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● GIANNELLI

Giusy Campo, 42 anni, la speleologa rimasta bloccata per dodici ore in una grotta in Sicilia con una gamba fratturata

Passo in avanti per l’intesa
con Bruxelles. Nella notte un
vertice della maggioranza du-
rato quattro ore tra il premier
Giuseppe Conte, i vice Luigi
Di Maio e Matteo Salvini e il
ministro dell’Economia Gio-
vanni Tria per preparare una
risposta da inviare alla Com-
missione Ue. Sono state trova-
te le coperture per il deficit al
2,04 per cento «grazie a risor-
se» recuperate «nelle pieghe
del bilancio». Il vicepremier
Luigi Di Maio ha respinto le
voci di fratture nella coalizio-
ne. Ecotassa solo per le auto
di grossa cilindrata. Al vertice
non ha partecipato il sottose-
gretario della Lega Giancarlo
Giorgetti. Entro domani, ma
più realisticamente mercole-
dì, la legge di Bilancio verrà
consegnata al Senato.

da pagina 2 a pagina 9

«Bloccata, al gelo e al buio
Lamia notte nella grotta»

«A desso sto bene, mi sono fatta pure un giro in
elicottero»: non ha perso l’ironia Giusy Campo,

la speleologa 42enne appena arrivata in ospedale a
Palermo con una gamba fratturata dopo una notte
trascorsa a cento metri sotto le Madonie.

a pagina 26di Felice Cavallaro

Il racconto della speleologa In trappola a 100 metri sotto terra
ZURIGOUN’ITALIANALAVITTIMA, 43 FERITI

Nevesullastrada
Mortesulbus
abassocosto

U nmorto e 43 feriti, alcuni ancora gravi.
Questo il bilancio dell’incidente avvenuto

a Zurigo e che ha visto coinvolto unmezzo
della Flixbus. La vittima è Nicoletta Nardoni,
37 anni, di Mozzate, nel Comasco. Il mezzo
era partito da Genova ed era diretto a
Düsseldorf, in Germania. L’incidente è
avvenuto in un punto critico dell’autostrada,
all’altezza di una deviazione a destra su una
strada secondaria. L’impatto è avvenuto alle
4.15 circa, la visibilità era scarsa e il manto
stradale era gelato a causa delle copiose
nevicate. a pagina 21 Savelli

MAÈSOLO IL PRIMOROUND

Le ragioni (vere) del patto
di Federico Fubini

A Bruxelles resta dello scetticismo sulla
manovra del governo italiano. E c’è

incertezza per capire come si muoveranno
i mercati. Ma dopo Brexit e gilet gialli non si
vuole aprire un nuovo fronte. a pagina 5

IlpianoperconvincerelaUe
Vertice di 4 ore. Il governo: siamo uniti, coperture per il deficit al 2,04%

Conti e Europa Salvini: altre riduzioni fiscali. Ecotassa solo per le auto di grossa cilindrata

UCCISOASTRASBURGO

Antonio, il figlio
ideale di tutti noi

A ntonio Megalizzi,
il giornalista ucciso

nell’attentato di Strasburgo,
ha risvegliato il lato buono
degli italiani: quello della
partecipazione. a pagina 11

di Paolo Di Stefano
ed Elvira Serra

di Angelo Panebianco

L’
Europa è alle
prese conmolte
sfide simultanee,
variamente
intrecciate, ed è

questa simultaneità che
rende così difficile
fronteggiarle. C’è la crisi
dei legami interatlantici
che, a sua volta, esaspera la
crisi europea. Ci sono le
ricadute negative su settori,
cospicui anche se non
maggioritari, delle opinioni
pubbliche dovute alla
generale constatazione
dei difetti dell’Unione.
C’è una crisi di leadership
che ha colpito, in unmodo
o nell’altro, tutte le grandi
democrazie europee.
A queste sfide ne va
aggiunta un’altra: il
«paradosso della società
aperta». Vediamo in che
consiste. Prendiamo
il caso di una società che
definiamo «aperta» (o
libera), ossia fondata sul
primato della libertà
individuale, sull’economia
di mercato, sulla
democrazia politica,
eccetera. Messa di fronte
alla prospettiva
di quelli che vengono
percepiti come probabili,
massicci, flussi migratori di
un futuro vicino, una
società di tal fatta può
reagire in duemodi. Può
fare la scelta di chiudere (o
di tentare di chiudere) più o
meno ermeticamente le
frontiere. Ma se lo fa
il serio rischio
che corre è di perdersi:
se chiudi le frontiere alle
persone rischi, prima o poi,
di chiuderle alle merci
e poi anche alle idee.
Perdi la capacità di
innovare e di rinnovarti.
Declino demografico e
decadenza economica
marceranno insieme. Ne
conseguirà il passaggio
dalla società aperta alla
società chiusa.

continua a pagina 34

Sviluppo e diritti

L’AFRICA
CIRIGUARDA
DAVICINO

di Elena Tebano

ASSEDIATODAITIFOSI INUNVIDEOVIRALE

Il carabiniere aggredito
«Perché non ho sparato»

Serie A
VinconoRomaeNapoli
OggisorteggioChampions

Domani gratis
Francesca Michielin:
con la mia musica
crescono gli alberi
di Andrea Laffranchi
chiedete l’inserto in edicola

