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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Buio a San Siro

P erché abbiamo lasciato il pallone in
mano agli ultrà? Quand’ero bambino
non esistevano. Esisteva il tifo orga-

nizzato, ma era una faccenda di amici che
mettevano insieme l’automobile per se-
guire la squadra in trasferta dividendosi
le spese della benzina. A un certo punto
sono arrivati. Relitti nazisti e stalinisti,
teppisti senza ideologia, ultimamente ca-
morristi e ‘ndranghetisti in cerca di un
gonfalone all’ombra del quale menare le
mani e condurre traffici sporchi. Si consi-
derano gli eredi del Gladiatore, pensa te,
blaterano di territori da difendere e han-
no deturpato una parola bellissima, ono-
re, piegandone il senso alla difesa dei loro
interessi di bottega: bagarinaggio, scom-
messe clandestine, spaccio di droga. Si
autoassegnano la patente di difensori del-

la tradizione contro la modernità, incar-
nata dal calcio televisivo. Ricattano le so-
cietà di cui si proclamano tifosi, blandi-
scono e terrorizzano i giocatori, tendono
o subiscono agguati dalle cosche rivali.
Se fossero delinquenti comuni non go-

drebbero delle protezioni che invece l’ap-
partenenza a un credo calcistico garanti-
sce loro. Da parte dei club e dei politici,
ma anche di noi tifosi, sempre pronti a
considerare i teppisti della squadra del
cuore con occhio più benevolo di quello
riservato ai teppisti altrui. Poi ogni tanto
la rissa diventa tragedia—comemercole-
dì sera a San Siro — e parte la girandola
delle indignazioni, delle squalifiche, de-
gli appelli ai gruppi ultrà. Quando baste-
rebbe un decreto per scioglierli tutti.
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Più tasse sul volontariato:
il governo fa retromarcia

Il governo fa marcia indietro e promette
che l’aumento dell’Ires sulle attività
di volontariato sarà presto cancellato.

da pagina 8 a pagina 15

di Giangiacomo Schiavi

L’ERRORE, ILRIMEDIO

Che senso aveva
punire il bene?

MilanoAssalto con roncole emartelli ai tifosi del Napoli, poi il neofascista di Varese viene travolto e ucciso da un Suv

Violenza, razzismo: calcio sotto choc
Lamorte di unultrà nerazzurro e gli insulti aKoulibaly. Sanzioni all’Inter, la SerieAnon si ferma

●GIANNELLI

Il calcio è sotto choc. Vio-
lenza e razzismo. Martelli,
mazze e roncole fuori dallo
stadio di San Siro, armi pron-
te per l’assalto ai tifosi del Na-
poli da parte degli ultrà neraz-
zurri, schierati come militari.
Una vera trappola. E dentro
cori di intolleranza e discri-
minazione, dagli spalti ululati
alla pelle nera del difensore
partenopeo Koulibaly. Fuori
c’è scappato il morto: Daniele
Belardinelli, 39 anni, ultrà in-
terista investito da un Suv che
poi è scappato. In passato il
piastrellista, originario di Va-
rese e un lavoro in Svizzera,
era stato raggiunto da due da-
spo proprio per i disordini al-
lo stadio. Il campionato non si
fermerà, domani tutti in cam-
po. L’Inter giocherà con lo sta-
dio vuoto per due giornate.

da pagina 2 a pagina 7

Immagini Un anno di volti e storie

Quel che nondimenticheremo

I l giorno dopo il cielo è
sereno. La pioggia non c’è

più. La strada non c’è più. I
tergicristalli del camion
sospeso sul baratro graffiano
il vetro e scandiscono il
tempo. Il crollo del ponte
Morandi a Genova, muri che
si alzano al confine tra il
Messico e gli Usa. Momenti
terribili. Città divisa, popoli
divisi. alle pagine 20 e 21

Il ponte Morandi a Genova. Sotto, a 2 anni in lacrime mentre arrestano la madre al confine tra Messico e Usa

A desso che Conte,
Salvini e Di Maio

annunciano una retromarcia,
è difficile trovare unmotivo
per giustificare l’assurdo
raddoppio delle tasse
sul volontariato voluto
dal governo, equiparando
il non profit, come
ha scritto Gian Antonio
Stella, a un bene di lusso.
Bisognerebbe sapere
nome e cognome
di chi l’ha voluto, di chi
ha detto che questa era
una buona idea.

continua a pagina 9

di Bruno Delfino

Una guida
Scuola, parte la corsa
alle iscrizioni online
di Gianna Fregonara
a pagina 29

In edicola
L’Io ha sempre bisogno
anche di un Noi
Viaggio nella mente
di Vittorino Andreoli
La collana con il «Corriere»

di Angelo Panebianco

S
embra che, dagli
Stati Uniti all’Europa,
una parte ampia del
mondo occidentale,
in preda a un raptus,

voglia disfarsi dei gioielli di
famiglia— il tanto di buono
che la società occidentale ha
costruito nel corso dei secoli
— e cerchi di auto-
distruggersi.
Servono al più presto

leader (al momento non se
ne vedono) che spazzino via
le idee false e bacate che
circolano in Occidente e che
obnubilano le menti di tanti.
Per esempio l’idea, diffusa in
Europa, secondo cui,
anziché storicamente
eccezionale, la
combinazione di pace,
prosperità economica e
democrazia di cui godiamo
dalla fine della Seconda
guerra mondiale, sia
destinata a durare per chissà
quanti altri decenni o secoli.
È difficile stabilire se si tratti
di un’idea bacata «di destra»
oppure «di sinistra». Forse è
politicamente trasversale.
L’hanno cavalcata per
decenni gli antiamericani
che negavano l’evidenza,
ossia l’esistenza di uno
stretto rapporto fra la Nato
(e i legami interatlantici) e la
pace in Europa. E la
cavalcano oggi i «sovranisti»
quando attaccano l’Unione
Europea, ossia l’altra
struttura di sostegno
(insieme ai rapporti
interatlantici) della pace nel
vecchio Continente.
Qualcuno ha scritto che

noi umani siamo
«deterministi» rispetto al
passato (è andata così e non
poteva che andare così) e
«possibilisti», aperti a varie
eventualità, rispetto al
futuro. Tradotto, ciò
significa che tendiamo a
non capire quanta
aleatorietà e quanta
casualità ci siano nella storia
passata.

