione 
vuota e umiliante. 
Così la ragione di Stato che ha 
spinto a riallacciare e 
intensificare i rapporti con il 
Cairo ha superato anche il limite 
della dignità. Quella dignità che 
invece i genitori di Giulio 
continuano a testimoniare, 
chiedendo con la forza della 
mitezza la verità sulla morte del 
figlio. Adesso la procura indica 
in alcuni funzionari egiziani i 
responsabili del rapimento. 
E l’Italia tutta ha il dovere di 
pretendere questa verità. 

LA TESSERA
DELLE ILLUSIONI
SUL REDDITO
Sergio Rizzo
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 Fondatore Eugenio Scalfari

UN’ALLEANZA
GIÀ SCADUTA
Claudio Tito

Prima di decollare da 
Washington aveva 
confermato di voler 

incontrare Vladimir Putin al G20 
di Buenos Aires. Donald Trump 
era ormai in volo sull’Air Force 
One quando ha cambiato idea: 
quel bilaterale non si farà, a causa 
della crisi in Ucraina. Il summit 
sotto presidenza argentina non 
era ancora iniziato e già lo turbava 
il primo colpo di scena. Rischia di 
non essere l’unico. Dal 
protezionismo Usa-Cina 
all’omicidio di Khashoggi molti 
sono i dossier roventi. Anche i 
rapporti con l’Ue incontrano una 
nuova turbolenza. Questo G20 
“fotografa” la nuova geopolitica 
mondiale, con un aumento dei 
governi dall’impronta sovranista.

pagina 6

Così in sei mesi Salvini si è mangiato i Cinquestelle

Domani l’inserto di otto pagine
La signora delle aste di Christie’s: “Il segreto? I primi 10 secondi”

I l vero problema non è questa 
manovra economica. Ma che 
non si può fare quella 

successiva». Basta parlare con 
qualsiasi parlamentare della 
maggioranza, leghisti in primis, 
per cogliere il vero stato d’animo 
della coalizione gialloverde.

pagina 4
 LAVINIA RIVARA, pagina 2

I FORZATI
DELLA MILANO
BERGAMO
Marco Belpoliti

I l treno fantasma finalmente 
si muove. Partiamo alle 7.37 
dalla Stazione di Porta 

Garibaldi a Milano con solo 
sei minuti di ritardo, un vero 
record per il materiale 
rotabile accidentato e vetusto 
che circola in Lombardia con 
il marchio di Trenord. Siamo 
diretti verso le montagne, 
nella provincia manzoniana 
di Lecco, una delle più 
industrializzate del paese, per 
poi valicare l’Adda a Paderno 
e approdare in territorio 
bergamasco e sbarcare alla 
stazione di Bergamo.

pagina 21

Federico Rampini

MICHELE SPATARI / GETTY IMAGES

Dossier Il bilancio del governo gialloverdeL’editoriale

Le pagelle di 
Francesco Merlo
Dal quasi quasi
Conte, al comico
tragico Salvini,
fino al volevo i
pantaloni Di Maio

pagine 2 e 3

SHAWN THEW / EPA
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Dante Se l’autore della Commedia
va alla guerra contro Arezzo
ALESSANDRO BARBERO —  P. 27

Il papà di Valentina Crepax
da piccolo: così lo vede il figlio
EGLE SANTOLINI —  P. 25

Marco Mengoni “Nel mio tour
i viaggi e il duetto con Celentano”
LUCA DONDONI —  PP. 28-29
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TECNICI AL LAVORO SU QUOTA 100. I TIMORI DI BRUXELLES: DALLA RIFORMA POSSIBILE CONTAGIO AD ALTRI PAESI

In pensione con un taglio del 12%
Allarme della Federal Reserve: da Roma rischi di recessione. Tria: si può evitare l’infrazione Ue

Si potrà andare in pensione prima,
ma con una penalizzazione del 12
per cento. I tecnici del Tesoro lavo-
rano su Quota 100 e pensano ai cor-
rettivi: taglio della parte retributiva
e niente divieto di cumulo. Ma Bru-
xelles manifesta i suoi timori: con la
riforma di Roma possibile il conta-
gio ad altri Paesi. L’allarme della Fe-
deral Reserve: dall’Italia rischi di 
recessione. Il ministro dell’Econo-
mia, Tria: si può evitare l’infrazione
dell’Unione europea.
AMABILE, BARBERA, CAPURSO, LILLO, 