Notizie gratis?
Perché sul web
la verità si paga
di Marco Castelnuovo
Milena Gabanelli
e Martina Pennisi

commenti, pagelle e classifiche
da pagina 45 a pagina 51

Sfera non basta

«M a davvero ti piaceWagner?—
Certo! Anche se ogni volta
che lo sento mi viene voglia

di invadere la Polonia!» così rispondeWo-
ody Allen a Diane Keaton, in Misterioso
omicidio a Manhattan, con una battuta
definitiva su chi strumentalizza lamusica.
Non credo sarebbe piaciuta a Platone che
nella Repubblica scrive: «Non si introdu-
cono mai cambiamenti nei modi della
musica, senza che se ne introducano nelle
più importanti leggi dello Stato». Per il fi-
losofo la musica era questione politica a
tutti gli effetti e per questo censurava al-
cuni generi, i cui ritmi, parole e danze
corrompevano gli animi, soprattutto dei
giovani. È sempre andata così nella storia:
le novità musicali sono ritenute pericolo-
se da chi teme cambiamenti destabiliz-

zanti. Goethe, mentore di Mendelssohn,
vietava al talentuoso pupillo di ascoltare
la musica di Beethoven, eccessivamente
passionale. Alcuni si tappavano le orec-
chie in presenza dei cromatismi musicali
di Wagner, che forzavano i naturali rap-
porti armonici della scala diatonica con
semitoni che scuotevano oscuramente
l’animo. I Beatles scandalizzavano perché
avevano tradotto in suoni l’energia dei de-
sideri dei giovani: quest’anno ricorrono i
50 anni delWhite Album, con le sonorità
rivoluzionarie di Helter Skelter o Revolu-
tion. I geni vivono e vedono, per primi,
parti di mondo e di anima ancora in-visi-
bili e in-vivibili: la loro arte rende abitabi-
le la condizione umana in tutta la sua
estensione, dal sottosuolo al cielo.

continua a pagina 33

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

INTERVISTAALUCALOTTI

«CredonelPd,nonlascio»
di Claudio Bozza

L uca Lotti, deputato Pd, sottosegretario nel
governo Renzi e ministro con Gentiloni:

«Io credo nel partito, sono tra i fondatori.
Non esiste un’area renziana. Il congresso non
sia un ritorno ai Ds». a pagina 9

Q uando non paghi per il
prodotto, il prodotto sei

tu: ecco perché nessun sito di
news sta in piedi solo con la
pubblicità. a pagina 29

di Rinaldo Frignani a pagina 25

Èunmedicinale.Leggereattentamenteilfoglioillustrativo.
Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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LA PAROLA DELL’ANNO: SOSTENIBILITÀ
Dalla moda alla finanza vince la responsabilità: Livia Giuggioli (nella foto con il marito Colin Firth) è leader nella consulenza green ai marchi.

16 & 17

di Pieremilio Gadda,
Francesca Monti

e Gabriele Petrucciani

40

di Daniele Manca
e Isidoro Trovato

11 & 33

di Ferruccio de Bortoli
e Nicola Saldutti

2

di Dario Di Vico
e Daniela Polizzi

12

di Antonella Baccaro
e Sabino Cassese

4& 5
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GIUSEPPE PASINI, FERALPI

Livia
Giuggioli

fondatrice

di EcoAge

di Francesco Daveri

e Danilo Taino

11

DOPO STARBUCKS
BOOTS E NBA:
COSÌ MILANO

DIVENTA
LA PIAZZA GLOBALE

IMPRESE
ACCIAIO,
FUTURO
TEDESCO
PER PASINI
E IL CALCIO...

NONSOLORISCHIOITALIA
CONTI SQUILIBRATI
E LITIGIOSITÀ
OSCURANO SPESSO
I NOSTRI PREGI

INVESTIRE POCO
MA A LUNGO:

TRE IDEE
PER COSTRUIRSI

UN TESORETTO

STATO&MERCATO
QUANTI GUAI
DAL NAZIONALISMO
SE VINCE IL PARTITO
DEL NON FARE

RISPARMIO

ORNELLA BARRA, CEO DI BOOTS

Colin Firth
attore

premio Oscar

Letizia Moratti spiega come la chiave dello sviluppo passi per il sociale. Di Stefano Righi ed Enrica Roddolo

Lunedì 17 Dicembre 2018 Risparmio,Mercati, Imprese leconomia.corriere.it

del

ANNO XXII - N. 51
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www.ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com

€ 2 in Italia

Lunedì 17 Dicembre 2018
Anno 154° — N° 347

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Corsa al regime forfettario. La flat tax
del 15% ha già attratto circa 160mila 
nuove partite Iva nel 2018, ossia circa
il 40% di chi si è messo in proprio nei
primi nove mesi dell’anno. Con l’au-
mento della soglia dei ricavi a 65mila
euro prevista dalla manovra che entra
nel rush finale in Parlamento, saran-
no 909mila i contribuenti che potreb-
bero essere attratti dalla tassa piatta 
nel prossimo anno. Ma oltre ai van-
taggi, come l’esonero dall’obbligo di
invio dell’e-fattura tra privati, biso-
gnerà fare i conti con le preclusioni al-
l’accesso. Tra le principali il divieto di
detenere quote societarie. 

Dell’Oste e Parente —a pagina 3

.casa.professioniFattura elettronica

con “La Guida Visuale alla Negoziazione”
€ 9,90 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; 
con “Saldo 2018-IMU & TASI” € 9,90 in più; 
con “Amministratori di Società” € 9,90 in più; 
con “Auto e Fisco” € 9,90 in più; 
con “How To Spend It” € 2,00 in più.
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al 
sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

Oltre a bracci robotizzati che danno 
forma a moduli abitativi grazie alla 
posa diretta di diversi tipi di materiali, 
in cantiere si producono anche pezzi 
unici da montare sul posto: così 
nascono i primi edifici in 3D.

 Maria Chiara Voci —a pagina 11

Innovazione

La casa stampata
in 3D è già realtà

Da trainee a partner

I gradini della carriera 
nelle grandi law firm

L’emissione decide
il formato dell’e-fattura 

Corsa delle partite Iva alla flat tax
La manovra in Parlamento. Nei primi nove mesi del 2018 il 40% delle nuove aperture 
ha scelto il forfettario ma il nuovo regime impone la cessione delle quote societarie

STOP AI PERMESSI
UMANITARI: 
ASILO SOLO 
A DUE SU DIECI
di Bianca Lucia Mazzei

IMM I G R AZ IONE  

In pochi mesi la stretta sui 
permessi di soggiorno per 
motivi umanitari, prima ridotti

e poi cancellati, ha portato al-
l’80% i “no” alle domande di 
asilo complessive dei migranti. 

Non c’è stata però una paral-
lela crescita dei rimpatri. Da 
giugno a novembre i rientri nei 
Paesi d’origine si sono anzi 
ridotti del 6% : 3.252, contro i 
3.459 dello stesso periodo 2017.