continua a pagina 32

Trumpedintorni

L’OCCIDENTE
HAPERSO
LABUSSOLA

IO,MIOFIGLIODI 9ANNI EUNADOMANDA

Una battaglia culturale

«P apà, perché fischiano sempre
Koulibaly?». Mio figlio, nove anni,

doveva essere il protagonista della serata.
Viaggio premio da Roma a San Siro per farlo
esordire da interista nel tempio del Meazza.

continua a pagina 32

di Antonio Polito

RICOSTRUZIONEDIUNAGGUATO

La trappola, l’attacco

A rrivano dai lati, schierati come plotoni
militari. Giubbotti scuri, sciarpe alzate sui

volti. Fede nell’Inter, militanza nell’estrema
destra. Mazze e roncole per i napoletani.

alle pagine 2 e 3

di Andrea Galli e Cesare Giuzzi

di Stefano Montefiori
a pagina 22

IL FILOSOFOBRUCKNER

«Il sapere ora è il nemico»

di Massimo Gaggi
a pagina 23

STATIUNITI CONTROCINA

La sfida che ci cambierà
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Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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Plus24
Il forum dei gestori
Le occasioni da
cogliere su bond, 
azioni e valute

Speciale manovra
Domani e domenica
tutte le novità
Da lunedì la Guida
degli esperti

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37FTSE MIB 18064,62 -1,81% | SPREAD BUND 10Y 255,20 +2,60 | €/$ 1,1377 -0,27% | BRENT DTD 50,76 -2,16%

Dalle bande musicali
a clientele e consulenti
Raffica di 106 mance
LEGGE DI BILANCIO

L’Ufficio bilancio: pressione 
fiscale nel 2019 dal 42% 
al 42,4%, manovra recessiva

Dalle bande musicali, al catasto dei
frutti, dalla Xylella all’aeroporto di
Crotone e al ponte tra Calusco e Pa-
derno d’Adda. Mentre la discussione
su saldi e impianto della manovra si
svolgeva tra Palazzo Chigi, il Mef e
Bruxelles, il Parlamento si è potuto

esercitare solo sulle micro-misure.
Si è creato così un elenco di almeno
106 “interventi polvere”, che non
cambiano il segno della manovra
(valgono in tutto 280 milioni, meno
dell’1% della manovra) ma archivia-
no la promessa principale della ri-
forma del 2016: una legge di bilan-
cio tutta di tabelle per dire addio al-
l’assalto alla diligenza e alle micro-
misure, che non dovrebbero entrare
nel calderone della ex Finanziaria.

Intanto l’Ufficio parlamentare di
bilancio (Upb) suona l’allarme dopo
l’inserimento al Senato del maxi-
emendamento: la manovra è reces-
siva. Nel 2019 la pressione fiscale sa-
lirà al 42,4% del Pil dal 42% del 2018.

Mobili, Rogari, Trovati
—a pagina. 2

T RAGE DIA UMANIT ARIA  

Traffico d’armi. In quasi quattro anni di guerra con l’Arabia Saudita sono più di 10mila i morti nello Yemen (fonti Onu) 

Yemen, il business dei signori della guerra

I numeri dell’emergenza spazza-
tura di Roma: nel 2017 il costo
complessivo per servizi sostenu-
ti dall’Ama (società comunale di
nettezza urbana) è stato pari a
277,4 milioni di euro. Risorse
spese in buona parte per espor-
tare fuori dal Lazio in mezz’Italia
e anche in Austria 213mila ton-
nellate di rifiuti indifferenziati.

Jacopo Giliberto —a pag. 9

AMBIENTE

Roma, 280 milioni per vendere rifiuti

Da 60mila euro a 10 milioni,
tutte le micro-norme 
destinate a finalità mirate

CALCIO
Serie A, il primo Boxing Day
è stato un fallimento

BOLLETTINO DI DICEMBRE
Bce: «Essenziale il rispetto 
del Patto di Stabilità»
L’ultimo bollettino economico della
Bce sottolinea le preoccupazioni per
il tentativo dell’Italia di venir meno
agli impegni presi sui parametri di
bilancio e nota come di recente il
mercato italiano del debito sia stato
l’unico a evidenziare significativi 
rialzi dello spread. —a pagina 5

BORSA
Manager di società quotate, 
stipendi a +14,5% nel 2017
Lo stipendio medio di un ad di una
società quotata con sede in Italia
(stime Area Studi di Mediobanca) è
stato di 952.400 euro lordi nel 2017,
il 14,5% in più rispetto all’anno pre-
cedente. Il valore è 18,5 volte il costo
medio del lavoro delle imprese
quotate. —a pagina 19