MARTINI E SORGI —  PP. 4-7

STAMPA
PLUS ST+

REPORTAGE

ALBERTO MATTIOLI

Sassuolo, pochi Rambo
nel poligono di tiro
invaso dalle donne

P. 15

IL CASO REGENI

PACI E SCHIANCHI

Fico, strappo col Cairo
“Stop ai rapporti”

La Lega: non è utile
P. 13

LE STORIE

BARBARA COTTAVOZ

I nipotini di Tondelli
e l’altra Novara

“Non c’è solo nebbia”
P. 31

PAOLA SCOLA

La Piazza delle badanti
di Mondovì dà un volto

alle invisibili
P. 31

BUONGIORNO Casa Di Maio MATTIA
FELTRI

Riepilogando: la casa dei genitori Di Maio è stata condo-
nata. Costruita nel 1966, viene poi ampliata di un totale
di 151 metri su due piani. La richiesta di condono è di
Antonio Di Maio, padre di Luigi, dopo accertamento del
tecnico rilevatore del Comune di Pomigliano d’Arco, che
è sempre Antonio Di Maio, padre di Luigi. Duemila euro,
e l’abuso è condonato. Il papà di Di Maio ha anche 
un’aziendina, la Ardima Costruzioni, ora ereditata per
metà dal figlio Luigi. La Ardima ha in corso una causa
con un vecchio dipendente che lamenta di essere stato
pagato in nero. Sarà il giudice a stabilire la verità, ma nel
frattempo saltano fuori altri tre operai a denunciare il
medesimo trattamento: metà stipendio in busta paga,
l’altra metà in contanti e non dichiarati al fisco, e chi si

faceva male sul lavoro doveva tacere e niente malattia.
L’azienda ha sede su un terreno parzialmente sequestra-
to poiché la polizia municipale ha trovato rifiuti inerti
(ferraglia, calcinacci). Nel frattempo si sta verificando
se alcune costruzioni, che non risultano da dati catastali,
siano anch’esse abusive. Il giovane Di Maio, pur essendo
il nuovo titolare dell’azienda, non sa nulla delle cause in
corso con gli operai, però garantisce che, quando lavorò
per il padre, fu retribuito secondo legge. Cosa che pare
non sia avvenuta, purtroppo, alla pizzeria La Dalila, do-
ve raccontano che il vicepremier fu impiegato in nero 
dall’estate del 2011 all’estate del 2012. Sapete che è tut-
to questo? Niente di strano, è l’Italia: quella che chiederà
e otterrà il reddito di cittadinanza. —  

AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Per la crisi ucraina
Trump fa saltare
l’incontro con Putin
Lo scandalo Russiagate avanza e Do-
nald Trump cancella l’incontro con
Vladimir Putin: «Stop al dialogo do-
po l’aggressione all’Ucraina». È la 
prima volta che il presidente Usa
prende le distanze dal Cremlino.
LOMBARDO E MASTROLILLI —  PP. 2-3

IL PREMIER AL G20

Conte alla prova
della nuova
Guerra Fredda
GIANNI RIOTTA — P. 23

In genere i cittadini reagiscono
in tre modi ai messaggi e alle
proposte del mondo politico. Il

primo è quello razionale, ponde-
rato e meditato.

MARIO DEAGLIO

OPERE PUBBLICHE

LE RISPOSTE
CHE IL NORD
SI ASPETTA

IL FUTURO DELL’AUTO

Fca scommette su Torino e l’Italia:
investimento di 5 miliardi di euro

Fca punta sull’Italia. Potrebbe
sembrare un’ovvietà, ma non

lo è. Destinare 5 miliardi di investi-
menti, spendibili da oggi, garanti-
re la piena occupazione in tutti gli
stabilimenti, lanciare 13 modelli,
dei quali 4 completamente nuovi
(500 elettrica a Mirafiori, Suv

compatto Alfa Romeo a Pomiglia-
no, Suv Maserati medio a Cassino,
Jeep Compass a Melfi e 9 re-
styling) vuol dire, è vero, onorare
l’impegno preso il primo giugno da
Sergio Marchionne a Balocco.