Il ministro dell’Interno e 
vicepremier, Matteo Salvini, ha 
intanto annunciato entro fine 
anno nuovi accordi con gli Stati 
di provenienza. Altrimenti il 
rischio è che ad aumentare sia 
solo il numero degli irregolari, 
con conseguenze negative per 
ordine pubblico e sicurezza.

—Continua a pagina 33

In tre anni 2 milioni
di aiuti «privati»
con lo school bonus

Dopo tre anni di vita, e alterne for-
tune, lo school bonus va in pensio-
ne. Dal 24 maggio 2016 - quando il
credito d’imposta del 65% è diven-
tato operativo - a oggi le scuole
italiane hanno ricevuto poco più di
due milioni dai privati. Ma la legge
di bilancio al momento non preve-
de il rifinanziamento dell’incenti-
vo. Tutto ciò mentre il nuove rego-
lamento di contabilità ridisegna le
regole su sponsorizzazioni e
crowdfunding. 

Bruno e Tucci —a pagina 2

ISTRUZIONE

-14 giorni al big bang

Commercialisti, avvocati 
e notai: le regole ad hoc

Praticante o trainee, 
associate, counsel, 
partner: la carriera negli 
studi legali ha diversi 
livelli e altrettanti scatti 
retributivi. 

Pasquini —a pagina 9

T E C NO LOGIA E LE GGE  

Libretti al portatore
in vita solo fino al 31

La messa al bando risale a 4 luglio
2017: da quel giorno non è stato più
possibile emettere libretti al porta-
tore, sia bancari che postali. E tra
pochi giorni, il 31 dicembre 2018,
quelli ancora esistenti devono es-
sere estinti, pena una sanzione da
250 a 500 euro. Non si sa quanti ce
ne siano ancora nelle banche, ma
in Posta l’importo complessivo dei
libretti al portatore nel 2017 era di
circa 33 milioni di euro. Dieci anni
fa era di 582 milioni. 

Gran parte di quelli ancora da
chiudere sono depositi cauzionali
per contratti d’affitto, che ora do-
vranno scomparire. Gli importi
dovranno essere versati su libretti
nominativi o semplicemente sul
conto corrente del proprietario.
Per chiudere i libretti basta andare
in banca entro fine anno: la pratica
è semplicissima.

Fossati e Vecchio —a pagina 6

ANTIRICICLAGGIO ULT IMA CHIAMATA  

NELL’ITALIA
DEI CONDONI
LA PRIVACY
RESTA A SECCO

di Antonello Cherchi

La sanatoria della pri-
vacy si avvia a essere
un flop. Ci si aspettava

di incassare quasi cinque 
milioni, mentre finora sono 
arrivate 30 domande per un
totale di poco più di 135mila
euro. E domani è l’ultimo 
giorno utile per presentarsi 
alla cassa e pagare i due 
quinti della sanzione.

—Continua a pagina 6

Forte e Uva —a pagina 8

Ceroli e Menghi —a pagina 27

La blockchain è ancora in cerca
di un passaporto giuridico 
La validità giuridica della 
blockchain, inizialmente prevista 
nello schema del decreto legge 
Semplificazioni, è stata sfilata dal 
testo approvato la scorsa 
settimana (Dl 135/2018). 
La norma, che potrà essere 
“recuperata” più avanti, 
conteneva la definizione delle 

tecnologie basate su registri 
condivisi e precisava gli effetti 
giuridici della marca temporale 
(timestamp) delle transazioni. Ma 
la tecnologia della “catena dei 
blocchi” richiede una riflessione 
sul quadro giuridico e normativo 
in generale.

Aquaro e Capaccioli —a pagina 5Fonte: elaborazione su dati dipartimento Finanze

Le nuove partite Iva aperte
da gennaio a settembre 2018 e
le opzioni per il regime forfettario

LE SCELTE DEI CONTRIBUENTI

405.501

TOTALE
PARTITE IVA

160.851
39,7%

di cui a
regime

forfettario

+la 
guida 
rapida

l’esperto 
risponde

Diritto del lavoro
Tutte le regole
per i contratti
a termine 
Durata massima fino a 24 mesi 
e obbligo di causale. Ecco 
alcuni dei vincoli introdotti 
dal Dl 87/2018 ai rapporti di 
lavoro a tempo determinato. 

—Guida rapida in allegato
al fascicolo dei quesiti

Qualità della vita
Milano al vertice
In testa. Bolzano, Aosta, Belluno e Trento 
seguono la provincia lombarda

Dossier 2018 a cura di:
Marta Casadei e Michela Finizio

Alle pagg. 13-23 con articoli di:
Leonardo Becchetti,

Donata Marrazzo e Sara Monaci

Nella foto, l’area di Porta Nuova 
e la Biblioteca degli alberi a Milano

Enti locali: e-fattura dalla Pa ai privati —a pagina 33

In coda. Vibo Valentia,  Foggia, Taranto
e Reggio C.  chiudono la classifica 2018

ANDREA CHERCHI

School bonus
Dei 2,1 milioni accreditati 
sul fondo gestito dal 
ministero alle scuole 
ne risultano arrivati solo 1,3

1,3 
milioni

Mm
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L’immagine

Antonio aveva capito che 
nel racconto dell’Europa 
qualcosa si era 

inceppato. L’Unione non 
viene più percepita come la 
garanzia della pace, ma come 
un nuovo campo di battaglia. 
L’idea di affidare ai giovani la 
sfida di chiarire l’equivoco, 
attraverso una radio europea 
espressa da istituzioni terze 
come le università, è 
profonda quanto semplice. Ci 
metteremo al lavoro per 
realizzarla». Michele 
Nicoletti, ex presidente del 
Consiglio d’Europa, è il 
docente a cui domani Antonio 
Megalizzi avrebbe dovuto 
presentare un paper sullo 
«Stato di eccezione in 
Francia». 

pagina 23 

SCOMMETTERE
SUL SOGNO
DI ANTONIO 
Giuseppe Visetti

Clima, grande bluff in Polonia
L’Europa assente e senza rotta
A Katowice impegni generici sul riscaldamento globale nonostante previsioni allarmanti

Questo chi lo tiene?». 
«Questo» era un 
coniglietto di peluche. 

