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di Federico Fubini

P
rovate un attimo a
cambiare visuale e
immaginate di
osservare il
panorama europeo

dal tredicesimo piano del
Berlaymont, a Bruxelles. È lì
che la Commissione si
riunisce ogni settimana.
Quel che vedreste è uno
spettacolo che non può
rassicurarvi: il convergere di
tre problemi pesanti come
macigni, da capitali diverse,
direttamente sul vostro
tavolo circolare in quella
sala; sul vostro e su quello
nel palazzo dall’altro lato di
Rue de la Loi, dove i leader e
i ministri dei governi europei
aspettano che presentiate
qualche ipotesi di soluzione.

continua a pagina 32

Tre sfide, i dubbi

L’EUROPA
ELE LEZIONI
DI TROPPO

di Dario Di Vico

Governo e imprese

I TAVOLI
POLITICI
DELL’ANSIA

●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Pensione d’oro

X u e Karawe hanno tredici anni, po-
che certezze in casa e una sola fuo-
ri: la scuola del loro quartiere mila-

nese, il Giambellino. Stanno giusto bazzi-
cando da quelle parti quando inciampano
in un portafogli adagiato sulmarciapiede.
Ripieno di denaro. Il momento è grave.
Xu, cinese, e Karawe, arrivato a Milano
dallo Sri Lanka, convocano d’urgenza le
amiche del cuore, una peruviana e un’ita-
liana. Sembra di vederla, quest’Onu inmi-
niatura, mentre soppesa le varie ipotesi,
prima di votare una risoluzione all’unani-
mità. I quattro decidono di consegnare il
portafogli nelle mani degli adulti di cui si
fidano di più: i loro insegnanti. Una pro-
fessoressa provvede a rintracciare il pro-
prietario, un pensionato che aveva appe-
na ritirato la tredicesima alla Posta. Il fina-

le sembra scritto da De Amicis redivivo,
con il titolare del portafogli che chiede di
potere stringere la mano ai suoi giovani
benefattori. Oltre ai soldi per una pizza in
compagnia, consegna a Xu e Karawe un
biglietto denso di riconoscenza, vocaboli
ricercati e congiuntivi impeccabili, in cui
inneggia al loro senso civico e ringrazia la
scuola per averglielo inculcato.
Educazione, umanità, cultura: funziona

proprio tutto in questa storia. Quindi pro-
babilmente non è una notizia. È solo una
meraviglia. E della meraviglia fa parte la
scoperta che esistono ancora porti sicuri
in mezzo alla tempesta. Sono i luoghi co-
me la scuola di Xu e Karawe, capaci di
guadagnarsi la fiducia incondizionata di
chi li frequenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
a singolare 48 ore
del dialogo che
ha visto i tre
maggiori esponenti
del governo

incontrare per ben due
volte le associazioni di
impresa (Salvini e Di Maio)
e una i sindacati (Conte)
rappresenta sicuramente
una novità positiva. Che
il governo grazie a
una veloce alfabetizzazione
abbia finalmente preso
atto dei problemi/richieste
del sistema delle imprese
non può che aiutare
l’economia, suona caso
mai singolare che in tutti i
mesi precedenti
quest’esercizio sia
stato accuratamente
evitato.

continua a pagina 32

Inter, ilparipiùamaro
FuoriancheilNapoli
Bocci, De Carolis, Pasini, Sconcerti,
Scozzafava, Tomaselli alle pagine 52 e 53

Eliminate inChampions Domani su 7

di Beppe Severgnini
nel settimanale in edicola

Settefirmepiemontesi
del«Corriere»
svelanolacittàdiTorino

Strasburgo Paura nella città simbolo della Ue: «Noi, nascosti sotto i tavoli». Ferito un italiano

Spari sulla folla del Natale
Quattrovittimealmercatino.Cacciaal terroristadi29anni:eragiàschedato

L’APPELLODI IANMCEWAN

Fateci rivotare
sulla Brexit
(per evitarla)

L a Gran Bretagna rischia di
ritirarsi dalla scena

internazionale, e solo perché
nel 2016 sono state raccontate
menzogne. È stata data una
visione distorta della Brexit.
Adesso fateci rivotare per
restare nella Ue.

a pagina 17
Armando Iannucci

Gary Lineker
Natascha McElhone

Ian McEwan
Sir Patrick Stewart

a pagina 16 Ippolito

ILRETROSCENA

L’ordinediMatteo
«Zittiesorridete»

È il governo dei due mondi:
quello reale, che in

Europa rischia l’infrazione; e
quello parallelo, che in Italia
rischia l’implosione.

continua a pagina 9

di Francesco Verderami

Theresa May con Angela Merkel

Scontro Imbarazzo dellaDifesa per una frase suHezbollah

Alta tensione Lega-M5S
«Fondi, Salvini chiarisca»