TEODORO CHIARELLI

CONTINUA A PAGINA 9

CONTINUA A PAGINA 23

GIUSEPPE BOTTERO  E MAURIZIO 

TROPEANO —  PP. 8-10

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria
ENOTECA
COMPRA
VECCHIE

BOTTIGLIE
IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne

www.acquaeva.it www.acquaeva.it
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Grillini spaccati

La Lega: a gennaio
la legittima difesa
Ma M5S non ci sta

L’intervista
Marco Mengoni
«Sono cresciuto
e ora faccio
di testa mia»
Molendini a pag.30

Trump annulla il vertice con Putin
per l’alta tensione Russia-Ucraina Piano da 5 miliardi

Jeep e 500 elettrica,
Fca punta sull’Italia

1937-2018
La scomparsa
di Bruno Cagli
l’ultimo principe
di Santa Cecilia
Della Libera a pag. 31

Franca Giansoldati

S
e tanti edifici di culto finiran-
no per essere venduti che
uso finale dovrebbero ave-
re? Papa Francesco ha dato

un’indicazione
sui criteri per le
dismissioni: in
caso di necessità
quegli edifici de-
vono servire «al
maggior bene

dell’essere umano e specialmen-
te al servizio dei poveri».

Apag. 19

`Il piano di Conte e Tria per evitare la procedura: slittamento e tagli per Reddito e pensioni
Finanziaria a colpi di fiducia. Card di cittadinanza, Poste in campo ma non sono in stampa

NAPOLI All’interno della pro-
prietà del padre del vicepre-
mier, Luigi Di Maio, a Mari-
glianella (Napoli) sono state
sequestrate aree dove erano
stati depositati rifiuti inerti.
Carte ai pm. Il vicepremier
sulle polemiche per i casi di
lavoro nero: io tranquillo. Il
padre, Antonio, prepara un
video in difesa del figlio: la-
sciate in pace Luigi.

Canettieri e Di Fiore
A pag.5

Abusi e sequestri
nei terreni del padre
Di Maio: io tranquillo
`Agenti nelle proprietà di famiglia e
carte ai pm. Il papà prepara un video

Europa League
Blackout Lazio
a Limassol
perde 2-0:
addio primo posto
Nello Sport

Buongiorno, Vergine! Troppe
fiamme, per il vostro segnodi
terra, in questoprimoweek end
di dicembre. Tenete alto il
morale: questo fuocobrucia
solo cose chehannogià dato
segnali di crisi. Ultimo quarto
nel segno è la fase lunare che
tradizionalmente “pulisce” la
nostra vita, aiuta a liberarsi
delle cattive abitudini. Se lo
statod’animo èquesto,
rimandate affari e lavori
importanti. Un viaggio, casomai,
nella vostra storia d’amore,
forse c’è ancoraqualche
segreto da scoprire. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Giuseppe D’Amato

E
uropei e americani si sono convinti che il
momento di fermare le mire del Cremlino
sulla Crimea. La mossa di Trump riapre i
trattati sul disarmo. Apag. 7

La mossa della Casa Bianca
che riapre i trattati sul disarmo

Mario Ajello

L
egittima difesa, ora i
Cinquestelle frenano.
Ma Salvini avverte: l’ok
entro gennaio. Apag. 9

Conti e Guasco a pag. 11

Giorgio Ursicino

F
ca, 5 miliardi di investi-
menti in Italia. La nuova
500 elettrica a Mirafiori,
le Jeep a Melfi. Apag. 21

Summit alla Gregoriana

Flavio Pompetti

D
onald Trump non si siederà
a parlare con Vladimir Pu-
tin al G20 di Buenos Aires.
L’incontro è saltato pochi

minuti dopo l’imbarco per l’Ar-
gentina. Pesa la questione ucrai-
na.

Apag. 6
Guaita a pag. 6

Il Papa: chiese vuote,
pronti a venderle
per aiutare i poveri

L’incontro era previsto oggi durante il G20 di Buenos Aires
Luca Ricolfi

N
el medio periodo i merca-
ti finanziari valutano i
conti pubblici di un pae-
se in base ai suoi fonda-

mentali, nel breve periodo, in-
vece, nella valutazione dei
mercati, quella che determi-
na il famigerato spread, entra-
no anche molteplici fattori di
natura politica, psicologica,
congiunturale.

In questo momento, nella
zona Euro, tutti i paesi sono
giudicati dai mercati grosso
modo in linea con i loro fon-
damentali, con una sola ecce-
zione: l’Italia. In Italia lo
spread è pari a 300 punti ba-
se, ma di questi 300 punti so-
lo la metà circa è attribuibile
allo stato dei nostri fonda-
mentali. In concreto vuol di-
re: se i mercati non fossero in-
fluenzati da fattori anomali,
lo spread sarebbe prossimo a
150 punti, e tutti vivremmo
sonni più tranquilli.

Come se non bastasse, a
questa cattiva disposizione
(posso chiamarla così?) dei
mercati si addiziona la pessi-
ma disposizione delle autori-
tà europee, che minacciano
l’avvio di una proceduta di in-
frazione verso l’Italia, colpe-
vole di aver presentato una
manovra di bilancio che viola
le regole di Bruxelles.