Dopo quattro anni insieme 
Olinka Vistica e Drazen 
Grubisic si stavano lasciando 
«da buoni amici». Nella casa di 
Zagabria dove avevano vissuto 
separavano gli oggetti, il mio, 
il tuo. Il coniglietto 
concordarono, era indivisibile, 
patrimonio comune. Chi lo 
tiene, allora? Contattarono gli 
amici che avevano esperienze 
di naufragi sentimentali e il 
passaparola fece il resto. Nel 
2006, per il Salone d’arte della 
loro città, avevano racimolato 
40 oggetti-simbolo di amori 
perduti da esporre nella 
Gipsoteca. 

pagina 32 

L E  I D E E

Federico Rampini Lamanovra

L’esule Lucano,
da Riace a Sutri
La cittadinanza
(onoraria)
gliela dà Sgarbi

pagina 6

 FILIPPO SANTELLI, pagine 18 e 19

Migliaia di biciclette di diverse agenzie bike-sharing accatastate in un’area all’aperto ad Hefei, nella provincia cinese di Anhui  GETTY IMAGES

 Fondatore Eugenio Scalfari

Dal governo il sì a Bruxelles
Per il reddito e le pensioni
il sacrificio sale a 5 miliardi 

D’ARGENIO, LOPAPA e PETRINI, pagine 8 e 9

Dopo le lettere per 
annunciare la revoca 
dell’ospitalità ai titolari di 

protezione umanitaria nei Cara e 
Cas “conseguentemente” alla 
legge Salvini che non prevede più 
il passaggio nelle case degli Sprar, 
adesso i prefetti chiedono di 
conoscere le storie e le condizioni 
dei migranti in lista di uscita.

pagina 7

Il gioco delle coppie
Quando il cinema
scopre l’umanità
educata e quieta

L’ultima pellicola 
di Olivier Assayas
“è una storia intelligente,
ironica. Mai sguaiata...”

NATALIA ASPESI, pagina 36

Il film

AZZI, BOCCA, CROSETTI e PINCI, nello sport

Un fiasco sul clima 
“travestito” come un mezzo 
successo dal gergo 

diplomatico e dalle acrobazie sui 
comunicati. Il summit 
sull’ambiente in Polonia si è 
chiuso con risultati concreti pari a 
zero. Donald Trump stavolta 
c’entra poco; meno del solito.

pagina 2 
 servizi alle pagine 2 e 3

Migranti La frenata di Salvini

Sulle espulsioni dai Centri
il Viminale ci ripensa
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con un commento di MARCELLO MESSORI, pagina 31

Il casoAlessandra Ziniti

L’inarrestabile corsa cinese, a 40 anni dalle riforme di Deng

Calcio
Il Napoli passa a Cagliari. La Roma batte il Genoa

Nuoto
Medaglia numero 50 per Federica Pellegrini
ALESSANDRA RETICO, nello sport

IL MUSEO
DEGLI AMORI
INTERROTTI
Gigi Riva

LUNEDÌ

17
12
18

ANNO 25
N° 49

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 
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13

Roma

Min ˚C 

Max ˚C 

6
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Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

0

4

Milano

Min ˚C 

Max ˚C 

0

4

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
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Radar

Reddito di cittadinanza, i nuovi conti: 
c’è il rischio che scenda a 80 euro
EUGENIO OCCORSIO I pagina 4

Economia

“Io, Pirelli e l’Europa in crisi
l’Italia non è amica delle imprese”

La Silicon Valley di Provenza, 2.500
società e 6 miliardi di fatturato
ANDREA FROLLÀ I pagina 16 

Assicurazioni, la sfida di Intesa
è già nella Top 10 del Danni
ADRIANO BONAFEDE I pagina 20

Finanza

arco Tronchetti Provera 
conferma  che  entro  il  
2020 lascerà il timone di 
Pirelli, in base ad un per-

corso che è già stato indicato. E il suc-
cessore proverrà da una squadra che 
oggi gestisce l’azienda, alla Bicocca 
dove «un gruppo di giovani si è fatto 
le ossa ed è cresciuto». L’azienda ri-
marrà italiana nel cuore e nella testa, 
perché le clausole che regolano la go-
vernance tra soci cinesi e quelli italia-
ni prevedono che solo con il 90% dei 
voti si possano prendere decisioni ca-

paci di cambiare il corso della socie-
tà. Ma se la Bicocca ed il suo futuro 
non preoccupano, diverso è l’umore 
per l’Italia, l’Europa ed il loro futuro. 
L’Italia è un Paese con una forte im-
prenditorialità – dice – ma anche con 
una forte ostilità verso l’impresa pri-
vata; una nazione dove oggi nella so-
cietà si cerca di far prevalere i senti-
menti negativi; con un’economia in-
debolita da spread e crisi di fiducia 
che impoveriscono le famiglie e fan-
no fuggire gli investitori.

continua a pagina 2 I

Soci cinesi ma l’azienda, dice il numero uno
della Bicocca, “è saldamente ancorata qui” 
Il nostro è un Paese con una forte imprenditorialità 
“ma anche con una forte ostilità verso l’industria”
“La miaTelecom? Persa una grande opportunità”

fabio bogo

ERA UN FILM 
LA CABINA
DI REGÌA

L’INCOGNITA
MOLTIPLICATORI

“Follow the money” era il 
celebre motto di Giovanni 
Falcone. Oggi “seguono i soldi” i 
pm che indagano sulla Lega e 
turbano i sonni di Salvini. 
Interpellato sui 49 milioni di 
rimborsi elettorali fatti sparire 
dal Carroccio, il Capitano è 
sempre “caduto dalle nubi”.

continua a pagina 12 I 

LEGA, “FOLLOW”
IL TESORETTO

Villaggio globale

Farmacie, riparte lo scontro
le grandi catene nel mirino
ANGELO LUPOLI I pagina 24