S ale la tensione tra i 5 Stelle
e la Lega. I pentastellati

chiedono che l’alleato di
governo chiarisca sulle
indagini che riguardano i
fondi al partito. E inoltre si
apre il caso sulla frase di
Salvini che ha definito
«terroristi» Hezbollah.

alle pagine 8 e 9

I militari presidiano l’area intorno al mercatino di Natale a Strasburgo dopo l’attentato terroristico

di Giovanni Bianconi

LE INDAGINIDEINOSTRI 007

Ilpianosventatonel2000
equeilegamiconl’Italia

A lla notizia dell’attentato, il Servizio
antiterrorismo della Polizia di

prevenzione ha subito attivato i contatti con
le autorità francesi per verificare l’esistenza di
passaggi o contatti in Italia del terrorista di
Strasburgo. È già accaduto. a pagina 5

A ttentato nel cuore di Strasburgo, vicino al
più antico mercatino di Natale di Francia.

Il primo bilancio è 4 morti e diversi feriti,
molti gravi. L’assalitore è un 29enne noto ai
servizi di intelligence per la radicalizzazione
islamica. da pagina 2 a pagina 6 Di Caro

di Marco Ascione e Stefano Montefiori
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Oggi con Il Sole
Fattura elettronica:
le 12 risposte base
per arrivare pronti
al 1° gennaio

Mazzarella e Tempestini
 —a pagina 25

Controllate estere
Dividendi black list
e tassazione,
la verifica si fa 
anche sul passato
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Effetto gilet gialli, deficit francese al 3,4%
I CONTI 2019

Il premier francese Philippe 
in Parlamento: «Le misure
di Macron peseranno»

La Commissione Ue: 
«Analizzeremo a primavera 
il bilancio finale di Parigi»

LA MANOVRA

Conte e Tria da Juncker, 
peserà il caso francese 
In Cdm Dl semplificazioni

La riforma di quota 100 avrà un carat-
tere sperimentale, come ponte verso
quota 41 per tutti dal 2022, e l’obiettivo
di dismissioni e privatizzazioni sarà 
rafforzato da un pacchetto di norme
in manovra per accelerare la valoriz-
zazione degli immobili pubblici e in-
centivare gli enti locali a mettere sul 
mercato il loro mattone. Sono alcuni
degli argomenti-chiave con cui oggi il
premier Conte e il ministro dell’Eco-
nomia Tria cercheranno di convince-
re Juncker, Dombrovskis e Moscovici.

Questa mattina Consiglio dei mi-

nistri per fare il punto prima del pran-
zo al Quirinale che precede i Consigli
europei e il volo a Bruxelles: ai corret-
tivi da inserire in manovra si è lavora-
to tutta la notte ma la chiusura sul de-
ficit ancora non c’è. I tentativi di atte-
starsi intorno al 2% continuano a 
scontrarsi con il «no» dei due vicepre-
mier, che ora possono giocarsi la 
«carta francese» dopo le promesse del
presidente Macron per sedare la rab-
bia dei «gilet gialli»: «Impensabile 
che la Ue tratti diversamente Roma da
Parigi» ha dichiarato il leader leghista
Salvini. Intanto su “quota 100” l’Inps
avverte: effettuate oltre 100 simula-
zioni ma «nessuna è al di sotto delle 
risorse» stanziate in manovra. 

Il taglio delle tariffe Inail per abbas-
sare il costo del lavoro sarà attuato su-
bito, entro l’anno, con una norma, da 
inserire in manovra: è l’impegno emer-
so dal tavolo Pmi coordinato ieri dal 
ministro Di Maio, con la presenza di 33
associazioni di imprese e professioni. 

Rogari, Trovati, Fotina, Santilli,
Pogliotti, Tucci —alle pagine 3 e 4

Italia alla Ue: quota 100 
sperimentale, accelera
la vendita di immobili

AM B I ENTE.  P A URA A ROMA PE R IL  RO GO  ( FO RSE  DO LOSO ) DI  UN IMPIANT O  RIFIUT I  
CLAUDIO SISTO/FOTOGRAMMA

Cielo oscurato. La nube di fumo che si è sprigionata nello stabilimento Ama in via Salaria, alla periferia nord-orientale di Roma Jacopo Giliberto —a pag.10

Il premier francese Philippe ha rico-
nosciuto che le misure annunciate
dal presidente Macron per disinne-
scare la rabbia dei gilet gialli avranno
«un impatto in termini di deficit nel
2019». Secondo stime, il deficit po-
trebbe schizzare al 3,4% contro il 2,8%
previsto. La Commissione Ue: analiz-
zeremo «in primavera il bilancio fi-
nale della Francia». Intanto le banche
francesi si impegnano ad annullare 
gli aumenti delle spese bancarie pre-
visti per il 2019. Sorrentino —a pag. 2