E’ in questo clima che, mol-
to timidamente e in modo vo-
lutamente ambiguo, il gover-
no si appresta a modificare (o
“rimodulare”, come si dice
quando si vuole dire e non di-
re) la manovra economica
con cui intende far uscire
l’Italia dalle secche della bas-
sa crescita.

Continuaapag. 26

La tutela del Paese

Correggere
la manovra
con la crescita:
4 proposte

ROMA Il vicepremier Matteo Sal-
vini apre alle modifiche sulla
manovra («Il 2,4% non è nei
Dieci comandamenti»), si pro-
fila un’intesa con la Ue sul defi-
cit al 2%. Il piano del premier
Giuseppe Conte e del ministro
dell’Economia Giovanni Tria
per evitare la procedura: slitta-
mento e tagli per Reddito e
pensioni. Da lunedì il voto blin-
dato sulla Finanziaria. Card di
cittadinanza, Poste in campo
ma non sono in stampa.

Bassi, Di Branco
e Pollio Salimbeni

alle pag. 2, 3 e 4

Deficit al 2% per l’intesa con la Ue

Donald Trump e Melania si imbarcano sull’Air Force One diretto in Argentina (foto AP)
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Falce e Carroccio. Con la Lega pri-
mo partito a Livorno, lì dov’è nato 
il Pci. Sogno o sondaggio? Secondo 
Swg, è realtà. Il partito di Matteo 
Salvini, in vista delle elezioni comu-
nali del 2019, sarebbe davanti a 
tutti: 24% contro il 23,5% del Par-
tito democratico, stessa percentua-
le del Movimento 5 Stelle, che 
amministra la città toscana col sin-
daco Filippo Nogarin. Numeri della 
rilevazione alla mano, il Carroccio, 
dopo gli exploit di Pisa, Massa e 
Siena, avrebbe la possibilità di colo-
rare di verde anche la roccaforte 
rossa per eccellenza. E di cancella-
re il giallo degli alleati di governo 
che, per primi, l’hanno sfilata al 
centrosinistra.

Per Swg, nella roccaforte rossa
di Livorno la Lega è balzata in testa

Uffici giudiziari di prossimità
Il ministro Riccardo Fraccaro annuncia l’apertura di sportelli territoriali che 
consentiranno di spedire e ricevere atti e notifiche a tribunali, ospedali, Inps

Il ministro Riccardo Fraccaro ha 
annunciato in parlamento un pro-
getto che prevede la dislocazione su 
tutto il territorio nazionale di veri 
e propri sportelli dedicati al cittadi-
no, non sostitutivi dei tribunali ma 
con servizi diversi, ulteriori, quali 
l’invio di atti telematici, il ritiro di 
notificazioni e comunicazioni, la 
ricezione di atti e documenti, senza 
dover affrontare alcuno spostamen-
to logistico.

Pascucci a pag. 30

Costa a pag. 11

La Galleria Vittorio Emanuele di Mi-
lano è un luogo di eccellenza a livello 
internazionale. Prima che diventasse 
sindaco Letizia Moratti, in essa erano 
stipati, spesso con affi tti risibili, in ne-
gozi e appartamenti, amici e amici degli 
amici. Che pagavano poco e, spesso, si 
dimenticavano anche di pagare. Di con-
seguenza, la Galleria era diventata un 
luogo mesto e scalcinato. La Moratti, 
con una decisione coraggiosa, si libe-
rò degli affi ttuari morosi e agevolati, 
restituì la Galleria al suo splendore e 
cominciò a mettere all’asta gli affi tti 
dei negozi. L’ultimo se l’è aggiudicato 
la griffe francese Yves Saint Laurent 
offrendo un milione di euro di affi tto 
annuo per una superfi cie di 80 mq. In 
precedenza, Prada aveva offerto 9 mln 
(base d’asta 3,6 mln), Vuitton 930 mila 
(base d’asta 337 mila). La scelta della 
Moratti a suo tempo contrastata dalla 
sinistra ha: 1) reso splendente la Gal-
leria, stimolando il turismo; 2) fatto 
introitare al Comune un sacco di soldi; 
3) consentito al Comune, se vuole, di 
destinare una parte di questi introiti 
al servizio dei bisognosi. Non tutto il 
capitalismo quindi vien per nuocere. Il 
pauperismo straccione, invece, nuoce 
sempre. A tutti. 
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Immobili - La sen-
tenza della Cassazio-
ne sulla utilizzabilità 
dei dati Omi
Fisco - La sentenza 
sulla confisca dei be-
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CAPITALI ALL’ESTERO