Intelligenza artificiale
ecco il codice Ue

fabio bogo, milano M

Che fine ha fatto la promessa 
di non immettere più denaro 
pubblico in Alitalia? Svanita, 
il prestito ponte verrà 
convertito in capitale. E in un 
modo o nell’altro si troverà il 
sistema di far diventare anche 
lo Stato, non solo le Ferrovie, 
azionista. Come pure - sempre 
sul fronte Alitalia - sono 
rimaste ben dentro la Grande 
Muraglia le compagnie cinesi 
che secondo il vicepremier 
Luigi Di Maio avevano 
manifestato grande interesse 
per la nostra compagnia di 
bandiera. 
Non c’è motivo però di essere 
sopresi, viso che la 
retromarcia è ormai diventata 
la costante dell’esecutivo. 
Esponenti di governo infatti 
avevano anche giurato che il 
Tap non si sarebbe mai fatto. 

continua a pagina 12 I

L’editoriale

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambia la manovra. Si 
rimodula il rapporto 
deficit/Pil per evitare la 
procedura d’infrazione. Il 
cuore della questione è 
tutto qui. Riguarda la 
sostenibilità della spesa in 
deficit, e dei suoi effetti su 
crescita e debito pubblico. 
Facciamo l’ipotesi che nel 
2019 il Pil non cresca all’1.5% 
come previsto dal governo.

continua a pagina 12 I

giuseppe travaglini *

Il commento

KEITH BEDFORD/BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Massimo Giannini

Primo piano

L’inchiesta

alberto d’argenio I pagina 6

luca piana I pagina 10

La settimana
parte con:

L’intervista/Marco Tronchetti Provera

S
borsa

ftse mib
18.910

T
spread

270

JEAN-CLAUDE JUNCKER

Fashion, 80 marchi
pronti per la Borsa

Il rapporto

GIORGIO ARMANI

SPECIALISTI 

NEGLI 

INVESTIMENTI  

GLOBALI
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IL CASO

EMANUELE BONINI

Bruxelles, guerriglia
al corteo anti-migranti

P. 12

LE STORIE

CINZIA ATTINÀ

Il Bettelmatt
va in cassaforte

P. 30

DIEGO MOLINO

Ecco il presepe
dell’integrazione

P. 30

IL MINISTRO DI PUTIN

FRANCESCA SFORZA

“500 aziende italiane
fanno affari in Russia”

P. 13

Quindici delle venti foto segnaletiche di Cesare Battisti diffuse dalla polizia 
federale brasiliana: l’ex terrorista rosso, di cui il presidente Michel Temer 
ha ordinato l’estradizione, è raffigurato con diversi possibili travestimenti

AFP

Polizia brasiliana a caccia di Battisti
“Il latitante potrebbe camuffarsi così”

I l «partito di Renzi» è diventato
l’araba fenice della politica italia-

na: che ci sia, ciascun lo dice, dove
sia nessun lo sa. Ma del suo proget-
to l’ex presidente del Consiglio par-
la eccome nelle tante chiacchierate
private al massimo livello che in-
treccia da diverse settimane a que-
sta parte. —  P. 11

LA CONFIDENZA SUL NUOVO PARTITO

Renzi a Juncker:
“Gli elettori?
Li rubo a Berlusconi”

I risparmi sulle due misure ban-
diera del governo gialloverde, il
reddito di cittadinanza su cui pun-
ta il Movimento 5 Stelle e la rifor-
ma della legge Fornero con l’intro-
duzione di Quota 100 che sta tan-
to a cuore alla Lega, salgono a 4
miliardi di euro: due miliardi per
ognuno dei due interventi. Sono
le conclusioni dell’ennesimo verti-
ce notturno a Palazzo Chigi per
trovare un’intesa con l’Unione eu-
ropea sulla manovra. Salta l’eco-
tassa sulle auto, via libera invece
al taglio delle pensioni d’oro sopra
i 4500 euro. 
BARONI E LA MATTINA —  PP. 6-9

FABIO MARTINI

IL VERTICE NOTTURNO DI PALAZZO CHIGI APRE ALL’ACCORDO CON L’UE

Taglio da quattro miliardi
per pensioni e reddito
È l’intesa Salvini-Di Maio
L’ecotassa è stata accantonata, via libera alla riduzione dei vitalizi d’oro

S iamo a una svolta: la debolez-
za economica cinese oggi pre-
occupa molto più delle tensio-

ni commerciali con l’America, che
pure hanno già fatto danni ingenti.
Se una retorica protezionistica ag-
gressiva può rientrare da un mo-
mento all’altro a seconda degli 
umori di Donald Trump, un rallen-
tamento dell’economia cinese - do-
vuto anche alle tensioni commer-
ciali - non si fermerà da un giorno 
all’altro. E peggiorerà l’indeboli-
mento dell’economia europea. Del
resto da noi in Europa il quadro era
già preoccupante: l’indice europeo
per l’attività dei direttori acquisti è
caduto in novembre al 52,4, il mini-
mo in quattro anni. In Italia lo stes-
so indice è caduto dal 49,2 al 48,6
un livello che conferma una nostra
contrazione economica. Questo già
rendeva improbabile una ripresa 
per il quarto trimestre dopo le de-
bolezze del terzo. Se alla promessa
della Bce di far rientrare il «bazoo-
ka» con la fine dell’anno aggiungia-
mo ora l’indebolimento del tasso di
crescita cinese, le prospettive a bre-
ve medio termine europee non pos-
sono che peggiorare, con una situa-
zione di particolare fragilità per
l’Italia: in tempo di crisi gli investi-
tori cercano una fuga dal rischio
verso la qualità. 