PRIMO TRIMESTRE 2019

Tariffe, aumenti
per il gas (+2,3%)
Stabile l’elettricità
Nel primo trimestre 2019 i prezzi
dell’elettricità resteranno stabili
(-0,08%) per le famiglie con con-
tratti in regime tutelato, mentre per
il gas è previsto un aumento del
2,3%. Lo rende noto l’autorità di Re-
golazione (Arera). Il rincaro del gas
è dovuto all’aumento dei costi di
approvvigionamento, che riflette il
rialzo delle quotazioni all’ingrosso
nei mercati a termine sia in Italia
che all’estero. —a pagina 9

PANO RAMA  

Il primo Boxing Day della Serie A è 
stato un fallimento per il calcio italia-
no: affluenza inferiore alle attese. Ad
aggravare il quadro, i tragici fatti di 
Milano (dove era in programma In-
ter-Napoli), con gli scontri violenti e
la morte di un tifoso. —a pagina 14

Social, video, 
dati e persone
I brand si tuffano 
nella realtà

Giampaolo Colletti —a pag. 31

di Roberto Bongiorni —a pagina 23

FONDAZIONE SYMBOLA

I dieci primati
sottotraccia
che faranno
correre
l’Italia nel 2019

Ermete Realacci —a pag. 22

Il governo aumenta gli incentivi, al
momento 5/6 mensilità, per l’impresa
che assume il beneficiario del reddito
di cittadinanza. Se si stabilizza il per-
cettore attraverso un centro per l’im-
piego si potranno ottenere sgravi da
5 mesi fino a 18 mesi di reddito. Si do-
vrà invece dividere la dote con Agen-
zie per il lavoro (Apl) ed enti di forma-
zione o bilaterali nel caso in cui l’as-
sunzione passi attraverso questi ca-
nali. Nel reddito entra anche il mutuo:
un’integrazione fino a 150 euro.

Perrone e Tucci —a pag. 2

INCENTIVI

Reddito cittadinanza, da 5 a 18 mesi 
lo sgravio per l’impresa che assume

50
Investimento (in milioni) 
sostenuto dal gruppo 
Marcegaglia per realizzare 
con Engie due centrali a gas 
per lavorare l’acciaio Meneghello —a pag. 10

Acciaio
Marcegaglia,
due centrali 
a gas con la 
francese Engie 

LE M I S UR E  

—Servizi alle pagine 5 e 28

DALL’ESTERO

La leva fiscale 
per attrarre
i pensionati

CONTE E DI  MAIO ANNUNCIANO M ODI FI CHE  

Il raddoppio secco dell’Ires per gli
enti non commerciali si è rivelato la
pillola avvelenata nell’«emenda-

mento Europa». Emendamento co-
struito a Palazzo Chigi nel chiuso del
confronto fra il premier Conte e il mi-

nistero dell’Economia ,e consegnato
chiavi in mano alla politica. Il suo 
contenuto era blindato, perché tra-
duceva in cifre il taglio del deficit al 
2% chiesto da Bruxelles per evitare la
procedura d’infrazione. I leader gial-

lo-verdi, impegnati a inghiottire i 4,6
miliardi di tagli ai fondi 2019 per quo-
ta 100 e reddito di cittadinanza, non
hanno fatto troppa attenzione alle 
misure minori. E hanno sbagliato.

Gianni Trovati —Continua a pag. 25

La pillola avvelenata dell’Ires no profit

R I SCHI O D I SEGUA G LI ANZ A  

di Alberto Orioli

Un chilo di pane costa in
media 2,75 euro, ma
oscilla tra i 5 di Venezia e

l’1,5 di Napoli. In alcuni posti 
della Basilicata e della Sicilia 
arriva a un solo euro. A Milano 
in genere è più di tre volte tanto. 
Nessuna scientificità in questa 
rilevazione sporadica del “Mi-

chetta-index”, ma rende l’idea. 
Soprattutto aiuta a capire quale 
potrebbe essere l’impatto in 
termini reali del futuro assegno 
del reddito di cittadinanza. 
Stesso discorso anche per un 
bene voluttuario come è la 
visione di un film. 

—Continua a pagina 2

CORREZIONE BENVENUTA

Incontri con la Bce a Francoforte,
ieri, per i vertici Carige e per i
Malacalza dopo che la famiglia,
socia dell’istituto col 27,5%, ha
fatto mancare il quorum all’as-
semblea del 22 dicembre per
l’aumento di capitale da 400 mi-
lioni di euro . Nel confronto con

la Vigilanza europea è stata rin-
novata la richiesta, da parte degli
esponenti della Bce, di effettuare
l’aumento di capitale, ma l’Au-
thority di Francoforte avrebbe
anche fatto pressing per l’indivi-
duazione in tempi rapidi di un
partner, un cavaliere bianco che
finalizzi il salvataggio dell’istitu-
to ligure.

de Forcade e Festa —a pag. 15

SALVATAGGI

Carige, Bce in pressing:
aumento in tempi brevi

BO RSE  E ME RCAT I  

Il dicembre pazzo dei listini
Nuovi forti sbalzi a Wall Street

Morya Longo —a pag. 17

LAVORO AUTONOMO

Così la flat tax
al 20% incentiva
le entrate in nero

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  

IMPORT DI ARMI (2013/17) 
DELL’ARABIA SAUDITA

15 
miliardi $

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.

