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●GIANNELLI

In questa foto d’archivio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (72 anni) stringe la mano al segretario della difesa James Mattis (68 anni)

La manovra arriva in Commissione. Ma
come in un gioco da tavolo, salta la casella e
va direttamente in Aula al Senato per
l’approvazione. Niente dibattito. Giorni di
discussione inutili, denuncia l’opposizione.
Che va allo scontro. Pd e Leu decidono di
abbandonare i lavori della Commissione.
Dura anche Emma Bonino (+Europa): «Una
grave ferita alla democrazia».

da pagina 2 a pagina 11

Caso Siria, lascia il capo del Pentagono

I l capo del Pentagono JimMattis lascia la Casa Bianca in
polemica con il presidente Donald Trump sui rapporti con

gli alleati. Sul tavolo anche il ritiro dei soldati americani dalla
Siria. a pagina 14

di Giuseppe Sarcina

Stati Uniti Mattis, uomo chiave dell’amministrazione, contrario al ritiro
TERRORISMOUNADANESEEUNANORVEGESE

Le turiste uccise
inMarocco
in nome dell’Isis

L ouisa Vesterager Jespersen , 24 anni,
danese. Maren Ueland, 28 anni, norvegese.

Due compagne di viaggio uccise nel
weekend sulla via per il monte Toubkal, nella
catena dell’Alto Atlante, in Marocco.
Violentate e sgozzate da quattro uomini
mentre loro, nel video che le ritrae,
supplicano di avere pietà. Che non c’è stata.
È arrivata invece puntuale la firma dei
terroristi Isis. Tre di loro (che hanno tra i 25 e
i 33 anni) sono stati arrestati mentre
fuggivano su un bus a Marrakesh. Nel filmato
circolato in rete si sente la voce di uno dei
killer-terroristi dire: «È per i fratelli di Hajin»,
riferendosi all’ultima roccaforte dell’Isis in
Siria.

a pagina 19 Ricci Sargentini

Manovra, lite in Senato
Commissione saltata, iradelPd.EGiorgetti: autonomia, il governorischia

ContipubbliciOggi la fiducia.Dall’Ivaalla tassasuldigitale, i seipunti criticidella leggediBilancio

di Franco Venturini

L’
Isis mette il suo
orrendo cappello
sull’assassinio di
Antonio
Megalizzi che

Trento e lo Stato italiano
hanno ieri solennemente
onorato, due giovani turiste
nord-europee vengono
barbaramente uccise in
Marocco e gli inquirenti
sospettano che sia stata
opera dell’Isis, la Turchia
sta per scatenare una nuova
offensiva anti-curda a est
dell’Eufrate, ed ecco che
Donald Trump sceglie
questo momento per
annunciare che le forze USA
lasceranno la Siria «perché
l’Isis è già stato battuto».
Da ogni parte del mondo,

ieri, sono piovute sulla Casa
Bianca critiche impietose.
Ma il colpo più forte al
presidente lo ha vibrato
dimettendosi il generale
Mattis, il segretario alla
Difesa da tempo in rapporti
difficili con Trump. In Siria
l’Isis è stato notevolmente
ridimensionato— faceva
notare Mattis al presidente
—ma dalle loro residue
roccaforti i tagliagole sono
ancora in grado di colpire e
di mandare ordini alle loro
succursali, dall’Afghanistan
alla Libia. Questa non è l’ora
del ritiro— diceva ancora
Mattis— bensì quella di
finire il lavoro.
Osservazioni giuste e

peraltro vicine a tutti gli Alti
gradi militari, ma poco
attente alle consolidate
priorità di Trump: il
Presidente pensa ai voti, è
già in campagna per il 2020,
e sa bene che «riportare a
casa i ragazzi» è un concetto
che allarga il consenso,
qualunque cosa accada in
Siria. Poco importa che gli
alleati curdi che più di tutti
hanno combattuto l’Isis
venganomollati, in pratica
traditi (e la credibilità Usa
non ne trarrà giovamento).

continua a pagina 36

Le scelte degli Usa

LAPACE
CHETRUMP
SPRECA

di Marta Serafini

LAMAMMASI ÈGETTATANELTEVERE

Ansia per due gemelline
di Rinaldo Frignani a pagina 25

«UNODINOI» ECATTIVISMO

I troppi volti
di Salvini-Zelig

I l sacchetto con il sushi da
asporto tra le mani mentre

entra a Palazzo Chigi prima di
una riunione con il premier
Conte e il vice Di Maio sulla
manovra. La recita a scuola
della figlia nel giorno del
ricevimento delle Alte cariche
al Quirinale. È la strategia di
Salvini «uno di noi»: nell’età
del rancore strappa applausi
come «uomo qualunque» e
politicamente scorretto.

a pagina 6

di Antonio Polito

TRALEGAEM5S

La disfida del Nord

È il giorno dell’autonomia per le Regioni del
Nord. Se ne discute in Consiglio dei

ministri. E Giorgetti avverte gli alleati grillini:
«Niente storie sull’autonomia delle Regioni
del Nord». a pagina 11

di Dino Martirano

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Fatto e strafatto

I l vicepremier Luigi Di Maio hamostra-
to un foglietto in cui campeggiava,
scritta a mano, la lista delle cose fatte

dal suo governo. Ogni voce recava il tim-
bro FATTO, evidenziato in giallo per gli
amanti del thriller. Di Maio si è però rifiu-
tato di mostrare il retro del foglietto. Noi
siamo in grado di rivelarvelo.
Chiedere l’impeachment del capo dello