MARIO PLATERO

MERCATI IN TENSIONE

IL DRAGONE
RALLENTA
LA CRESCITA

CONTINUA A PAGINA 25

Vaccini antinfluenzali esauriti in 
mezza Italia a causa del boom di ri-
chieste. Ottenere la profilassi in 
Campania, Sardegna ed Emilia Ro-
magna oggi è un miraggio. Le re-
gioni finiscono nel mirino: hanno 
sottostimato la domanda. La pro-
duzione tarata sulle richieste regi-
strate nel 2017. Coperti due anzia-
ni su tre, ma gli standard esteri re-
stano ancora lontani. Signorelli,
docente universitario di Igiene: 
«Programmazione sbagliata per un
eccesso di prudenza, ma anche la 
mutazione dei virus rappresenta un
ostacolo». 
DI TODARO E RUSSO —  PP. 2-3

MARCO MENDUNI
INVIATO A ZURIGO

LE REGIONI NEL MIRINO: SOTTOSTIMATA LA DOMANDA

Allarme per l’influenza
“I vaccini stanno finendo”

«Ha preso quella curva forte,
troppo forte, il pullman gli

è scappato». Mario, colombiano, è
il primo a uscire dall’ospedale: è
quasi illeso. Alza gli occhi: «Nella 
disgrazia ci è andata bene, poteva-
mo precipitare dal ponte». — P. 4

FAGANDINI, GRASSO, POLETTI —  PP. 4 E 5

SCHIANTO A ZURIGO, 43 FERITI

Mamma Nicoletta,
morta nel FlixBus
verso Düsseldorf

Tuttosoldi Fattura elettronica,
la guida pratica per i privati
SANDRA RICCIO —  P. 19

Tv Delogu e lo show con Arbore
“Non voglio montarmi la testa”
LUCA DONDONI —  P. 26

Calcio Il Napoli vince e resta in scia
Sorteggi Champions: la Juve al bivio
D’AMICO E ODDENINO —  PP. 32 E 33
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Andrea Bassi

D
opo la pace con
il fisco, la terza
operazione di
rottamazione

delle cartelle esatto-
riali approvata dal

governo, arriva an-
che una norma per
fare “pace” con
l’Inps. La sanatoria
contributiva sarà in-
serita nel maxi
emendamento.

A pag. 4

L’intervista
La Cold War
di Pawlikowski
«Europa custode
del cinema»
Satta a pag. 22

Con Baudo-Rovazzi
Obiettivo Ariston
scatta l’altro
talent show:
Sanremo Giovani
Molendiniapag.23

`Tregua Salvini-Di Maio con Giorgetti assente: ridotte le pensioni, il Reddito perde un’altra quota
Vertice nella notte sulla manovra: «Trovate coperture per altri 3 miliardi». Conte: intesa o lascio

In lutto a Bergamo
La Lazio piange
Felice Pulici
il portiere
del primo scudetto
De Bari e Cassetta nello Sport

SAGITTARIO

IN POLE POSITION

Gli emendamenti

Web tax, 500 milioni
di maggior gettito
da Netflix e Spotify

Valentina Errante
e Alessia Marani

«L
apagheranno»,haassicu-
rato ilministro dellaDife-
sa Elisabetta Trenta, in
una intervista a Il Messag-

gero, a proposito
degli ultrà laziali
che hanno aggre-
ditoun carabinie-
re a Trastevere
perché era inter-
venuto per difen-
dere un tifoso te-

desco.  A pag. 11

Gianfranco Viesti

U
na delle eredità più tossi-
che della grande crisi, da
cui il nostro paese stenta
ancoramolto ad uscire, è

il consolidarsi di rancori ed
egoismi. Fasce della società
italiana e delle sue classi diri-
genti sono convinte che le col-
pe delle difficoltà siano degli
“altri”, e sono determinate a
curare esclusivamente i “pro-
pri” interessi. Dalla crisi è
uscitomolto indebolito il sen-
so di unità nazionale, per
quanto si parli di sovranismo;
e l’interesseper i beni comuni
nazionali. Si è indebolita
l’idea che l’Italia possa uscire
dalla crisi tutta insieme, co-
me un grande paese; mobili-
tando, anche con opportune
politiche pubbliche, tutte le ri-
sorse di cui dispone; raffor-
zando tutte le sue città e tutti i
suoi territori; stimolando il
contributo di tutti i suoi citta-
dini. Assai forte è invece la vo-
ce, e l’azione, di quanti lotta-
no perché siano prioritarie le
proprie esigenze, anche a
dannodegli altri.
Una delle proposte politi-

che più pericolose in questo
senso è la “secessione dei ric-
chi del nord”. Il riferimento è
alle richieste di Veneto, Lom-
bardia ed Emilia Romagna di
acquisire competenze e risor-
semoltomaggiori, spostando-
le dal livello statale a quello
regionale. Di maggiore auto-
nomia regionale si può natu-
ralmente discutere; è un pro-
cesso che presenta pro e con-
tro, a secondadellematerie di
cui si discute.

Continua a pag. 20

L’autonomia del Nord

Una riforma
spacca-Italia
che espropria
i diritti del Sud

Tagli divisi a metà, M5S delusi

Roma, contestazione e vittoria. DiFra salvo

Striscioni contro Pallotta. Poi cori e un rocambolesco 3-2 al Genoa
Roma appesa a un sì
sull’emergenza rifiuti
E spunta il Piemonte
`Il governo: oggi serve l’ok dall’impianto di Aprilia
Chiesto l’aiuto di Chiamparino. La Raggi è preoccupata

BuongiornoSagittario!
Meritate il “Mercurio d’oro”,
premio che si assegnava agli
imprenditori più bravi, così
siete voi, efficienti nel lavoro,
in affari, per tutto l’anno.
L’autunnoe la vostra stagione
astrale si concludono venerdì
con il solstizio in Capricorno,
questo significa che
proseguono influssi speciali
per tutte le vostre attività.
Formidabili offerte anche
oggi, grazie alla fortunata
Luna inAriete, cheaccende la
fiammadella passione.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

ROMA Manovra con la fiducia: i
«fari accesi» delColle. L’esame
in commissione saltato per
una scelta politica: mai acca-
duto. Anche il dl anticorruzio-
ne torna “chiuso” alla Camera.
Verso il recorddiMonti.

Acquaviti ePirone apag. 5

Il faro dal Colle

Ricorso alla fiducia,
la prima volta senza
esame in commissione

Pensioni, rateizzazioni lunghe con l’Inps

Pace contributiva con sconto fiscale
e il riscatto della laurea è più facile

ROMA Ipotesi web tax da 500
milioni: colpirà anche Netflix
e Spotify. La proposta allo stu-
dio per trovare nuove coper-
ture per il bilancio. L’imposta
già varata lo scorso anno non
hamai visto la luce.

A pag. 4

Quattro ragazzi su dieci ri-
mandati nel primo anno
delle superiori. Allarme sul
funzionamento dei centri
di orientamento.