Per tassare
i money transfer
si tassano tutti 
i trasferimenti 

Bartelli a pag. 29

PERQUISIZIONI A TAPPETO

Deutsche Bank 
accusata di 
riciclaggio 
di capitali

Morena a pag. 30
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FATTURA ELETTRONICA

Miniproroga 
delle Entrate per 
chi trasmette l’1 
e il 2 dicembre

a pag. 33

GAGGIA

Via al rilancio 
delle macchine 
professionali
per il caffè

Sottilaro a pag. 17

DA DOMANI

IN EDICOLA CON

DA NON 
PERDERE

2° vol.

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Bentivogli (Cisl): in sei mesi ben 40 mila occupati 
in meno. Suicida la retromarcia su Industria 4.0

Carlo Valentini a pag. 7

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con guida «La fattura elettronica» a € 6,00 in più

€2,00*
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Classifiche imprese, ecco i campioni nel mercato 

privato (al riparo dalla crisi) 

Chi ha saputo adattarsi non va in crisi di liquidità. Ma la redditività nel 2017 è calata. Forte crescita di 

Colombo e Intercantieri. I nomi emergenti  

A completamento delle classifiche delle prime 100 imprese di costruzioni interessa approfondire l'esame di 

quelle che operano nel mercato dell'edilizia privata (con interesse anche per l'attività immobiliare). 

Tenendo presente che le tipologie prevalenti del privato sono: l'edilizia residenziale, terziaria, industriale, 

commerciale, sempre più anche sportiva (e del tempo libero) ma non, per esempio, ospedaliera ... 

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/citta-e-urbanistica/2018-11-29/classifiche-imprese-

ecco-campioni-mercato-privato-al-riparo-crisi-175522.php?uuid=AEjJZkpG 

Donne e disoccupati «lunghi», sgravi a 6 mesi  

Cinquecento euro. È questo l’importo medio mensile per beneficiario del reddito di cittadinanza calcolato 

dal ministero del Lavoro. Che ha trasmesso all’Economia la prima bozza del decreto legge: circa venti 

articoli, sui quali i tecnici della Ragioneria generale dovranno dire la loro. Verificando se è corretto il 

“risparmio” di spesa di 2,25 miliardi (sui 9 totali del Fondo in manovra) stimato per il 2019 grazie ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/previdenza-e-assistenza/2018-11-29/donne-e-disoccupati-

lunghi-sgravi-6-mesi--213509.php?uuid=AEmlXupG 

 

Dichiarazioni false negli appalti più «gravi» che 

nei concorsi pubblici 

 

La dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, anche con riguardo alla posizione 

dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 

28 novembre). Quella prodotta nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici comporta la 



decadenza del concorrente solo nel caso in cui siano mirate a far conseguire l'ammissione e non se volte 

all'assegnazione di un maggior punteggio. Lo affermano quasi in contemporanea la quinta sezione del 

Consiglio di Stato con la sentenza ... 

Continua a leggere su:  

 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-11-29/dichiarazioni-mendaci-stop-

and-go-giudice-amministrativo-162925.php?uuid=AEhJChpG 

L’e-fattura non elimina l’obbligo di Intrastat  

Nonostante l’introduzione della fatturazione elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le 

cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello Intra anche nei casi in cui il 

fornitore italiano emetta una fattura con indicazione della sigla «XXXXXXX» caratterizzante un destinatario 

non residente. Questa è una delle risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla fatturazione elettronica 

pubblicate dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito. ... 

Continua a leggere su:  

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-11-28/l-e-fattura-non-

elimina-l-obbligo-intrastat-215334.php?uuid=AEumFEpG 

Anche per i documenti datati 2018 può scattare 

l’obbligo di e-fattura  

Formato elettronico obbligatorio per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019: si potrà quindi continuare 

validamente a gestire in formato cartaceo eventuali fatture datate 2018 ricevute nel 2019 con canali diversi 

dal Sistema di interscambio. Al contrario, eventuali note di variazione 2019 relative a fatture del 2018, 

emesse in formato cartaceo, andranno trasmesse dall’emittente e ricevute dal destinatario in elettronico 

attraverso il sistema di interscambio in formato strutturato Xml. Il chiarimento di sicuro interesse degli 

operatori necessita, però, di .. 

Continua a leggere su:  

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-11-29/anche-i-

documenti-datati-2018-puo-scattare-l-obbligo-e-fattura-205315.php?uuid=AERKzspG 

 