*

Mm

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

28/12/2018
Pag. 1

diffusione:87661
tiratura:129277

9PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 28/12/2018 - 28/12/2018

http://www.ilsole24ore.com/


Teheran, donna passeggia davanti a un murale  ATTA KENARE / AFP / GETTY IMAGES

Dopo le proteste dei non-profit

Di Maio si arrende e ritira
la tassa sulla solidarietà

Milano, ancora un morto da stadio
Inter punita, il calcio non si ferma
Assalto ai napoletani: investito e ucciso tifoso nerazzurro. Il questore: “Basta trasferte”

È SEMPRE COLPA
DEI TECNICI
Sergio Rizzo

Il reportage

L E  I D E E

Gianni Morandi
“Io e Lucio
litigavamo sempre
con tanto affetto”

Il ricordo di Dalla
a trent’anni dal tour
con 129 concerti
“Quel Madison esaurito”

SILVIA FUMAROLA, pagina 36

Agguati, alleanze
perché fa paura
il nuovo fronte
degli ultrà

PAOLO BERIZZI
pagina 7

Torna la violenza intorno al cal-
cio: un ultrà dell’Inter, già sotto-
posto a Daspo, è stato investito e 
ucciso durante un assalto a tifosi 
napoletani  che  viaggiavano  in  
una colonna di auto, a un chilo-
metro dallo stadio. Il questore di 
Milano invoca lo stop alle trasfer-
te,  il  Giudice  Sportivo punisce  
l’Inter. Il presidente Figc: «Linea 
dura, ma il calcio non si ferma».
 AZZI, CARRA, DE RICCARDIS
 PINCI, PISA, RIVA e SORRENTINO
 pagine 6, 7, 8 e 9

QUANTO VALE
L’OMICIDIO
DI UN PENTITO
Roberto Saviano

Bollette e pedaggi
ecco gli aumenti

LUCA PAGNI, pagina 4

Le organizzazioni mafiose 
hanno solo da perdere a 
uccidere un 

collaboratore di giustizia. Per 
quanto possa sembrare 
contro-intuitivo e sia più 
logico credere che la 
vendetta verso chi parla sia 
ammazzarlo, è la cosa più 
dannosa per una cosca. 
Perché? Perché uccidendo 
colui che ha reso una 
testimonianza su un clan, o 
ammazzandone un parente, 
si convaliderebbe il 
contenuto di tutta la sua 
confessione. L’atto militare 
che il pentito o il suo sangue 
subiscono concederebbe 
all’istante autorevolezza alla 
sua dichiarazione. 

continua a pagina 31 I

Il dossier

Un po’ di coraggio. Solo quello 
servirebbe. All’arbitro 
(Mazzoleni), ai giocatori 

(bianchi e neri), alle società (tutte).
pagina 30

Piero Colaprico

Il caso

In questa vicenda delle tasse 
alle organizzazione non-profit, 
ciò che genera più sconcerto 

sono le dichiarazioni della 
viceministra dell’Economia 
Laura Castelli: “Non tassiamo la 
beneficenza, ma gli utili”. Una 
frase che lascia intendere come 
chi parla non abbia la benché 
minima cognizione della 
differenza esistente fra una 
società commerciale che 
persegue la logica del profitto e 
un ente senza scopo di lucro.

continua a pagina 31 I

La polemica

IL RAGAZZO
CHE RITROVÒ
IL SUO NOME
Brunella Giovara

Chiuso nella sua capsula, 
una cosa l’aveva capita: è 
Natale. In realtà era già 

Santo Stefano, ma la 
percezione del tempo di un 
autistico è particolare, e per 
ciascun paziente è differente, 
e insomma questo ragazzo alto 
un metro e 85, ufficialmente 
italiano, per un istante ha rotto 
la bolla e ha infranto, come si 
fa con un bicchiere di cristallo, 
un silenzio e un mistero lunghi 
3 anni. Non si chiama Antonio 
Gallo, ma Arian S. Non è 
italiano ma austriaco. Ha 25 
anni, vero. I suoi genitori non 
sono morti in un incidente 
stradale a Firenze, ma ha una 
madre e una sorella. È 
autistico.

pagina 19

Vanna Vannuccini

Intervista a

D
om

an
i

I q
ua

rt
ie

ri 
pr

oi
bi

ti 
de

lla
 C

ol
om

bi
a

Gianni Morandi
Quelle liti affettuose
fra me e Lucio Dalla

SILVIA FUMAROLA, pagina 36

 Fondatore Eugenio Scalfari

Emanuela Audisio

L’analisi

TANTI GOL
POCO CORAGGIO

Per capire come stanno le cose 
negli stadi, può servire la 
parola “stile”. La si legge nel 

necrologio di Belardinelli.
pagina 30

LA TOLLERANZA
VERSO LE BANDE

Fra i giovani che sognano la fuga
“Con le sanzioni l’Iran non vive più”

pagina 12

Il  governo  costretto  al  dietro-
front,  la  tassa  sul  volontariato  
cambierà. «Quella norma va mo-
dificata nel primo provvedimen-
to utile». Il vicepremier Di Maio 
fa retromarcia dopo le proteste 
del mondo non profit e delle op-
posizioni. Erano scesi in campo 
anche  i  Francescani  di  Assisi:  
«Vogliono distruggere il  bene». 
Tremonti,  padre  del  5x1000:  
«Norma contro la Costituzione». 
 CUZZOCREA, PAROLA
 PETRINI, RODARI e ROSSO
 pagine 2, 3 e 4

Lo scenario

MICHELA MARZANO, pagina 33

Le parole per Robinson
Su Rep.it un dizionario d’autore: 100 voci per i primi cento numeri

Avviso ai lettori
Per problemi di trasporto
Il Venerdì di Repubblica

in Sardegna sarà in edicola 
domani, sabato 29 dicembre, 

anziché oggi, al costo di 2 euro

Intervista a

VENERDÌ

28
12
18

ANNO 43
N° 305

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

6

11

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

6

11

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

2

7

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

2

7

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia, Isole
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia € 2,50 -
Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia
€ 2,00

con il Venerdì

con LIBRO
Genitori
si Diventa
€7,90
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Libri Thriller e saggi anti-fake news
I romanzi che ci aspettano nel 2019
BAUDINO E SERRI —  PP. 28-29