L’EC ONO MIST A

Fuest (Ifo): ora
sul caso Italia
Bruxelles sarà
più flessibile

Isabella Bufacchi —a pag. 2

GOVERNO E PARTI  S OCIAL I  

CONCERTAZIONE COMPETITIVA
di Alberto Orioli

Dialogo sociale competitivo.
Tra le tante declinazioni del
rapporto tra parti sociali e

governi, ondeggiante tra periodi di 
pura ritualità e fasi di massima 
sostanza, ancora mancava una 
gestione degli incontri affidata a 
una corsa a vertici tanto plenari 
quanto ad horas. Il presentismo 

(copyright De Rita) cui è condanna-
ta la “politica social” arriva anche 
alla nuova stagione concertativa 
come frutto contingente di una 
competizione di visibilità tra i due 
contraenti del patto di governo. Ben 
venga, comunque, se la storia ha 
scelto questa via.

—Continua a pagina 4

TELECOM  

Antonella Olivieri
—a pagina 15

Bernabè: lo 
scorporo della 
rete non serve 
più, sì all’intesa
con Open Fiber

T RE NI VE LO C I  

Celestina Dominelli
—a pagina 17

Montezemolo:
nei piani di 
Italo lo sbarco
in Spagna
e Regno Unito

L’ANALISI  

TRE PERICOLI PER L’EUROPA
di Beda Romano

Non poteva essere una fine
d’anno più complicata
per l’establishment co-

munitario. Improvvisamente, le 
crisi si moltiplicano, si accaval-

lano, si influenzano a vicenda, a 
due giorni da un delicato vertice 
europeo. Brexit, i conti pubblici 
italiani e ora quelli francesi.

—Continua a pagina 2

RAPPORTO CASSE 

Le entrate aumentano
dopo sette anni di calo
Più iscritti «over 60» 

Redditi in crescita dopo sette an-
ni per i professionisti. L’indica-
zione arriva dall’ottavo rapporto
dell’Adepp, l’associazione che
riunisce le Casse, che registra un
aumento dell’1,5% nominale.
Cresce il numero degli iscritti
«over 60» che supera quello de-
gli «under 30», mentre le spese
per il welfare (531 milioni) supe-
rano quanto pagato in tasse.

Micardi —a pag. 28

Professioni, redditi
in crescita dell’1,5%

5,1
Valore in miliardi della 
cessione del quinto dello 
stipendio a garanzia di 
crediti. Ora si prospetta 
come la nuova frontiera 
verso cui banche e 
intermediari si 
muovono per rilanciare 
il mercato

Luca Davi
—a pagina 20

I NEGOZIATI COMMERCIALI
Dazi sulle auto, prime 
concessioni cinesi agli Usa 
La Cina ridurrà dal 40 al 15% i dazi sul-
le auto Usa. Lo ha detto il vicepremier
Liu He al segretario al commercio Usa
Steve Mnuchin, in una telefonata che
segna la ripresa dei negoziati dopo la
tregua sui dazi di 90 giorni siglata al 
G20 da Trump e Xi Jinping. 

— a pagina 23

FRANCIA

Spari al mercatino di Natale
di Strasburgo: due morti
È un islamico radicalizzato, già sega-
nalato dalla polizia, il terrorista che
ieri sera a Strasburgo (Francia) ha 
sparato in un affollato mercatino di
Natale. Il primo bilancio è di almeno
11 feriti e due morti. Nella notte l’at-
tentatore era ancora in fuga. Chiuso
per sicurezza il Parlamento Ue. 

VATICANO
Mistò pronto a prendere
il posto di Pell all’Economia
È Luigi Mistò il probabile sostituto
di George Pell come Prefetto della
Segreteria dell’Economia. Stimato
dal Papa e dal Segretario di Stato,
cardinale Pietro Parolin, Mistò è in-
dicato dentro le mura come il possi-
bile candidato all’Economia.