Stato e poi complimentarsi con lui: FAT-
TO. Affacciarsi al balcone di palazzo Chigi
per festeggiare l’abolizione della povertà:
FATTO. Dimenticarsi di informare la po-
vertà: FATTO. Farsi fotografare sorridenti
da Vespa con il plastico del ponte di Geno-
va appena crollato: FATTO (grazie Toni).
Proclamare la chiusura domenicale dei
centri commerciali e lasciarli aperti: FAT-
TO. Balbettare di una tipografia che sta-

rebbe stampando in incognito le
tessere del reddito di cittadinanza:
FATTO (dalla nostra Laura Castelli,
viceministro dell’Economia per
mancanza di prove). Fare perdere
milioni di euro ai risparmiatori con
il tiramolla sulla manovra: FATTO.
Aderire al Global Compact davanti

all’Onu e poi respingere il Global Com-
pact davanti al Parlamento: FATTO. Pren-
dere voti gridando No Ilva e No Tap, poi
dire di sì a entrambe: FATTO. Copiare la
campagna FATTO! del primo governo
Berlusconi: FATTO (!). Elogiare gli F35 do-
po averli sempre spernacchiati: FATTO.
Elogiare il tunnel del Brennero e farsi
spernacchiare perché non esiste: STRA-
FATTO (Toni, sei tutti noi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNACITTÀSENZANORMALITÀ

Statuto speciale
per Roma
(se non è tardi)

Imastodontici bus turistici
fermi per protesta (ma è

legale?) perché vogliono
continuare a spadroneggiare
come fanno da sempre,
tassisti in sciopero impegnati
nella rissa con gli autisti con
licenza da noleggio, attese
spaventose a Termini e a
Fiumicino, traffico impazzito,
la città che progressivamente
si blocca. A Roma l’ennesima
giornata d’inferno. In realtà
solo una giornata come tante
altre. Ormai infatti nella
capitale d’Italia la normalità è
sparita da molto tempo: non
si può essere più sicuri in
alcunmodo che una
qualunque cosa sia come
deve essere, che qualunque
servizio funzioni.

continua a pagina 9

di Ernesto Galli della Loggia

Aveva 57 anni
Addio ad Andrea Pinketts
Raccontò la Milano «nera»

Domani iODonna
Moda, tendenze e storie
L’attrice Margherita Buy:
ora vorrei un ruolo da Killer
Nel settimanale
in edicola con il «Corriere»

di Ida Bozzi e Cristina Taglietti
a pagina 47

IL LEADERRUSSOAVVISAL’OCCIDENTE

Putin: pericolo atomico
di F. Dragosei e P. Valentino a pagina 14

a
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Plus24
Pir, quest’anno
raccolti 4 miliardi
ma i costi restano
ancora alti

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37FTSE MIB 18576,90 -1,93% | FTSE 100 6711,93 -0,80% | XETRA DAX 10611,10 -1,44% | BRENT DTD 52,86 -4,84%

La mossa della Fed 
disorienta i mercati
Wall Street precipita
BORSA

Mnuchin (Tesoro Usa): 
mercati delusi da Powell
ma la reazione è eccessiva 

Gli analisti: incomprensibile 
il rialzo dei tassi 
con la frenata dell’economia

Jerome Powell, presidente della 
Fed,non ha convinto i mercati. I rialzi
dei tassi comunicati mercoledì sera
assieme a stime peggiorate per la cre-
scita economica degli Stati Uniti han-
no fatto da detonatore per i listini in-
ternazionali. Tanto che c’è qualche ad-
detto ai lavori che inizia a chiamarla 
«sindrome Trichet» per richiamare
l’errore compiuto dalla Bce nell’estate
del 2008 quando alzò i tassi, poche 
settimane prima del crack Lehaman.

A nulla è valso ieri l’intervento di
Steven Mnuchin, segretario al Teso-
ro Usa, che ha parlato di reazione ec-
cessiva delle Borse alla poca chiarez-
za di Powell. Wall Street fin dal-
l’esordio ha perso terreno. 

A complicare le cose si è aggiunta
l’intenzione del presidente americano
Trump di non firmare il compromesso
raggiunto al Senato per evitare lo shu-
tdown, cioè il blocco dei fondi al go-
verno federale , in assenza delle risor-
se per il muro al confine col Messico. 

La mossa delle Fed ha determinato
dunque un brusco calo delle Borse 
globali (-1,93% Piazza Affari), mentre
l’Italia ha beneficiato dell’intesa sulla
manovra con un calo dello spread a 
252 punti. Il 2018 intanto segnerà un 
dato storico: sarà l’anno in cui i soldi 
parcheggiati sul conto corrente avran-
no reso più di azioni e bond.

Cellino e Franceschi
—a pagina 14

PUT IN ALLA C O NFE RE NZA DI  FINE ANNO  

Bandiera. Una giornalista, per attirare l’attenzione di Vladimir Putin, ha sventolato il tricolore con un alto bastone

«Sottovalutato il rischio di guerra nucleare»

YURI KOCHETKOV/EPA

Da un’alleanza italo-belga, sotto
il cappello di un private equity
paneuropeo come Chequers Ca-
pital, nasce il leader internazio-
nale nella realizzazione di campi
da calcio e calcetto in erba sia
sintetica che naturale. Il gruppo
belga Slg e il gruppo bergamasco
Limonta Sport si sono fusi in
un’unica realtà.