Cinema È “Bohemian Rhapsody”
il film più visto dell’anno in Italia
SIRI CON UN COMMENTO DI DE GENNARO —  P. 27

Black Mirror Ora lo spettatore 
decide come va a finire la storia
MEATTELLI E RUFFILLI CON UN COMMENTO DI PANARARI —  PP. 25-27

9
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2
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7
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8
1

2
2

8

GUERRIGLIA PRIMA DEL MATCH INTER-NAPOLI. LA FIGC: TOLLERANZA ZERO CON I RAZZISTI

Violenza negli stadi
La svolta di Salvini:
“Incontrerò gli ultrà”
Tifoso ucciso da un Suv. Insulti a Koulibaly, San Siro chiude per due turni

Dopo gli scontri prima della sfida In-
ter-Napoli in cui un tifoso è rimasto 
ucciso e gli insulti razzisti a Koulibaly,
il ministro dell’Interno, Matteo Salvi-
ni, ipotizza un incontro al Viminale 
con gli ultrà. Il questore di Milano: fer-
mare la gara avrebbe creato più guai.
BUCCHERI, COLONNELLO, GRIGNETTI, 

RANDACIO E SERRA —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

RUSSIAGATE

PAOLO MASTROLILLI

Gli 007 confermano
il viaggio di Cohen
da Roma a Praga

P. 12

DIRITTO E CORPI CELESTI

STEFANO MASSARELLI

Il giurista italiano 
che vuole fermare 

il Far West spaziale
P. 13

LE STORIE

ANTONELLA TORRA

In bici con scope 
e secchielli 

per fare le pulizie
P. 32

PAOLA SCOLA

Il paese delle Langhe 
dove quasi tutti 

si chiamano Gonella
P. 32

GIANNI RIOTTA —  P. 25

IN TRIBUNA ALLO STADIO MEAZZA

SE L’ODIO
TI È SEDUTO
ACCANTO

INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Bangladesh, sangue sul voto e timori di svolta autoritaria

Sostenitrici del premier bengalese, Sheikh Hasina, a Dacca: domenica si vota per il rinnovo del Parlamento RADICIONI — P. 15

STOP ALLE NUOVE TASSE

Terzo settore,
il governo
fa retromarcia
Per non perdere consensi tra i cat-
tolici Di Maio fa dietrofront sul-
l’Ires per il terzo settore: l’aumento
dall’attuale 12% al 24% avrebbe
portato 157 milioni di euro per fi-
nanziare il reddito di cittadinanza.
Ora con la correzione si rischia un
buco. Scontro alla Camera sulla
manovra. I tecnici: «Così crescono
le tasse». La Bce: Roma rischia
un’altra austerità.
BARBERA, BERTINI, CAPURSO, DI MATTEO,

GIOVANNINI, LOMBARDO, PAOLUCCI E 

TAMBURRINO —  PP. 8-11

Anni fa, circolava l’innocente
barzelletta del cumenda
milanese che vede un tizio

il quale in pieno orario lavorativo
se ne sta bel bello ad oziare steso al
sole. «Ueh, ma cosa fai seduto lì a
far niente? Perché non vai a lavo-
rare?». Il tizio gira appena la testa:
«E poi?». «Beh poi impari sempre
meglio, sei pagato di più e risparmi
qualcosa». «E poi?». «Se hai testa
investi quello che hai risparmiato,
metti su una tua attività, crei posti
di lavoro e diventi benestante». «E
poi?». Il cumenda esasperato: «E
alla fine ti godi un meritato ripo-
so!». «E io che sto facendo?».

Ecco, nell’Italia di oggi il cu-
menda ha perso e l’ozioso, furbo,
neghittoso tizio ha il suo momen-
to di gloria.

Le misure contenute in parte nel-
la legge di bilancio o in altre annun-
ciate disposizioni, oltre ai prevedi-
bili effetti economici negativi stan-
no legittimando in Italia una cultu-
ra che non porterà nulla di buono.

Partiamo da una misura in teo-
ria a favore del lavoro, la flat tax
per i lavoratori autonomi. 

ALESSANDRO DE NICOLA

DALLA FLAT TAX ALLE PENSIONI

LA MANOVRA
FAVORISCE
I PIÙ FURBI

CONTINUA A PAGINA 25

L’EX CALCIATORE DI TORINO E VARESE

Parla Ebagua:
urlavano sempre
“torna in Africa”
FRANCESCO MANASSERO —  P. 5

IL RICORSO DOPO IL CROLLO DEL PONTE MORANDI

Autostrade: “Il governo ci usa come un bancomat”

Un contrattacco in grande
stile. A quattro mesi dal
crollo del Ponte Morandi

di Genova e mentre parte l’iter
della ricostruzione, la società Au-
tostrade cala le sue carte giudi-
ziarie. Non solo respinge l’accusa,
lanciata da premier e ministri sin
dal giorno del disastro, di essere
unica responsabile dei 43 morti e

dei 566 sfollati, oltre che degli in-
genti danni per le attività econo-
miche, ma denuncia una campa-
gna mediatica ostile degli «espo-
nenti governativi». Che accusa di
aver trasformato un’azienda pri-
vata in un «bancomat» del gover-
no, violando non solo le leggi na-
zionali, ma anche la Costituzione
e le norme europee.