—a pagina 6

INCONTRO JUNCKER-MAY

Brexit, l’Europa
dice no a Londra
su nuove trattative
«Quella sul tavolo è la migliore solu-
zione possibile». Il ministro austriaco
Bluemel (presidenza di turno Ue)
chiude alla rinegoziazione dell’accor-
do con Londra su Brexit. Chiusura ri-
badita dalla Merkel nell’incontro con
la premier inglese May: «Nessuna ul-
teriore apertura sull’accordo di usci-
ta». In vista del voto interno la May -
che ha visto anche Juncker - cerca 
rassicurazioni sul controverso nodo
del confine irlandese. —a pagina 23

PANO RAMA  

Bancari, previdenza 
complementare
e sanità integrativa
i pilastri del welfare

Cristina Casadei —a pag. 30

INDUSTRIA DELL’AUTO

Parla Jeff Hines 
(Fca Emea):
nasceranno
a Melfi le Jeep 
ibride plug-in 

Mario Cianflone —a pag. 9

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

Di Maio alle associazioni 
d’imprese: subito con decreto 
il taglio alle tariffe Inail

Proteste. Parigi bloccata quattro sabati

AFP

Franco
Bernabè

Luca Cordero
di Montezemolo

Mm
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Il terrorismo torna in Europa
Attacco al Natale di Strasburgo

L E  I D E E

Killer spara sulla folla, almeno 4 morti e 9 feriti. Gli eurodeputati barricati in Parlamento

Il retroscena

Luciano Canfora
“Io, Artemidoro
e la mia guerra
ai falsari geniali”

“È stata una questione
puramente accademica
per la quale dovevo lottare
Settis? Siamo ancora amici”

DARIO OLIVERO, pagina 30

Non respiro 
più”: nelle 
ultime 

parole, di Jamal 
Khashoggi, 
strangolato dai 
sauditi nel 
consolato di 

Istanbul, c’è lo stato del 
giornalismo oggi nel mondo.

pagina 17

Il commento

Salvini accusa
gli Hezbollah
La Difesa: a rischio
i nostri soldati
GIANLUCA DI FEO e CARMELO LOPAPA

pagina 4

LA LEZIONE USA
CHE MACRON
HA DIMENTICATO
Federico Rampini

Manovra, Italia-Ue
sempre lontane
uno scenario
che porta al voto

TOMMASO CIRIACO
pagine 8 e 9
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La Champions
La notte più buia delle italiane, Napoli e Inter escono di scena

Sergio Rizzo

Il caso Brucia l’impianto dei veleni

La nube dei rifiuti su Roma
simbolo dell’eterna emergenza

Alberto D’Argenio
Anais Ginori

Torna la paura in Francia. A 
poche ore dal messaggio 
alla Nazione di Macron per 

fronteggiare la protesta dei 
gilet gialli, una sparatoria nel 
centro di Strasburgo fa 
ripiombare il paese 
nell’incubo degli attentati. Nel 
mirino il tradizionale 
mercatino di Natale e il primo 
bilancio è tragico: almeno 
quattro morti e nove feriti. È 
un collage di racconti 
drammatici quello degli 
europarlamentari, barricati 
nel Parlamento.

pagine 2 e 3 

Scorre troppo in fretta il 
fiume delle emergenze sotto 
i ponti d’Europa, come 

l’acqua nera che si ingolfa nei 
romantici canali di Strasburgo, 
le cui rive, stanotte, sono un 
deserto di paura. Sembrava che 
la Francia dei gilets jaunes 
avesse già dimenticato gli anni 
delle stragi, degli attentati 
islamisti, del Bataclan e di Nizza. 
La rabbia del ceto medio tradito 
dalla globalizzazione pareva 
aver voltato la pagina di un’altra 
rabbia.

continua a pagina 2 I

TIME PREMIA
I GIORNALISTI
ANTI-POTERE
Vittorio Zucconi

LE VECCHIE
E LE NUOVE
PAURE
Andrea Bonanni

La polemica

Intervista a

Un po’ di memoria storica 
avrebbe aiutato il 
presidente-Giove a capire 

il tumulto nella società civile 
francese. La dinamica dei gilet 
gialli è la stessa che due anni fa 
contribuì allo shock politico 
nella liberaldemocrazia Usa. Il 
cedimento di Macron di fronte 
alla piazza è l’ultimo episodio di 
una vicenda mondiale.

pagina 29

IL REGNO
DELLA PIGRIZIA
IN POLITICA
Michele Ainis

Non far nulla è la cosa più 
difficile del mondo, 
diceva Oscar Wilde. Ma il 

Parlamento italiano è il più 
bravo in quest’impresa. Nei 
primi 100 giorni della 
legislatura ha lavorato 
appena 52 ore, un record. 
Ormai giunti alla vigilia di 
Natale si rintracciano 
due sole leggi di matrice 
parlamentare.

pagina 28 

La zona del mercatino di Natale a Strasburgo, teatro dell’ultimo attacco terroristico  AP

 Fondatore Eugenio Scalfari

AZZI, CROSETTI, SCACCHI e SORRENTINO, nello sport con un commento di MURA

S i levano dall’impianto per il 
trattamento dei rifiuti andato 
a fuoco ieri, al quartiere 