Carlo Festa —a pag. 19

SPORT&FINANZA

Campi da calcio, nozze Slg-Limonta 

Nasdaq in territorio «orso»,
sotto i 23 mila punti
Milano cede oltre l’1,9%

ESERCIZIO 2017-2018
Ferrero, utile a 204 milioni
Italia centrale nelle attività

CONSIGLIO DI STATO
Tlc, sospesi i rimborsi
delle bollette a 28 giorni
Il Consiglio di Stato ha accolto la ri-
chiesta delle compagnie di teleco-
municazioni di sospendere i rim-
borsi per le bollette a 28 giorni. Le
compagnie Telecom Italia, Vodafo-
ne, Wind e Fastweb avrebbero do-
vuto rimborsare gli utenti entro il 31
dicembre. —a pagina 13

LAVORO
La Germania apre sui visti
all’immigrazione extra-Ue
Per far fronte alla carenza di manodo-
pera qualificata - 1,2 milioni di posti -
il governo tedesco ha varato una leg-
ge che agevola l’ingresso di lavoratori
extra-europei. Se sarà approvata, da-
rà una chance in più anche a rifugiati
e figure meno specializzate.

—a pagina 23

AL VIA DAL 1° GENNAIO

Fattura elettronica,
dal Garante privacy
un ok condizionato
Dal Garante della privacy arriva un
via libera condizionato all’agenzia
delle Entrate sulla fattura elettroni-
ca. Il sistema di gestione della fattu-
ra elettronica potrà, dunque, parti-
re il 1° gennaio ma con correzioni.
Spazio, per esempio, alla memoriz-
zazione completa sul sito delle En-
trate solo con il via libera del contri-
buente e limiti all’utilizzo delle in-
formazioni contenute in fattura 
nelle fasi di controllo. —a pagina 26

PANO RAMA  

Ferrero Spa, la holding delle attività 
italiane del gruppo dolciario di Alba,
ha generato un utile d’esercizio 2017-
2018 di 203,9 milioni di euro (200 mi-
lioni nell’esercizio precedente). L’Ita-
lia resta centrale nelle attività e nelle
strategie dell’azienda. —a pagina 8

Contenuti digitali:
i brand puntano
a durate più lunghe
per video e podcast

Giampaolo Colletti —a pag. 31

ALIME NT ARE  

Offerta da un fondo indiano
per il cioccolato Pernigotti

—a pagina 8

Stefano Carrer —a pag. 24
Solo il 10%. Tanto incidono sui costi 
fissati dal governo per la “quota 100”
i risparmi derivanti dalla stretta alle 
rivalutazioni delle pensioni all’infla-
zione e i tagli sugli assegni più elevati.
Il calcolo si ricava dai numeri indicati
nella relazione tecnica al maxiemen-
damento che il Senato si appresta a 
votare. Dismissioni da 1,25 miliardi in
tre anni. Ultimi ritocchi alle misure in
attesa del voto: salta il «saldo e stral-
cio», in bilico i rimborsi diretti ai ri-
sparmiatori truffati. —alle pagine 2-5

LA MANOVRA

Pensioni, coperto con i tagli
solo il 10% della nuova spesa

200
milioni
F2i ha raggiunto con Enel 
un’intesa da oltre 200 milioni 
per il 50% della joint venture Cheo Condina —a pag. 17

Energia
F2i rileva 
la quota Enel
nel fotovoltaico
di EF Solare

IN VIGO RE  IL  C ODIC E  DE LLE  C OMUNIC AZIO NI  

di Franco Bassanini

Ieri, è entrato in vigore il 
nuovo Codice europeo delle
comunicazioni elettroniche.

È una direttiva, quindi dovrà 
essere recepita dagli Stati 
nazionali. È auspicabile che il 
Parlamento italiano lo faccia al 

più presto. Vediamo perché. 
Molte disposizioni del nuovo 
Codice tendono a favorire gli 
investimenti nelle 
infrastrutture di tlc di ultima 
generazione.

—Continua a pagina 22

PASSA DALLA FIBRA
LA STRADA DELLA CRESCITA

SEGNALAZIONE A GOVERNO  E P AR LA M ENTO  

Concessioni, Antitrust chiede meno proroghe e più gare
Laura Serafini —a pag. 7

LE  NOVI TÀ  

FONDO COPERTURA

Per le imprese 600 milioni in meno

—alle pagine 2-3

BANCHE

Truffati, a rischio il fondo rimborsi

ENTI NON COMMERCIALI

Volontariato, taglio dello sconto Ires

IMPRESE

Aboliti i contributi diretti all’editoria

SLOT E VIDEOLOTTERY

Più imposte sui giochi per 700 milioni

ECONOMIA & FESTIVITÀ

ARAGOSTA
E MANGO,
IL CENONE 
GLOBALIZZATO

di Andrea Goldstein 
—a pagina 22

Ultimi ritocchi alle misure
in vista del sì del Senato
Stop al «saldo e stralcio»

Dismissioni immobiliari: 
un nuovo progetto 
da 1,25 miliardi in tre anni

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  

Manovra 2019
Da domani
servizi speciali
per approfondire
tutte le novità

DUE AZIONI CONTRO L’INFLUENZA:
combatte la 

FEBBRE
DECONGESTIONA 

rapidamente e con effetto prolungato

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE

CONTRO L’INFLUENZA:

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.