GIUSEPPE SALVAGGIULO

CONTINUA ALLE PAGINE 6 E 7
LAPRESSE

www.acquaeva.it

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

DUE AZIONI 
CONTRO L’INFLUENZA:

www.acquaeva.it
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TORO, UN WEEKEND
PIENO DI FELICITÀ

BuongiornoToro!Non è la
quantità di persone che vi
circondanoa farvi star bene,
ma la qualità. Luna in Vergine,
campodell’amore e della
fortuna, conduce alla
conclusionedi un anno chenon
èstato sempre facile,manel
weekendassumeaspetti
magnifici con i pianeti in
Capricorno, che aprono
prospettivedi lavoro e di vita
del tutto nuove, e che non
dovete temere. Domani ultimo
quarto, fase che conclude con
successoquestioni d’affari (o
di cuore). Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

La serie su Netflix
“Black Mirror”
a decidere la trama
adesso saranno
i telespettatori
Ravarino a pag. 30

Simone Canettieri

L
a guerra per la ricostruzione
dell’ospedale di Amatrice ri-
schia di diventare un caso di-
plomatico, con la cancelleria

Merkel tirata
per la giacchet-
ta. Si litiga su
tutto: stop al
bando co-finan-
ziato dal gover-
no tedesco (6

milionidi euro su 15,4).  A pag. 19
Bergamini eMozzetti

apag. 19

Alessandra Camilletti
e Diodato Pirone

B
ruciano il manichino a
cui hanno dato il volto
del vicepremier Luigi Di
Maio gli Ncc in piazza a

Roma. Una
azione da cui
prendono su-
bito le distan-
ze le associa-
zioni di catego-
ria. Contro il
decreto che
tenta di regola-
re il settore, gli autisti accen-
dono falò, fanno esplodere
bombe carta, avvolgono una
baranel tricolore.

A pag. 15

Sfregio a Di Maio

Roma travolta
dalla guerra
tra taxi ed Ncc

Reddito e Quota 100, decreto unico
Tasse più alte, rischio recessione

Allarme Uffizi
Furgone pirata
contro colonna
del Corridoio
Vasariano
Larcan a pag. 21

Roma in ripresa
Zaniolo e i suoi
fratelli: i gioielli
di fine anno
di Di Francesco
AngelonieFerrettinelloSport

AllegriedEvangelisti apag. 13

Rifiuti, l’emergenza Capitale
si indaga sulla mancata raccolta

Rifiuti accatastati in piazza Trento a Roma (foto GIANNETTI/TOIATI)

Camion in ritardo: è un flop il piano di Natale

Emiliano Bernardini

«L
a decisione di non so-
spendere il campiona-
to è mia. Non voglio
darla vinta ad un grup-

petto di violenti». Lo afferma il
presidente della Federcalcio
GabrieleGravina.  A pag.5

Gravina (Figc)

«Si gioca, io non la dò
vinta ai delinquenti
Facciamo le Fan Zone»

Amatrice, fa litigare
l’ospedale finanziato
anche dalla Merkel

Stop alla ricostruzione

ROMA Reddito di cittadinanza
e Quota 100 finiscono in un
unico decreto, tra i sospetti in-
crociati di Lega e M5S. Intan-
to arriva un allarme dell’Uffi-
cio di Bilancio del parlamen-
to: «La manovra farà salire il
peso del fisco al 42,4%. Dietro-
front del governo sul raddop-
pio Ires per il volontariato.
Conte: «Unerrore».

Acquaviti, Di Branco
eLo Dicodapag. 7 apag. 11

`L’Ufficio Bilancio del Parlamento: «Con la Manovra imposte dal 41,9 al 42,4%»
Volontariato, retromarcia del governo sul raddoppio Ires. Conte: era un errore

ROMA L’ultimo consiglio è arri-
vato poco prima di Natale: i
tecnici delMef avrebbero chie-
stodi spostare a giugno l’avvio
del redditodi cittadinanza.

Pacificoapag. 9

Troppi nodi irrisolti

I tecnici: «Il sussidio
deve slittare a giugno»

Alvaro Moretti

C
hi saannusare l’aria, inge-
nere sulfurea, del mondo
ultras aveva almeno un
presentimento.Ecerteesa-

lazionisieranoavvertiteanche
dallepartidelViminale.

Continua a pag. 32

Gli esempi ci sono

Con i violenti da stadio
non servono i tavoli
ma le regole dello Stato

Romano Prodi

D
a ormaimolti mesi imer-
cati mondiali sono domi-
nati dalla guerra com-
merciale fra gli Stati Uni-

ti e la Cina. Cominciata con
battaglie settoriali, come i da-
zi imposti sull’alluminio e
sull’acciaio, la guerra si è poi
estesa fino alla decisione di
incrementare i dazi al 25%sul
valore di circa 200miliardi di
dollari di beni importati dalla
Cina. Qualche tempo fa, in oc-
casione del G20 di Buenos Ai-
res, era arrivata una tregua
inaspettata, con la sospensio-
nedellemisure restrittive per
90 giorni. Per un attimo si è
pensato che la durezza di
Trump nei confronti della Ci-
na fosse soprattutto il frutto
di una strategia elettorale,
per cui le cose si sarebbero
poi messe a posto attraverso
reciproci compromessi.
Anche perché l’enorme

deficit commerciale degli
Stati Uniti nei confronti
dell’Asia durava ormai da
parecchi decenni e la Cina
aveva, almeno in buona par-
te, sostituito la quota di sur-
plus che prima avevano il
Giappone, la Corea del Sud e
Taiwan nei confronti degli
Stati Uniti. Un compromes-
so era ritenuto possibile, an-
che perché oltre il 40% delle
esportazioni cinesi negli
Usa era originato proprio da
imprese multinazionali che
godevano di crescenti profit-
ti derivati non solo
dall’esportazione ma anche
dall’allargamento del merca-
to interno cinese.