Salario di Roma, miasmi ancora 
più pericolosi delle diossine 
liberate dal rogo. È il fetore che 
avvolge da tempo la capitale, il 
puzzo degli affari loschi.

pagina 28
 CAPPELLI, D’ALBERGO, FAVALE
 GENTILE, VINCENZI, pagine 6 e 7

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE

DECONGESTIONA 
rapidamente e con effetto prolungato
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MANOVRA, CONTE DA JUNCKER CON L’ULTIMA CARTA: SPOSTARE LA TRATTATIVA A GENNAIO

Libano, scintille Salvini-Di Maio
Il leghista in visita in Israele: gli Hezbollah sono terroristi. Difesa e grillini: “Rischi per i nostri soldati”
Inchiesta sui conti del Carroccio, il vicepremier 5 Stelle: Matteo chiarisca. La replica: niente da dire

Scontro sul Libano tra Salvini e Di
Maio. Il leader leghista in visita in
Israele accusa gli Hezbollah per i
tunnel scavati sotto il confine: «So-
no terroristi». I grillini e il ministro
della Difesa, Trenta, lo attaccano:
«Tali dichiarazioni mettono in evi-
dente difficoltà i nostri soldati nel-
la missione Unifil». Scintille tra i
due partiti di governo anche per 
l’inchiesta sui conti del Carroccio.
Il M5S: «Siamo certi che la Lega
fornirà chiarimenti sul caso Cente-
mero». La replica del ministro del-
l’Interno è furiosa: «Non abbiamo
niente da dire, è una cosa che non
ha né capo, né coda».
SERVIZI — PP. 4-11

STAMPA
PLUS ST+

PERSONE DELL’ANNO

PAOLO MASTROLILLI

Time premia Khashoggi
e i giornalisti

guardiani della verità
P. 25

IL CASO

CAPPELLETTO E UN COMMENTO 
DI ALBERTO MATTIOLI

Brockhaus: “La mia
Traviata sugli specchi”
Turismo musicale boom

P. 24-25

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Biella, il lanificio
dimenticato 

rinasce in un docufilm
P. 28

STEFANO FONSATO

La seconda vita
del Subbuteo

a Borgo Vercelli
P. 28

BUONGIORNO Spazzanube MATTIA
FELTRI

All’alba di ieri, a Roma, un impianto per il trattamento dei
rifiuti è andato a fuoco e ha sprigionato un’enorme nube
nera sull’intera città. Ma non è la cosa più drammatica,
oggi. Arriva Natale, periodo di grande produzione d’im-
mondizia, e le nostre strade, già piuttosto lerce, si trasfor-
meranno in una sontuosa e plurimillenaria discarica. E
non è la cosa più drammatica, oggi. Dopo due anni e mez-
zo di governo della capitale, in fatto di rifiuti i cinque stelle
sono pieni di bellissime idee, come l’Obiettivo zero (cioè
si riciclerà tutto), ma accidenti non riescono a metterne
in pratica una. Neanche questa è la cosa più drammatica,
oggi. La senatrice a cinque stelle, Alessandra Maiorino,
ha detto che il rogo è l’eredità della vecchia politica, ha
ritirato fuori Mafia capitale, pure Mani pulite, ma ora arri-

va la legge Spazzacorrotti a fare pulizia (per il momento
solo pulizia morale). E neppure questa è la cosa più dram-
matica, oggi. Virginia Raggi sin dalla campagna elettorale
aveva promesso di chiudere l’impianto, e ieri lo ha ripetu-
to, lo chiuderemo; e per forza, è bruciato, andato in fumo.
Ecco, ancora non è la cosa più drammatica, oggi. Quando
le hanno detto che l’impianto è morto, Virginia si è ralle-
grata, anticiperemo i piani di riconversione, ha detto. Pen-
sa (giuro) di costruire lì dentro un piano di riciclo creativo
(giuro) dove gli artigiani potranno ridare vita a vecchi 
oggetti che sennò finirebbero in discarica (giuro). E nella
città con la nube sopra e la spazzatura sotto, nemmeno
questa è la cosa più drammatica, oggi. La cosa più dram-
matica, oggi, è che ci si rivede domani. –

Champions Salah condanna il Napoli
Agli ottavi vanno Liverpool e Psg
BUCCHERI E GARANZINI —  P. 35

Inter Solo un pari con il Psv
Alla fine passa il Tottenham
ROBERTO CONDIO —  P. 34

Juve Ronaldo in campo, Allegri
vuole il primo posto nel girone
BARILLÀ E ODDENINO —  P. 36

In altri tempi non sarebbe passato
liscio l’attacco sferrato ieri dai pre-
sidenti dei gruppi M5S di Camera

e Senato D’Uva e Patuanelli contro la
Lega - accusata, non solo dalla magi-
stratura, ma anche dall’alleato di go-
verno, di accettare finanziamenti ille-
citi versati da Parnasi a Centemero. 