IN ACQUA
CALDA O
FREDDA

Fonte dati IMS - Vendite a volume integratori tonici,
anno terminante ottobre 2018. Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

*
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Alle pensioni 2,5 miliardi di tagli
Manovra, rivolta in Parlamento
La Chiesa attacca: misure che colpiscono i deboli. Le aziende digitali contestano la web tax

L E  I D E E

Arriverà allo scoccare della mez-
zanotte di  oggi  la  fiducia sulla  
legge di Bilancio bis. Disegna un 
2019  difficile:  la  stangata  sulle  
pensioni basse e alte raggiunge i 
2,5 miliardi in tre anni, c’è il ri-
schio di un aumento dell’Iva di 
3,5 punti nel 2020, si prospetta-
no più tasse e tagli agli investi-
menti. Esautorato il Parlamento: 
in Camera e Senato il dibattito è 
stato  azzerato.  L’allarme  della  
Chiesa: «Colpiti i più deboli». 
 BRERA, PETRINI, RODARI e ZUNINO
 pagine 2, 3 e 4

Le ragazze uccise

Il viaggio di Maren e Louisa
dalla Scandinavia al Marocco
per finire nelle mani dell’Isis

QUANDO SALVINI
PREFERISCE
NON ESSERCI
Roberto Saviano

pagina 32

PETER NICHOLLS / REUTERS

Piero Angela
“I miei 90 anni
a tempo di jazz
contro la noia”

“Ai giovani raccomando
una cosa sola: non fate
passare i treni, saltateci su
e cercate di emozionarvi”

LUCA FRAIOLI, pagina 28

Intervista a

GABRIELLA COLARUSSO e PIETRO DEL RE, pagina 14 

I l dibattito sul Global Compact 
alla Camera (seguito 
rigorosamente su Radio 

Radicale) ci dà, su questo 
governo, un’altra 
informazione, e cioè che 
l’importante per i suoi 
rappresentanti è sempre 
posticipare, non decidere, non 
firmare: in definitiva, non 
esserci. Non esserci in Europa 
quando si decide in materia di 
immigrazione (vedi il Salvini 
europarlamentare assenteista), 
non esserci a Marrakech gli 
scorsi 10 e 11 dicembre, quando 
è stato formalmente approvato 
il testo del Global Compact di 
fronte ai rappresentanti di 150 
Paesi del mondo.

continua a pagina 43 I

L’iniziativa
A Natale regalate Repubblica, ecco le offerte sugli abbonamenti

Il commento

LA DEMOCRAZIA
IN SALA D’ATTESA
Sebastiano Messina

Voli in tilt e migliaia di passeggeri in attesa a Gatwick, a Londra, dopo che droni hanno sorvolato l’aeroporto 

Chiuso Gatwick, allarme sicurezza anche in Germania

Voli paralizzati a Londra, tutta colpa dei droni fantasma

 FRANCESCHINI, pagina 12

Il punto

IL GOVERNO
ASIMMETRICO
Stefano Folli

In Occidente nessuno sarà più 
felice, pensava ancora, mai 
più, oggi dobbiamo 

considerare la felicità come 
un’antica chimera, non se ne 
sono più presentate le 
condizioni storiche». Michel 
Houellebecq torna con un 
romanzo che ricorda i suoi 
esordi, in cui si ritrovano le 
atmosfere più cupe. 
Serotonina, il settimo romanzo 
dello scrittore francese, è 
molto atteso (in Italia il 10 
gennaio per La Nave di Teseo). 

pagine 44 e 45
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Il caso

 Fondatore Eugenio Scalfari

R icordate quando Luigi Di 
Maio spiegava che «il canguro 
è l’autostrada verso la 

dittatura», mettendoci in guardia 
da quel maxi-emendamento che 
inghiottiva le altre correzioni?

pagina 2

L’esito della lunga trattativa 
con la Commissione sul 
bilancio sta producendo 

una serie di conseguenze, alcune 
delle quali saranno chiare fra 
qualche settimana o forse più. 

pagina 42

Quel foglietto
autocelebrativo
sbandierato
da Di Maio:
“Fatto, fatto, fatto”

AMATO, BUZZANCA e RICCIARDI
pagina 4

HOUELLEBECQ
NELLA PARIGI
CHE BRUCIA
Anais Ginori

Il reportage

La lunga lotta dell’Ungheria
“Mai schiavi di Orbán”
In piazza per un altro futuro
GIAMPAOLO CADALANU, pagina 18
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NA CA CT MI RM XN

Sanremo Bertè, Turci e Cristicchi
Così il nuovo Festival prende forma
LUCA DONDONI —  P. 29

L’albero Quello sintetico inquina
Sceglietelo vivo, è più sostenibile
FUSARI E PEJRONE —  P. 30

Musica Con le hit di Natale
i big tornano al classico
MARINELLA VENEGONI —  P. 25
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REAZIONI EUROPEE, PER LA GERMANIA “L’ITALIA È SALVA SOLO GRAZIE A MACRON”