Continua a pag. 32

Pompettiapag. 17

Il dominio globale

E la Ue resta
a guardare
la sfida finale
tra Usa e Cina

ROMA Scontri a San Siro per In-
ter-Napoli, è morto l’ultrà in-
vestito da un suv durante la
guerriglia andata in scena pri-
ma della partita. L’uomo, che
aveva 35 anni, ha partecipato
a un agguato ai pulmini dei
napoletani ed è stato investi-
to. Il calcio però non si ferma.
Il questore: trasferte vietate
agli interisti. Intanto è scon-
tro tra Figc e arbitri sul caso
di razzismo andato in scena
durante la partita ai danni del
giocatore del Napoli Kouliba-
ly. Due turni a porte chiuse
per l’Inter.

Guascodapag. 2 apag. 5

Ultrà ucciso dopo la guerriglia
il calcio stavolta non si ferma
`Investito prima di Inter-Napoli. Razzismo, maxi squalifica ai nerazzurri

È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare al di sotto di 12 anni. Autorizzazione del 17/04/2018.
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Banche, indennizzi forfetizzati
Agli investitori danneggiati dai fallimenti, risarcimenti pari al 30% del capitale 
investito se azionisti, al 95% se obbligazionisti. Stanziati 1,5 miliardi in 3 anni

Chi ha comprato azioni delle banche 
fallite e poste in liquidazione tra 
fine 2015 e inizio 2018 non dovrà 
più rivolgersi al giudice o all’arbitro 
finanziario per essere risarcito, ma 
incasserà un forfait pari al 30% del-
le somme investite e fino a un mas-
simo di 100 mila euro a risparmia-
tore. Chi, invece, ha investito in 
obbligazioni avrà indietro il 95% del 
costo di acquisto sostenuto. Lo pre-
vede il testo della legge di Bilancio, 
atteso al voto finale della Camera.

Chiarello a pag. 37
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SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Legge di Bilancio/1 
- La scheda di lettu-
ra della Camera  
Legge di Bilancio/2 
- Il parere del comi-
tato per la legisla-

zione 
Fatturazione 
elettronica 
- Il provvedi-

mento delle En-
trate che attua le 
regole privacy
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FATTURA ELETTRONICA

Controlli ridotti 
se non ci si 

avvale dei servizi 
dell’Agenzia 
delle entrate

Bongi a pag. 33

Perché il presidente russo Vladimir 
Putin ha dichiarato probabile un 
conflitto nucleare e presentato un 
nuovo missile ipersonico definito 
come non intercettabile? Probabil-
mente per tre scopi. Il primo, per 
rinforzare la sua leadership interna 
attraverso la comunicazione di una 
minaccia esterna, in particolare il 
ritiro americano dal trattato di 
limitazione dei missili nucleari a 
medio raggio, e della capacità di 
reagire. Il secondo, perché sta per-
dendo la speranza di poter trovare 
una convergenza con Trump; il ter-
zo, perché il confronto diretto tra 
America e Cina pone la Russia 
come attore di secondo livello, depo-
tenziandola.

Pelanda a pag. 14

Il Tribunale dello Stato della Città 
del Vaticano ha emesso una senten-
za di condanna a due anni e sei mesi 
di reclusione nei confronti del citta-
dino italiano Angelo Proietti per 
il reato di autoriciclaggio. Proietti è 
titolare di un conto corrente preso lo 
Ior, la banca del Vaticano, appunto. 
Lo stesso tribunale ha disposto la 
confi sca di più di un milione di euro 
che era già stato sequestrato dalle 
autorità vaticane nel 2014. La con-
danna è signifi cativa ma la confi sca 
ha ancor maggior valore. Vengono 
quindi al pettine le opportune deci-
sioni assunte da Papa Ratzinger 
(e confermate da Papa Bergoglio) 
di far pulizia nello Ior che, in pas-
sato, si è macchiato di ogni tipo di 
malversazione. Anche se, in questo 
diffi cile percorso che ha comporta-
to una dura battaglia per bande, fu 
fatto fuori Ettore Gotti Tedeschi 
che era stato incaricato da papa 
Ratzinger di portare tutto alla luce 
del sole. Questa sentenza va fi nal-
mente nella giusta direzione. E la 
prima a guadagnarci è l’immagine 
del Vaticano.

DIRITTO & ROVESCIOPutin alza i toni perché sa che sta 
per essere schiacciato tra Usa e Cina

NESSUN DISIMPEGNO

La Cina sta 
creando dei 

giganti mondiali 
nel turismo

Brenta a pag. 15

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

LA GO TV PER IL MOVING TARGET

COMITATO LEGISLAZIONE

Manovra: troppi 
commi, richiami 

errati, refusi 
e anglicismi

Stroppa a pag. 36

COMUNE LEGHISTA

Multati i genitori 
ritardatari 

nel ritiro dei figli 
all’asilo
 Costa a pag. 10

M

n

PANINI A VOLONTÀ

La spagnola 
Montaditos aprirà 

100 ristoranti, 
uno al mese

Greguoli a pag. 19

PER SCUSARSI

Der Spiegel 
dedica la prima 
pagina al suo 
superballista

Giardina a pag. 16

M

AUDITEL DI NOVEMBRE

Pieno di ascolti 
delle reti Rai 
nelle fasce 
più anziane

Plazzotta a pag. 23

CON LA WOLKSPARTEI

Boomerang
di Forza Italia: 
perderà in AA 
l’eurodeputato

Maffi  a pag. 8

Nuova serie - Anno 28 - Numero 305 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Venerdì 28 Dicembre 2018