Loiaconoapag. 16

Troppi rimandati

Superiori, è boom
di scelte sbagliate

Carabiniere aggredito
non spara agli ultrà:
encomio del ministro

Il raid di Trastevere

ROMA La manovra del governo
giallo-verde si avvicina alle asti-
celle poste da Bruxelles. Dall’en-
nesimo vertice a palazzo Chigi,
ieri è emerso ufficialmente che
il governo di Roma troverà 3mi-
liardi «fra le pieghe del bilan-
cio». È tregua tra i due vicepre-
mier Luigi DiMaio eMatteo Sal-
vini. Malumore tra i Cinquestel-
le costretti a cedere un’altra
quota destinata al reddito di cit-
tadinanza. Resterebbero inalte-
rate invece le risorse destinate
alle pensioni, l’uscita a Quota
100.

ContiePironealle pag. 2 e3

Cristante festeggiato dai compagni dopo il gol del 3-2. (Foto LAPRESSE)  Nello Sport

Mauro Evangelisti

P
iemonte, è questa la re-
gione a cui Roma chiede-
rà aiuto nel medio perio-
do, in aggiunta all’Abruz-

zo, per affrontare l’emergen-
za rifiuti. La Raggi poi vuole
valutare anche la disponibili-
tà della Toscana. Nell’imme-
diato si guarda ad Aprilia,
Colfelice eColleferro.  

A pag. 9
Canettieriapag. 9

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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SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Con il proliferare 
degli accordi
nazionali c’è

il rischio di una
riduzione dei diritti 

Debt capital,
il 2018 è anno

record per gli studi:
il mercato vale più

di 360 miliardi

Affari
ebt capital

LegaliLegali

Responsabilità d’impresa - Il 
recepimento della direttiva Pif fa 
rimettere mano ai modelli 231. 
Esordio per le frodi Iva. Ecco co-
me prepararsi

Loconte-Mentasti a pag. 2

Fisco/1 - Scambi intracomunita-
ri, per l’esenzione è fondamentale 
la partita Iva. Ai raggi X le dispo-
sizioni Ue che saranno efficaci dal 
1° gennaio 2020

Ricca da pagina 9

Fisco/2 - Imu e Tasi, al via il 
ravvedimento: il 17/12 è l’ultimo 
giorno utile per il versamento del 
saldo delle imposte comunali. Da 
martedì è possibile regolarizzare

Trovato a pag. 11

Impresa - Conti correnti e po-
lizze a portata di click: sono 11 
milioni gli utenti che utilizzano 

servizi digitali. La foto-
grafia dell’Osservato-

rio Polimi
Barresi a pag. 13

Documenti - I testi 
delle sentenze tribu-

tarie commentati nella 
Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

La pace fiscale omessa
Il decreto legge fiscale migliora i meccanismi della rottamazione e della 
chiusura delle liti fiscali, ma dimentica i contribuenti in crisi di liquidità  

DI MARINO LONGONI

mlongoni@class.it

La conversione in legge del dl fi sca-
le (che dovrebbe essere pubblica-
to oggi in Gazzetta Uffi ciale) ha 
introdotto alcuni aggiustamenti 

al testo delle cosiddette sanatorie fi scali, 
da una parte rendendole più appetibi-
li, dall’altra sterilizzandone gli aspetti 
meno politicamente corretti. Nel tenta-
tivo di raggranellare un po’ di gettito si 
è infatti agevolata la rottamazione ter 
e la chiusura delle liti fi scali pendenti. 
Nel primo caso con un allungamento del 
numero delle rate e un periodo di tolle-
ranza di cinque giorni prima che scatti 
la decadenza in caso di mancato ver-
samento di una o più rate. Nel secondo 
caso con un aumento degli sconti e con 
l’introduzione di una specie di sanatoria 
per chi, vittorioso contro l’amministra-
zione fi nanziaria in primo e secondo gra-
do, potrà evitare la lotteria del ricorso in 
Cassazione versando solo il 5% della ori-
ginaria pretesa fi scale. È stata inoltre in-
trodotta la previsione della soccombenza 
parziale, colmando così una lacuna del-
la stesura originaria, che aveva 
preso in considerazione solo 
il caso di vittoria piena di 
una delle due parti. 

Importanti effetti 
avrà anche il poten-
ziamento del ruolo 

della Guardia di fi nanza, che viene quasi 
equiparato a quello dell’Agenzia delle en-
trate: viene infatti concesso alle Fiamme 
gialle l’accesso diretto all’anagrafe tri-
butaria e la pianifi cazione dell’attività di 
accertamento con la relativa valutazione 
delle attività a rischio, da svolgere insie-
me all’Agenzia delle entrate. In materia 
di fatturazione elettronica, per garantire 
una partenza più morbida, si è precisa-
to che nei primi nove mesi di entrata in 
vigore dell’obbligo non si applicheranno 
sanzioni e nel tentativo (probabilmente 
non suffi ciente) di sventare le sanzioni 
minacciate dal Garante della privacy 
si è esclusa l’area sanitaria dall’obbligo 

(anche perché si sarebbe 
trattato comunque di 

una duplicazione di 
dati, già in possesso 
dell’Agenzia).

A fronte di queste, 
obiettive, sempli-
fi cazioni, il gover-
no ha scelto di non 
sporcarsi le mani con 

vere e proprie 
sanatorie. È 

s t a t o 

quindi eliminato il piatto più interes-
sante della cosiddetta pace fi scale, la 
possibilità cioè di sanare le omissioni di-
chiarative con l’integrazione ex post dei 
redditi o ricavi originariamente non di-
chiarati. Del cosiddetto saldo a stralcio, 
presente nel contratto di governo, non è 
rimasto quindi più nulla. 

La paura di essere accusati di favorire 
gli evasori ha costretto il governo ad una 
retromarcia, ma certamente avrà come 
conseguenza un consistente mancato in-
troito (anche se nessuno riuscirà ormai a 
quantifi carlo). In questo caso hanno vinto 
i giustizialisti 5stelle.