MARCELLO SORGI

DISACCORDI GIALLOVERDI

SE L’ALLEANZA
DIVENTA
INDIGERIBILE

CONTINUA A PAGINA 23

Gentile Direttore,
ormai da diverse settimane è tor-

nato a essere vivace il dibattito pubbli-
co sulle grandi opere, in particolare 
sul legame fra i grandi interventi infra-
strutturali e il modello di sviluppo di 
un territorio e di un Paese.

C’è anzitutto una questione di me-
todo che credo andrebbe posta nella 
discussione intorno a ogni grande 
opera pubblica. Chiediamoci, di volta
in volta, a quale visione di lungo perio-

do una certa opera risponde. E quindi
se si adegua a quelle esigenze di soste-
nibilità - ambientali, economiche, so-
ciali - irrinunciabili nel contesto mon-
diale attuale. Quell’opera ci proietta in
un futuro migliore e sostenibile oppu-
re, attraverso di essa, stiamo inse-
guendo un modello di sviluppo che è
già superato? Questa è la domanda 
che noi tutti, laicamente, dobbiamo 
porci di volta in volta di fronte al pro-
getto di una grande opera pubblica.

ROBERTO FICO

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA

Contro la Tav, in difesa del territorio

CONTINUA A PAGINA 9 

AP

Strage jihadista
al mercatino
di Strasburgo
LEVI E STABILE —  PP. 2-3

REPORTAGE

Braccato e ferito
La lunga caccia
al killer di Natale
LEONARDO MARTINELLI — P. 3
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Lorenzo De Cicco

«O
ra il rischioèdidoverau-
mentare la Tari». Per la
sindaca di Roma, Virgi-
nia Raggi, «è colpa degli

speculatori».  Apag. 7

Il sonno della ragione

Termovalorizzatori
ritardo che indigna

Il film
Mario Martone
«Capri Revolution
quando l’arte può
cambiare tutto»
Satta a pag. 26

Oscar Giannino

L’
incendio che è divampato
nell’impianto sulla Salaria
a Roma peggiora dramma-
ticamenteunproblemasto-

rico.  Continua apag. 24

Maxi-rogo di rifiuti
allarma Roma:
sospetto sabotaggio
`L’impianto già al centro delle polemiche
resterà chiuso. Minaccia cumuli a Natale

RIVOLUZIONE VICINA

PER IL SAGITTARIO

Francia, il ritorno del terrore

Champions
Verdetti amari
Inter e Napoli out
Roma a Plzen
esame per DiFra
Nello Sport

Incendio al Tmb Salario, colonna di fumo sulla Capitale: pericolo diossina. Telecamere spente da giorni

Buongiorno, Sagittario, non
solomusica e canzoni, sport e
viaggi, il vostro segnohauno
stretto rapporto con tutte le
innovazioni della scienza e della
tecnica. Così, il 12 dicembre
1901,GuglielmoMarconi stabilì
il primocollegamento
radiotelegrafico transatlantico.
Sotto il vostro segno, governato
daGiove, fu ideata la prima
paginawebdal fisico americano
PaulKunz, il 12 dicembre 1991.
Circondati da tante buone stelle
anche voi potete creare
qualcosadi rivoluzionario: il
futuro vi aspetta. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Il pianto delle vittime in aula

Sconto in appello: 22 anni
di pena all’untore dell’Aids

L’intervista

Raggi: rischio Tari
per gli speculatori

R O M A Tensioni giallo-verdi sul
caso dei fondi della Lega. DiMa-
io incalza all’inchiesta per finan-
ziamento illecito: «Siamo certi
che la Lega fornirà chiarimenti
sul caso Centemero. E ci augu-

riamo che Salvini
non minimizzi la
vicenda ma anzi la
chiarisca». Lo sfo-
go di Salvini arriva
da questa replica:

«Mai minimizzato, sono sereno
ma in casi come questi cadono
lebraccia».

Lo Dico ePucciapag. 12

Marco Conti

G
iuseppe Conte vo-
la da Jean-Claude
Juncker con un
intento ben preci-

so: tutto pur di evita-
re la procedura. Brac-
cio di ferro finale sul
deficit al 2,05%. E c’è il
rischio Francia.