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

Con la morte della Verusio è tramontata l’epoca 
dei salotti romani e degli inciuci destra-sinistra

Tino Oldani a pag. 8

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

LA GO TV PER IL MOVING TARGET

€2,00*
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Ddl Bilancio, il fondo investimenti perde 6,6 

miliardi. Strade, bonifiche, dissesto, Tpl: ecco 

dove vanno i soldi 

 

Maxi-fondo Mef da 50,2 a 43,6 miliardi (fino al 2033). Riparto a gennaio. Alle province 3,75 mld. Fondi a M5 

Milano e Linea C di Roma  

Nella manovra al rush finale alla Camera viene confermato il maxi-fondo pluriennale destinato agli 

investimenti, che avrà però una dotazione complessiva inferiore alla cifra indicata nelle prime bozze del Ddl 

Bilancio. Rispetto ai 50,2 miliardi iniziale, la cifra indicata nel maxi-emendamento del governo si riduce a 

43,6 miliardi proiettati fino al ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-27/ddl-bilancio-fondo-

investimenti-perde-66-miliardi-strade-bonifiche-dissesto-tpl-ecco-dove-vanno-soldi-

175348.php?uuid=AEsPjt5G 

Ddl Bilancio/2. Codice appalti: affidamento 

diretto fino a 150mila euro 

Procedura negoziata fino a 350mila euro. Addio a 10mila bandi di lavori l’anno (-40%) per 600 milioni (-

2,5%) e a 4.500 bandi di progettazione (-85%) Il governo non è riuscito finora a varare una riforma organica 

del codice appalti, più volte annunciata fin dal discorso di insediamento in Parlamento (con polemiche 

immediate sul ruolo dell'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone), ma la legge di bilancio (articolo 1, 

comma 912) interviene ora «in deroga al codice degli ...  

 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-27/ddl-bilancio-appalti-pubblici-

cancellate-15mila-gare-104155.php?uuid=AEkUtj5G 

 

 



Ddl Bilancio/4. Ai Comuni 400 milioni per opere 

pubbliche «aggiuntive» 

Cantieri aperti entro il 15 maggio altrimenti il mese dopo scatta la revoca dei fondi  

Tempi rapidi per assegnare i 400 milioni - interamente appostati sull’annualità 2019 - a pioggia da 

assegnare, con decreto del ministero dell’Interno, ai Comuni per opere pubbliche extra rispetto a quelle 

programmate. Il «Contributo per i piccoli investimenti dei comuni» sarà assegnato entro il 10 gennaio 2019, 

in base a criteri da definire. Le risorse potranno essere spese per favorire gli investimenti per ... 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-27/ddl-bilancio4-comuni-400-

milioni-opere-pubbliche-aggiuntive-182058.php?uuid=AE4jJw5G 

Soggetti a ritenuta i compensi fatturati dai soci 

alla Stp  

Così come avviene negli studi professionali associati, pure nelle società tra professionisti (Stp) si pone il 

tema di remunerare i soci (tutti o taluni di essi), oltre che mediante la partecipazione all’utile annuale 

(tipico sistema retributivo dei soci senior), anche a fronte della fatturazione che sia da loro emessa nei 

confronti della struttura professionale cui appartengono (che è il metodo seguito per retribuire i soci più 

giovani, i quali evidentemente non partecipano agli utili, ma sono remunerati a seconda ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-27/soggetti-

ritenuta-compensi-fatturati-soci-stp-212603.php?uuid=AEy7g15G 

Regime forfettario e flat tax al 20% incentivano 

le entrate in nero  

La legge di stabilità 2019 ha delineato il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori 

e professionisti attraverso l’applicazione di imposte sostitutive di Irpef, addizionali e Irap, grazie 

all’applicazione di due regimi fiscali: •il primo, forfettario e operativo dal 1° gennaio 2019, riservato ai 

contribuentii che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, 

prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-27/regime-

forfettario-e-flat-tax-20percento-incentivano-entrate-nero-213057.php?uuid=AEcHh15G 

 



L’esonero dall’Iva falsa la concorrenza nei servizi  

 

Tra i probabili effetti che il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e 

professionisti definito dalla legge di Bilancio 2019 produrrà sul mercato dei servizi professionali non va 

sottovalutato l'impatto sulla concorrenza e sui processi di aggregazione degli studi professionali. 

L'ampliamento del regime forfettario (fino alla soglia di 65mila euro di ricavi) e l'introduzione, a partire dal 

2020, del nuovo regime analitico agevolato (flat tax) comporteranno notevoli risparmi fiscali per tutti quei... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-27/l-esonero-dall-

iva-falsa-concorrenza-servizi--213406.php?uuid=AErMh15G 

Bonus del 50% per la demolizione con 

ricostruzione in un’area diversa  

Sono detraibili le spese sostenute per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con la 

stessa volumetria, anche se la sagoma è diversa e il nuovo fabbricato viene spostato «di lieve 

entità rispetto al sedime originario». La conferma è arrivata dalle Entrate ieri, con la risposta n. 

131. Sempre ieri, con la risposta n. 135 , poi, è stato chiarito che i sistemi fototermici sono 

classificabili tra quelli fotovoltaici e agevolati al 50% e non al 65%. ... 

 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2018-12-27/bonus-

50percento-la-demolizione-ricostruzione--un-area-diversa-204313.php?uuid=AE7fR05G 

 