Altra novità inte-
ressante introdotta 

al senato è la pos-
sibilità di sanare 
le irregolarità 
formali che non 
generano una 

riduzione dell’im-
posta dovuta con 
il versamento di 

200 euro per 

ogni periodo d’imposta. Non è passata, 
invece, la proposta di consentire una 
regolarizzazione rateizzata e senza 
sanzioni delle imposte dichiarate e non 
versate per mancanza di liquidità, una 
disposizione molto attesa dalle imprese 
e dai lavoratori autonomi, che rimarran-
no delusi. Eppure nel contratto del go-
verno del cambiamento si dichiarava di 
volere venire incontro ai contribuenti in 
diffi coltà nel versamento delle imposte: 
se così fosse il primo ad essere agevolato 
dovrebbe essere proprio chi ha dichiarato 
tutto correttamente ma poi, per mancan-
za di liquidità, non ha potuto effettuare i 
versamenti, sperando di poterlo fare con 
il ravvedimento operoso o dopo l’arrivo 
dell’avviso bonario: le imprese in queste 
condizioni sono numerosissime, per un 
valore di 30/40 miliardi di imposte non 
versate nei termini.

Alla fi ne ne è uscito un provvedimen-
to tutto sommato di scarso impatto, più 
attento ai vincoli ideologici di una parte 
della maggioranza di governo che alle 
diffi coltà reali, legati soprattutto alla 
mancanza di liquidità di una fetta im-
portante del sistema produttivo, che fa 
sempre più fatica a reggere un carico tri-
butario tra i più alti al mondo, aggravato 
da un sistema fi scale tra i più contorti. 
Se l’obiettivo originario era quello della 
cosiddetta pace fi scale, non si può pro-
prio dire che sia stato raggiunto.
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Iperammortamenti a rischio: il recupero cerca 

confini sicuri 

I beni iperammortizzabili che le imprese hanno acquisito dal 14 luglio scorso – compresi quelli che saranno 

consegnati o terminati nel 2019 – sono soggetti al meccanismo di recapture previsto dall’articolo 7 del Dl 

87/2018 , con possibile restituzione in unica soluzione di tutto il vantaggio fiscale fruito. Ma, sul punto, 

mancano ancora chiarimenti operativi. La norma (che non si applica in caso di superammortamento) 

stabilisce che: • da un lato, il beneficio spetta a condizione ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/reddito-d-impresa/2018-12-13/iperammortamenti-

rischio-recupero-cerca-confini-sicuri-174709.php?uuid=AEMnQUzG 

 

Il caso dei beni ceduti con l’azienda 

Non è solo la cessione del bene con consegna nel territorio a creare problemi interpretativi. L'intero istituto del 

recupero dell'iperammortamento è foriero di dubbi di difficile soluzione, come emerge dalla tabella pubblicata in 

pagina. Il meccanismo di recapture scatta anche nell'ambito di operazioni che non hanno interessato il bene ma 

l'azienda (o il ramo) di cui fa parte? In proposito alcuni riferimenti utili possono essere rinvenuti nel par. 6 della 

Circolare n. 44/E/2009 sulla “Tremonti-ter”, secondo cui costituiscono causa… 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/reddito-d-impresa/2018-12-12/il-caso-beni-ceduti-l-

azienda-112719.php?uuid=AEv16byG 

 

 

 

 



Infrastrutture, la Consulta boccia i veti delle 

Regioni 

Le Regioni non possono utilizzare i propri poteri per bloccare la realizzazione di un’opera pubblica di 

rilevanza nazionale per un tempo indefinito. È questa una delle motivazioni che hanno portato la Corte 

costituzionale a bocciare ieri (sentenza n. 235/2018) un pezzo molto rilevante della legge pugliese n. 28 del 

2017, anche nota come «legge sulla partecipazione», una delle norme manifesto del governatore Michele 

Emiliano. 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-14/infrastrutture-consulta-

boccia-veti-regioni-200928.php?uuid=AEcJPI0G 

 

Codice, concessionari fuori dagli obblighi di gara per 

gli appalti eseguiti in proprio 

Il sottosegretario allo Sviluppo economico Cioffi annuncia la modifica al codice tramite un emendamento in 

sede di conversione del Dl Semplificazioni  

Il ministero dello Sviluppo economico proporrà una modifica al codice degli appalti per dare ai 

concessionari la possibilità di eseguire in proprio gli appalti, senza includere anche queste attività nelle 

quote di contratti da assegnare con gara. La modifica, annuncia il sottosegretario del Mise Andrea Cioffi, 

arriverà con un emendamento che presentato in sede di ...  

 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-14/concessionari-fuori-obblighi-

gara-appalti-eseguiti-proprio-194534.php?uuid=AE5FDF0G 

 

 

Nuove norme antincendio, lo stop di Bonaccini: 

coinvolgere anche le Regioni 

Il presidente delle Regioni scrive a tre ministri per contestare le ultime regole sui luoghi di lavori e per avere 

un posto nel comitato tecnico  

Aprire ad eventuali correzioni la bozza di decreto con la quale si stanno riscrivendo, dopo 20 anni, le norme 

di prevenzione e protezione dagli incendi nei luoghi di lavoro. Soprattutto, permettere alla Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie autonome di collaborare fattivamente alla stesura del provvedimento. In materia 

di sicurezza antincendio dei luoghi ...  



 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progettazione-e-architettura/2018-12-14/nuove-

norme-antincendio-stop-bonaccini-coinvolgere-anche-regioni-180103.php?uuid=AErnmB0G 

Costi-benefici delle grandi opere: Ponti calcola 

come costo le minori accise, in contrasto con la 

Guida Ue 

I calcoli per il Terzo Valico diventerebbero però positivi solo nello scenario più ottimistico. Ma le stime di 

domanda sono prudenti  

Nodo "minori incassi da accise" nell'analisi costi-benefici sulle grandi opere curata dal gruppo di lavoro del 

professor Marco Ponti, all'interno della nuova Struttura tecnica di missione nominata nell'agosto scorso dal 

ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il gruppo di Ponti calcola come costo le minori accise, cioè le 

minori entrate fiscali per lo Stato derivanti dalla realizzazione di opere ...  

 

Continua a leggere su: 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-14/art-Acb1-

160742.php?uuid=AEJoIxzG 

 

 

 

 