A pag. 9

Il premier teme lo sforamento di Macron

Conte da Juncker, braccio di ferro finale
Deficit al 2,05% per evitare la procedura

`Strasburgo, attentato al mercatino di Natale: almeno quattro morti e undici feriti, il killer braccato
Era già noto come radicalizzato. Panico all’Europarlamento, deputati asserragliati al ristorante

L’ombra dell’Isis

“Lupi solitari”
ma la matrice
resta islamica

Pierucci a pag. 15

Fondi della Lega,
Di Maio attacca
«Salvini chiarisca»

Matteo: cadono le braccia

dal nostro inviato
Italo Carmignani
 S T R A S B U R G O

«R
affiche sulla folla, sem-
bravaun film». Il raccon-
to del testimone è ag-
ghiacciante.  A pag.3

Il testimone oculare

«Raffiche sulla folla
sembrava un film»

Valentino Talluto ha contagiato 32 donne
volontariamente: condannato per lesioni

Un ferito soccorso nel centro di Strasburgo. Servizi alle pag. 2 e 3

Alessandro Orsini

I
l mercato natalizio di Stra-
sburgo è stato colpito da
violenzaomicida. Se è stato
un commando dell’Isis o di

al Qaeda, è urgente capire di
che tipo di attentato si è trat-
tato. Tutti gli attentati
dell’Isis sono un orrore, ma
alcuni devono preoccupare
di più e altri di meno. Gli at-
tentati dell’Isis si dividono in-
fatti in tre categorie, che aiu-
tano anche a comprendere il
livello di radicamento di que-
sta organizzazione nelle no-
stre città.
Alla prima categoria appar-

tengono gli attentati coordi-
nati e pianificati dai capi
dell’Isis. Sono i più letali. In
Europa occidentale si regi-
strano solo due casi di questo
tipo: la strage del 13 novem-
bre 2015 a Parigi e quella del
22marzo 2016 a Bruxelles. So-
no i più letali perché i jihadi-
sti ricevono addestramento
nei campi dell’Isis, soldi e co-
perture. L’analisi comparata
delle stragi jihadiste in Euro-
pa occidentale dice che, più
gli attentatori sono addestra-
ti, più sono letali. Alla secon-
da categoria appartengono
gli attentati delle cellule auto-
nome.

Continua a pag. 24 La gigantesca nube sprigionata dall’incendio.  Ajello, Allegri, Evangelisti, Mozzetti e Troili alle pag. 5, 6 e 7
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In Fi, nel Lazio, volano gli stracci. 
E a trarne vantaggio, alle prossime 
elezioni regionali, potrebbe essere 
la Lega. Ad alimentare le tensioni 
nel partito, che potrebbe trovarsi 
decimato in poco tempo, è stata la 
vicenda della consigliera regionale 
Laura Cartaginese, espulsa da Fi 
con un atto d’imperio del capogrup-
po regionale Antonello Aurigemma, 
rea di non aver votato la mozione 
di sfiducia nei confronti del gover-
natore Pd Zingaretti, presentata da 
12 consiglieri del centrodestra, 
capitanati da Stefano Parisi, in 
questo modo salvandolo. A riente-
grarla ci ha pensato Giuseppe 
Simeone, presidente della Commis-
sione Sanità della Regione.

Forza Italia si sbrana nella regione
Lazio dove si espellono a vicenda 

Fatture elettroniche su misura
Inchiesta di ItaliaOggi sulle numerose e variegate offerte a disposizione dei 

professionisti: da quelle semigratuite a quelle full option da 800 euro l’anno
Morena a pag. 33

Valentini a pag. 11

L’opinione pubblicata (perché l’opi-
nione pubblica è un’altra cosa) 
continua ad essere prigioniera dei 
luoghi comuni. Adesso è la volta 
dell’invito ai professori, da parte 
del ministro dell’istruzione Marco 
Bussetti, di evitare di caricare gli 
studenti di troppi compiti durante 
le prossime vacanze natalizie. Bus-
setti, al contrario del ministro Fe-
deli del governo Gentiloni, sa quel 
che dice quando parla di scuola, se 
non altro perché è stato un effi cace 
provveditore agli studi a Milano, che 
rappresenta la più grande concen-
trazione italiana di studenti, oltre 
che essere la più avanzata. Chi ha 
dei giovani parenti che frequentano 
i licei o anche solo le scuole medie 
si accorge che i ragazzi sono oberati, 
oltre che di lezioni, anche  di compiti 
a casa e di interrogazioni a tappeto.  
L’adolescenza è fatta anche di altre 
cose. Compreso il diritto di tirare il 
fi ato. Tutti gli adulti fanno ponti. 
Solo agli studenti sono vietati. Sono 
gli ultimi servi della gleba. Bravo 
ministro, perciò. E lo dice un rigo-
rista. Prima per sé. È ovvio.
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Salute - L’ordinanza 
della Cassazione sui 
medici
Agenzia delle entrate 
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ACCONTO IVA