Manovra, l’intesa con l’Ue
innesca la rabbia popolare
E scoppia la grana Iva
“Dimenticati o penalizzati”, protestano non profit, statali, Chiesa, negozianti

Il giorno dopo l’accordo con l’Ue 
monta la rabbia contro la manovra,
dagli statali ai commercianti. Per il 
governo scoppia la grana Iva. Sul 
fronte europeo l’Italia resta in bilico.
Per Berlino «Roma è salva grazie a 
Macron».     BARONI, BRESOLIN, GIOVANNINI,

LILLO, LOMBARDO, MAGRI, MATTIOLI, 

PERINA, RAUHE, SORGI E TROPEANO —  PP. 2-6

STAMPA
PLUS ST+

RETROSCENA

PAOLO MASTROLILLI

Ora gli alleati temono
un improvviso ritiro
americano da Kabul

P. 9

IL CASO

ALFONSO BIANCHI

Londra, Gatwick 
cancella 800 voli
Colpa di due droni

P. 10

LE STORIE

FABRIZIO ASSANDRI

Nel cantiere Tav
l’oasi naturalistica

per farfalle rare
P. 31

ELISA SCHIFFO

Asti, la riscossa
dei giochi semplici

di una volta
P. 31

BUONGIORNO L’anima romantica MATTIA
FELTRI

Era da un po’ che si rifletteva su quale fosse la fonte d’ispi-
razione della palingenetica legge Spazzacorrotti, e infine
ecco l’illuminazione. A parte il solito inasprimento delle
pene (il 6 novembre 1929 il Comitato centrale dei com-
missari del popolo sovietico vietò per qualsiasi reato di 
comminare pene inferiori a un anno), per i corrotti - e ba-
sta che siano semplicemente indagati - è confermato il se-
questro preventivo di beni e soldi («Le finezze giuridiche
non occorrono perché non occorre chiarire se l’imputato
sia colpevole o innocente: il concetto di colpevolezza, vec-
chio concetto borghese, è stato adesso sradicato», Nikolaj
Krylenko, Commissario del popolo durante le purghe sta-
liniane). I beni sequestrati al presunto corrotto possono
rimanere sotto sequestro anche in caso di amnistia o asso-

luzione non ancora definitiva (articolo 58-6 del codice 
penale sovietico, comma SS, sospetto spionaggio, o com-
ma SPN, spionaggio non provato, da sanzionare col massi-
mo della pena). Il famoso Daspo, cioè l’esclusione a vita
dagli affari pubblici, può rimanere anche in caso di amni-
stia o assoluzione non definitiva («Noi ci difendiamo non
solo dal passato, ma anche dal futuro», Andrej Višinskij,
procuratore generale dell’Urss durante le purghe stalinia-
ne). Infine non sarà punibile chi decida di denunciare i 
complici («Io ho denunziato trentacinque persone, tutti
i miei conoscenti: lo consiglio anche a lei, faccia più nomi
che le sia possibile», un compagno di cella alla Lubjanka
di Aleksàndr Solženicyn). A furia di dargli dei fascisti, ab-
biamo trascurato quella romantica vena stalinista. —

STEFANO LEPRI —  P. 25

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L’IPOTECA
CHE INCOMBE
SUI RISPARMI

INTERVISTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Bonafede: ai cittadini
spiegheremo tutto,
e ci daranno ragione
ANDREA MALAGUTI —  P. 4

Il convoglio-ospedale raggiunge le zone più sperdute del Paese: a bordo sale operatorie e ambulatori PIZZATI — P. 11
AFP

Il “treno dei miracoli”, 7 vagoni portano le cure in tutta l’India

IL NUOVO ROMANZO 

Houellebecq
nella Francia
delle rivolte
MAURIZIO MOLINARI

È l’incontro casuale con la rivol-
ta del ceto medio il protagoni-

sta inatteso di Serotonina, il nuovo
romanzo di Michel Houellebecq
che arriva il libreria (il 4 gennaio
da Flammarion, il 10 in Italia per
la Nave di Teseo) in coincidenza
con le proteste dei «Gilet gialli»
nella Francia di Emmanuel Ma-
cron. Il protagonista è un uomo di
mezza età, immerso proprio nella
Francia di Macron, che tra raccon-
ti di sesso scabroso e scelte dram-
matiche trova sulla propria strada
Aymeric, un personaggio delle
campagne che suo malgrado di-
venta protagonista di duri scontri
con la polizia.
CONTINUA A PAGINA 26

LA VITTIMA DI STRASBURGO

Ciao Antonio,
porteremo avanti
il nostro sogno
ANDREA FIORAVANTI

Antonio sarebbe il primo a
stemperare la tensione, a dir-

ci di buttar via il foglio e di im-
provvisare perché il bello della
radio è l’adrenalina della diretta.
Lo farebbe con la sua elegante
ironia e una voce così irriverente
ma affabile da mettere a proprio
agio chiunque. 
CONTINUA A PAGINA 14
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importante e seria
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Il ricatto dei bus turistici paralizza Roma

`Ipoteca sui conti tra tagliola da 2 miliardi e super clausola Iva. Tagli e nuove tasse, ecco le misure
Oggi il maxi-emendamento al Senato con la fiducia: è scontro. Blitz della Lega sui termovalorizzatori