Rischio di 
versamenti in 
eccesso per i 

futuri forfettari
Mandolesi a pag. 35

TERZO SETTORE

Via libera ai 
patrimoni 

destinati per uno 
specifico affare

Stroppa a pag. 36

I
p

PER 140 MILA IDONEI

Proroga di un 
anno per le 

graduatorie dei 
concorsi pubblici

Cerisano a pag. 38

ADS DI OTTOBRE

Verità +15%,
Libero +7%,
Fatto +5%,

Giorno +4%,
Repubblica +1%,

Sole -2%,
Corsera -4%,
Gazzetta -6%

Messaggero -7,5%,
Stampa -12%,
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Capisani a pag. 19
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Claudio Martelli: se premi i più bravi poi devi 
interessarti anche di chi è rimasto indietro

Alessandra Ricciardi a pag. 6
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Progettazione, si sbloccano i due fondi per 

grandi e piccoli comuni: 200 mln in 3 anni 

Il Mit ha definito i due schemi di decreto per finanziare Autorità portuali, città metropolitane, comuni 

capoluogo e piccoli enti locali  

In arrivo quasi 200 milioni per finanziare la progettazione di centinaia di opere di grandi e piccoli 

amministrazioni pubbliche. Le risorse saranno assegnate con due diversi schemi di provvedimento che il 

ministero delle Infrastrutture ha appena finito di scrivere e che sono stati già trasmessi a Regioni e comuni 

per ottenere al più presto l’intesa in conferenza unificata. ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/progettazione-si-sbloccano-

due-fondi-grandi-e-piccoli-comuni-200-milioni-tre-anni-162513.php?uuid=AEvZa8xG 

 

 

 

Appalti elettronici, il bug informatico impone 

l’annullamento della gara 

Il Consiglio di Stato impone l’annullamento della gara a causa di una avaria al portale del mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa)  

Il principio di massima partecipazione e di selezione della migliore offerta impongono l'annullamento della 

procedura di gara telematica a causa di problemi tecnici. Ciò nell'ottica di garantire il generale interesse 

all'apertura concorrenziale dei mercati, nonché i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 

della Costituzione (Consiglio di Stato Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323). ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/appalti-elettronici-bug-

informatico-impone-l-annullamento-gara-161818.php?uuid=AEtd87xG 



La stazione appaltante può annullare la gara 

senza aggiudicare se ritiene l’offerta non 

conveniente 

Consiglio di Stato: questa facoltà rientra nella piena discrezionalità dell’ente e non appartiene alla 

commissione giudicatrice  

La facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta aggiudicataria sia ritenuta non 

conveniente o non idonea appartiene direttamente all'ente appaltante e non alla commissione giudicatrice. 

L’esercizio di tale facoltà rientra nella piena discrezionalità dell'ente appaltante e attiene a un 

apprezzamento di merito sindacabile davanti al giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o 

palese travisamento dei fatti. In questo senso ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/la-stazione-appaltante-puo-

annullare-gara-senza-aggiudicare-se-ritiene-l-offerta-non-conveniente-120128.php?uuid=AEudMrxG 

 

Gare: illegittimo cambiare in corsa la formula di 

attribuzione dei punteggi, anche se c'è un 

refuso nel bando  

L’Anac boccia la scelta di un ente che aveva modificato il criterio di attribuzione dei punteggi al ribasso, per 

colpa di un errore di trascrizione grafica  

La stazione appaltante non può modificare in corsa la formula matematica di attribuzione dei punteggi alle 

offerte anche se quella riportata nel bando è viziata da un refuso grafico. È quanto chiarisce 

l’Anticorruzione, con un parere di precontenzioso appena pubblicato, in cui l’Autorità risponde alla richiesta 

di chiarimenti inviata in modo congiunto da un’impresa ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/anac-illegittimo-cambiare-

corsa-formula-attribuzione-punteggi-dell-offerta-anche-se-c-e-refuso-bando--164601.php?uuid=AEcYy8xG 

 

 

 



Grandi opere/1. Toninelli: «Dopo l’analisi costi-

benefici si decide intorno a un tavolo» 

Il Ministro a Radio24 conferma che ai dati tecnici seguirà una fase di decisione politica. Nessuna indicazione 

sui tempi  

«Io ho preso un impegno scritto con gli italiani nel contratto di governo, di aspettare l'analisi costi-benefici 

e l'analisi tecnico legale. Poi ci siederemo intorno a un tavolo con gli alleati di governo per arrivare a una 

decisione». Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha risposto, su Radio 24, a una domanda di 

Oscar Giannino circa l'ipotesi avanzata da Matteo ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-11/grandi-opere1-toninelli-

dopo-l-analisi-costi-benefici-ci-sediamo-intorno-un-tavolo-164748.php?uuid=AE8sNQxG 

 