Negati sconti di pena

Battisti, il Brasile voleva
trattare. Il no dell’Italia

Pasticcio commissione

«Tav, costi troppo alti»
Ma Toninelli frena
e l’Italia rischia il salasso

Terzo giorno di calvario dopo le sfide contrapposte di Ncc e taxi e i disagi della metro

Al via la sfida
Sanremo giovani,
Baudo-Rovazzi show
Tra i big Il Volo
Turci e Cristicchi
Molendini a pag. 34

CAPRICORNO, INIZIA

IL MOMENTO MAGICO

Lorenzo De Cicco

E
il terzo giorno furono i pullman. Dopo la sfi-
da a chi crea l’ingorgo più grosso tra tassisti
e Ncc, ieri mattina un serpentone di bus tu-
ristici ha occupato quasi ogni centimetro di

sampietrini tra l’Altare della Patria e la cordo-
nata del Campidoglio. Motivo della protesta, lo
sfratto dal centro storico a partire da gennaio.

A pag. 12

Umberto Mancini

«G
iusto fare marcia indie-
tro sulla manovra, ma
non ci sarà crescita se si
punta solo sulla spesa».

Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria, in un’intervista al
Messaggero parla dell’intesa tra
governo e Commissione Ue. «Cer-
to-aggiunge - seci fossimo mossi
prima in questa direzione avrem-
morisparmiato tempoe risorse».

A pag. 5
Cifoni, Conti, Di Branco

e Pirone da pag. 2 a pag. 7

Alessia Marani

E
sce di casa con le figlie neo-
nate in braccio, percorre po-
chi passi fino a Ponte Testac-
cio e si toglie la vita lancian-

dosi nel Tevere.
Scomparse le
sue bambine,
Sara e Benedet-
ta, di appena
quattro mesi,
forse gettate an-

che loro nel fiume.
A pag. 19

Evangelisti a pag. 19

La manifestazione di protesta dei pullman turistici in piazza Venezia ha paralizzato la Capitale (foto AGF)

Così i romani pagano il conto
degli show a difesa dei privilegi

Tutti i debiti per la manovra

Sfrattati dal Centro da gennaio, assediano il Campidoglio: multe e denunce

Il big match
Roma in emergenza
con la Juve dei record
Di Francesco studia
una difesa blindata
Angeloni eMauro nello Sport

BuongiornoCapricorno!
Solstizio d’inverno, inizia la
vostra stagione: «Sonoquesti i
giorni che leRenne si amano, e
nel suo sfarzo è la stella
polare…» (EmilyDickinson). La
festa dell’amore inizia con
Venere bellissima,Marte è
vostro fedele segugio nelle
conquiste sentimentali ed
apripista nelle imprese che,
all’inizio, possonosembrare
impossibili. E invece…ci sono
persino clamorosi ritorni! Luna
riporta un antico amore,
pentito. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

ROMA La notizia, ha spiazzato il
ministro dei Trasporti Toninel-
li. È stata infatti data per certa la
bocciatura della Tav, sull’anali-
si costi-benefici, da parte della
commissione tecnica voluta
proprio da Toninelli e presiedu-
ta da un No-Tav. Ma lo stesso
ministro ha preso subito le di-
stanze: di ufficiale, ha spiegato,
non c’è nulla. Ora si frena sullo
stop, che costerebbe 3 miliardi.
La scelta finale non sarà legata
solo al rapporto dei tecnici.

 A pag. 9

Di Giacomo a pag. 17

L’intervista

Boccia: «Troppa spesa
e niente crescita,
manca la spinta al Sud»

Il demone di Pina:
giù dal ponte
con le figlie piccole

Tragedia a Testaccio

Mario Ajello

L’
inferno 2018 (quasi ‘19) è quello delle strade di
Roma con il traffico paralizzato dagli show
dell’eternaprotesta.  A pag. 13

Marco Gervasoni

C
ome si comportano i mo-
vimenti di protesta quan-
do si trovano a gestire
proteste contro di loro?

Una domanda accademica fi-
no a qualche tempo fa, oggi
molto meno: tutti abbiamo vi-
sto le bandiere dei 5 Stelle
bruciate dagli Ncc. E non è la
prima volta che il movimento
di Grillo si trova a fronteggia-
re lo scontento e la discesa in
piazza di soggetti collettivi a
cui aveva sempre promesso,
se non tutto, molto.

Basti pensare alle agitazio-
ni contro il Tap in Puglia,
all’imponente manifestazio-
ne torinese contro la Tav e,
per quanto rivolto esclusiva-
mente contro la giunta Raggi,
al blocco dei pullman che ieri
ha creato il caos nel centro
della Capitale. Per spiegare
questi fenomeni dobbiamo
adottare uno sguardo più rav-
vicinato e uno più largo. Quel-
lo più ravvicinato riguarda i 5
Stelle in particolare: che da
quando esistono, sono stati
imprenditori della protesta,
bravissimi nel canalizzare le
richieste di interessi legitti-
mi, molti dei quali falcidiati
dalla Grande Recessione co-
minciata nel 2008 e dalla
spesso suicide politiche adot-
tate dai governi successivi.

Il problema è che i 5 Stelle -
in tandem con la Lega famosi
per il motto: la piazza siamo
noi - sono diventati forza di
governo. E governare vuol di-
re scegliere, come ripeteva un
celebre politico francese del
secolo scorso, Pierre Men-
dès-France. Scegliere quali in-
teressi favorire, a detrimento
spesso di altri.

Continua a pag. 30

Il paradosso M5S

L’amara
scoperta
della piazza
contro

L’ex terrorista probabilmente è già in
Bolivia. La polizia mediava per la resa
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Ecco chi guadagna e chi perde
Quasi sette miliardi in più nelle tasche di disoccupati e famiglie, mentre le 

imprese e gli autonomi pagheranno nel 2019 ben 7,8 miliardi di tasse in più

OK DAL GARANTE PRIVACY

E-fattura, i dati 
sono utilizzabili 

solo per controlli 
automatizzati

Bartelli a pag. 35

Sono le sei e mezza del mattino, 
all’ingresso dell’Autostrada del 
sole. C’è ancora buio fi tto. Cade 
una pioggerella fredda e stizzita. 
Attorno, non c’è alcuna luce. Si 
vede solo quella di un bar peraltro 
pieno, nonostante l’ora, di gente che 
attende che passi la corriera per an-
dare a lavorare. Entro per prendere 
un caffè e, con mia sorpresa, noto 
che il vecchio gestore non c’è più. Al 
suo posto, alla cassa, c’è un giovane 
cinese sulla trentina che parla un 
italiano perfetto, compreso lo slang 
e il leggero accento locale. Dev’esse-
re nato qui. Sono diverse anche le 
due signorine che servono al banco. 
Ma non sono cinesi, come di solito 
capita in questi subentri. Non sono 
nemmeno italiane però, anche se lo 
sembrano. Una è ucraina e l’altra 
rumena. Il caffè resta eccellente. La 
pulizia e la cortesia pure. L’Italia 
cambia pelle senza dichiararlo. Ma 
non peggiora. L’immigrazione, in 
questo caso, è virtuosa. Benvenuti, 
amici.

DIRITTO & ROVESCIO

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN ALLEGATO

IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

CALANO GLI ORDINATIVI

Viene un gran 
brutto segnale 
dal distretto 

delle ceramiche
Valentini a pag. 2

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Fattura elettroni-
ca - Il provvedi-
mento del Garante 
privacy
M a n o v ra  -  G l i 

emendamenti 
di governo e 
relatori 
Fi s c o -  L a 

sentenza sulle 
verifiche sui c/c

em
d
r
F

sen

di Pierluigi Magnaschi
Il governo Conte si era insediato, sei mesi fa, sotto i peggiori auspici. 
Subentrava, bisogna pur dirlo, a governi di centrosinistra che ave-
vano fatto crescere il debito pubblico e sprecato, senza fare alcuna 
riforma significativa, l’occasione d’oro del quantitative easing e quin-
di del denaro quasi a costo zero. Incrociava una congiuntura inter-
nazionale che, per vari e concomitanti motivi, virava verso, se non 
una recessione vera e propria, verso una crescita stentata, anemica 
e ridotta. Si presentava sul proscenio con idee sballate, pericolose, 
inquietanti e contraddittorie. 
I pentastellati, ad esempio, per far aumentare l’occupazione, voleva-
no, guarda te, bloccare tutti i cantieri che peraltro si erano messi in 
moto dopo decenni di inconcludenti e defaticanti istruttorie. E per 
bloccare la deriva del debito pubblico (che costituisce, da decenni, la 
palla al piede dell’intero paese) proponevano l’allargamento dei cor-
doni della borsa per fini assistenzial-elettoralistici come il reddito di 
cittadinanza. Da parte loro i leghisti proponevano la generosa steri-
lizzazione della legge Fornero sulle pensioni. Entrambe le formazio-
ni politiche si proponevano inoltre (altro guarda un po’ te) di andare 

continua a pag. 8

Se non siamo precipitati
il merito va a Mattarella

ACCORDO IN EUROPA

Dal 2021 al 
bando le posate 

in plastica, cotton 
fioc già dal 2019

De Stefanisa a pag. 36

ALTRO CHE LE BUCHE

I militari 
meritano rispetto 

per le loro 
competenze

Cacopardo a pag. 4

Nuova serie - Anno 28 - Numero 301 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Venerdì 21 Dicembre 2018

* Nelle aree coinvolte dall’abbinamento obbligatorio, ItaliaOggi + Gentleman Mountains a € 4,00 (ItaliaOggi € 2,00 + Gentleman € 2,00)

Claudio Petruccioli: se il Pd punta all’alleanza
con l’M5s allora è meglio che si sciolga subito

Alessandra Ricciardi a pag. 7

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con guida «La fattura elettronica» a € 6,00 in più
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LE MISURE PIÙ IMPORTANTI DELLA MANOVRA 

Aliquote Iva monstre 
nel 2020 e 2021

L’aliquota Iva agevolata dal 2020 farà un balzo di tre punti percentuali 
passando dal 10 al 13%. Un salto ancora più incredibile lo farà l’aliquota 
ordinaria, che incide su tutta la scala dei consumi: nel 2020 passerà 
dal 22 al 25,2% mentre l’anno dopo toccherà addirittura il 26,5%. 

Si salvano solo
le pensioni fi no

a mille euro (netti)

Rivalutazione ridotta per tre anni per le pensioni di importo superiore a 
1.540 euro mensili lordi. E prelievo straordinario per tre anni a quelle 
più ricche calcolate in tutto o in parte con il metodo retributivo

Più ricco il welfare 
delle casse

di previdenza

Gli enti potranno destinare fi no al 5% del rendimento dei patrimoni per 
attività di assistenza agli iscritti e fi no al 10% dell’attivo patrimoniale 
per investimenti qualifi cati

Web tax per
le multinazionali

del web

Il prelievo del 3% sul fatturato derivante dai servizi digitali si allarga a 
motori di ricerca, marketplace, sharing economy riguarderà però solo 
le grandi multinazionali

Lo stato vende 
immobili

per un miliardo

Un piano straordinario di dismissioni immobiliari, che dovrebbe 
fruttare fi no a 950 milioni nel 2019 e altri 300 milioni nel biennio 
2020-2021

Stop all’Ires di favore 
per gli enti no profi t 

Cancellato lo sconto del 50% dell’imposta sul reddito delle società 
per chi opera in assistenza sociale, sanità, benefi cenza, istruzione, 
formazione e altre realtà considerate (dai più) meritevoli

Quasi mezzo miliardo 
da giochi 

e scommesse

Il maxiemendamento prevede nuove entrate da macchinette, gioco 
online, scommesse e rivenditori di gratta e vinci per 457 milioni

Ultima proroga per 
le graduatorie dei 
concorsi pubblici

Arriva la proroga delle graduatorie per i concorsi pubblici, ma solo 
per quelle a decorrere dal 2014. Ma per il futuro le gradutorie devono 
essere utilizzate solo per i posti messi a concorso

Report sui rischi da 
banche, assicurazioni 

e quotate

Quotate, banche e assicurazioni dovranno spiegare ogni anno come 
intendono gestire i rischi (ambientali, sociali, legati alla gestione 
del personale, alla lotta alla corruzione ecc.) generati dalla propria 
attività

da pag. 27
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Codice Appalti: delegazione lucana Confapi a 

Roma in commissione 

 

 

 

 



Progettazione in Bim, pubblicata la norma Uni 

sulla qualifica delle competenze 

Riconosciuta la certificazione come titolo professionale ai sensi della legge sulle professioni non organizzate  

L’Uni ha pubblicato la norma 11337-7 per la qualificazione delle professionalità non regolamentate inerenti 

al Building information modeling. Il testo prevede le seguenti figure professionali: Bim Specialist, Bim 

Coordinator, Bim Manager e, infine, Cde Manager, cioè tecnico specializzato nell’ambito del Common Data 

Environment. Il testo tecnico è stato curato dalla commissione “Prodotti processi e sistemi ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2018-12-

20/progettazione-bim-pubblicata-norma-uni-qualifica-competenze-151026.php?uuid=AEZEzB3G 

 

Torna il bando Isi (con dote record): l’Inail mette 

in palio 370 milioni per la sicurezza 

Pubblicato l’avviso dell’edizione 2018 del bando Inail per finanziare interventi di miglioramento della 

sicurezza nei luoghi di lavoro  

Al via l’edizione 2018 del bando Isi - lanciato dall’Inail- che quest’anno mette in palio una dote 

particolarmente elevata di risorse per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Le 

risorse sfiorano i 370 milioni di euro (esattamente 369.726.206 euro) e rappresentano - sottolinea l’Inail - la 

somma «più alta stanziata nelle nove edizioni dell'iniziativa». ...  

Continua a leggere su:  

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/gestionale/2018-12-20/torna-bando-isi-con-dote-

record-l-inail-mette-palio-370-milioni-la-sicurezza-162644.php?uuid=AEX55E3G 

 

 

Anac: approfondimenti in corso su Rettighieri 

(ex commissario anticorruzione) alla presidenza 

Cociv 



Allo studio l’ipotesi che possa configurarsi un caso particolare di «pantouflage». A richiedere il parere Anac 

era stato lo stesso Cociv prima della nomina  

La nomina è già stata fatta ma l’Anac vuole comunque vederci chiaro sulla scelta del Cociv, il consorzio che 

ha in carico la realizzazione del Terzo valico, di nominare alla presidenza Marco Rettighieri pochi giorni 

dopo la scadenza del suo mandato in qualità di commissario anticorruzione. La nomina potrebbe infatti 

profilarsi come un caso ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-20/anac-approfondimenti-

corso-nomina-rettighieri-ex-commissario-anticorruzione-presidenza-cociv-180226.php?uuid=AEGypI3G 

Manovra, più risorse che tagli per i cantieri (ma 

ora la sfida resta quella di avviarli) 

Nonostante la riduzione della spesa per investimenti il saldo delle risorse rimane ancora largamente 

positivo. Ma bisogna correre per tramutare gli stanziamenti in lavori  

Lo spostamento di risorse dalla spesa per investimenti pubblici alla spesa pubblica corrente è sempre una 

pessima notizia per la crescita ed è il male che ha devastato l’economia italiana negli ultimi quindici anni a 

dispetto delle tante promesse di spending review. Nulla di nuovo, quindi, quando mercoledì il governo ha 

chiuso l’accordo con Bruxelles ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-20/manovra-piu-risorse-che-

tagli-i-cantieri-ma-ora-sfida-resta-quella-avviarli-192357.php?uuid=AEk7sN3G 

 

 


