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Il terroristaPortatoaOristano.Bonafede:motividi sicurezza.Daquel carceremaiun’evasione.Salvini: oragli altri latitanti

Battisti in cella di isolamento
Inchiesta sulla sua rete di protezione in Italia. Polemiche suiministri in attesa a Ciampino

La scrittrice Susanna Tamaro, 61 anni, la sua cagnolina Pimpi

Susanna Tamaro

«Lamia Pimpi
trovata al canile
e avvelenata
dai cacciatori»

U ccisa da un boccone
avvelenato,

probabilmente lasciato dai
cacciatori. Pimpi, la
cagnolina «preferita» dalla
scrittrice Susanna Tamaro
se n’è andata. Lasciando un
grande vuoto. Anche gli
altri cani di casa Tamaro
l’hanno cercata per ore. Ma
lei era diversa. Scelta al
canile «come tutti i miei
cani» aveva qualcosa di
speciale. Tanto che la
scrittrice dice che Pimpi
sarebbe dovuta diventare il
cane della sua vecchiaia.
«Ho altri cani di taglia
grande e anziani. Pimpi era
minuscola, allegra, una
lupacchiotta affettuosa».

a pagina 19 De Bac

POLONIAACCOLTELLATOAUNEVENTODIBENEFICENZA

Ucciso a Danzica
il sindaco oppositore
«Un delitto politico»

E ra il volto della Polonia
aperta sul Baltico e al

mondo, la Polonia che ha
combattuto per la libertà.
Pawel Adamowicz, sindaco di
Danzica, 53 anni, è stato ferito
a morte da un 27enne che ac-
cusava l’opposizione liberale
di averlo «torturato» con
un’incarcerazione ingiusta.
Adamowicz era sul palco. Sta-
va partecipando al concerto
benefico organizzato dalla
Ong «Wosp» che raccoglie
fondi per reparti di pediatria.
L’assassino avrebbe smesso di
assumere farmaci per distur-
bi psichici. Era uscito di pri-
gione da poche settimane do-
po aver scontato oltre cinque
anni per rapina a mano arma-
ta.

a pagina 12

AUTOMOBILI

Fca: con l’ecotassa
investiamomeno

F ca con l’ecotassa è pronta
a rivedere il piano

di investimento. Reagisce la
Fiom. a pagina 11

di Bianca Carretto

ILGARANTEDEI 5 STELLE

LezioneaOxford
Grillocontestato

B eppe Grillo contestato a
Oxford. Un coro di

«buuuuh!» saluta la fine
dell’esibizione, nella storica
società dei dibattiti: c’è chi
grida «buffone!», «mettiamo
fine a questa farsa!» e lui che
tenta di sdrammatizzare
mormorando «non siete
cortesi». Grillo aveva fatto un
ingresso bendato, per
sottolineare, ha spiegato, che
guardare in faccia la realtà è
pericoloso. a pagina 7

di Luigi Ippolito

●GIANNELLI

di Andrea Galli
a pagina 3

ILVIAGGIO INAEREO

«La cattura?
Una liberazione»
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Il terrorista Cesare Battisti, 64 anni, all’arrivo all’aeroporto di Ciampino: è stato catturato in Bolivia

Cesare Battisti da ieri è nel carcere di
Oristano. Il terrorista era sbarcato
all’aeroporto di Ciampino, proveniente dalla
Bolivia, dove era stato catturato. Polemiche
sulla presenza dei ministri Matteo Salvini ed
Alfonso Bonafede. Inchiesta sulla rete che
proteggeva Battisti.

da pagina 2 a pagina 5

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

L e prime parole del fratello di Cesare
Battisti dopo l’estradizione del con-
giunto sono state: «Pensioni, debi-

to… Con il rientro di Cesare abbiamo ri-
solto tutti i problemi, vero?» Proprio tutti,
no. Ma uno, sì. La certezza della pena, e
non è poca cosa in un Paese come il no-
stro, dove le sentenze definitive sono con-
siderate opinioni, al massimo stati d’ani-
mo. Tutti no, perché l’economia continua
ad ansimare e Salvini a posporre all’anno
del mai il taglio drastico delle tasse per
cui il Nord lo ha votato. Neanche il riscal-
damento globale, la crisi della Apple e il
mancato invito di Meghan al compleanno
di Kate, per limitarci alle emergenze pla-
netarie, ne verranno condizionati in mo-
do significativo. Però da qualche parte bi-
sognava pur cominciare a rimettere in cir-

colo un po’ di fiducia. E non c’è dubbio
che l’arresto di un assassino condannato
in Cassazione per quattro omicidi, e lati-
tante da 37 anni dopo una fuga ingloriosa
e la copertura ideologica dei «gilet rossi»
francesi — convinti fin dai tempi di Mit-
terrand che il terrorismo di sinistra sia
stato una rivoluzione e non una parata di
feroci narcisi — contribuisca a restituire
prestigio alle istituzioni del Paese di cui
anche il fratello di Battisti fa parte.
Se il suo modo di argomentare si dif-

fondesse, ognuno potrebbe evadere il fi-
sco o parcheggiare nel posto riservato ai
portatori di handicap e, preso in castagna,
schermirsi dicendo che i problemi sono
altri. In effetti parecchi già lo fanno, forse
questo è il problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
nche se
purtroppo non
se ne vede ancora
alcun segno, è
indispensabile

che la parte migliore della
società meridionale, quella
che vuole restare ancorata
alla modernità, si faccia
sentire con voce forte e
chiara. È necessario che
essa reagisca contro coloro
che oggi pretendono di
guidare l’intero Sud, di
monopolizzarne la
rappresentanza.
Se non ci sarà quella

reazione, il rischio è che
questo 2019 venga ricordato
dagli storici del futuro
come un anno di svolta:
l’anno in cui subisce una
decisa accelerazione
l’allontanamento, giunti a
questo punto, forse,
irreversibile, del Nord (del
Centro Nord) dal Sud,
l’anno che prepara
fortissime tensioni lungo il
crinale, geografico,
economico e culturale, che,
dall’unità d’Italia ad oggi,
separa le due parti del
Paese. Il no alla Tav, il no
alle trivelle al largo della
Puglia, il reddito di
cittadinanza,
rappresentano una
«tripletta» micidiale, tanto
dal punto di vista pratico
che da quello simbolico. Il
no alla Tav dei 5 Stelle
(ossia del partito oggi
maggioritario nel
Mezzogiorno) significa: il
Sud che noi
rappresentiamo è contrario
a qualunque cosa possa
favorire l’ulteriore sviluppo
economico della comunità
nazionale, Nord incluso. Il
no alle trivelle significa: gli
idrocarburi non sono una
risorsa al servizio del Paese,
sono una cosa sulle cui
sorti solo noi locali
abbiamo il potere e il diritto
di decisione (è roba mia e
me la gestisco io).

continua a pagina 28

Obiettivo sviluppo

NORD,SUD
UNPATTO
CONTROINO

Oggi gratis
Lescuolepersarte
firmatedaDolce&Gabbana
su«Buonenotizie»
di Matteo Persivale
chiedete l’inserto in edicola

L’attrice
Il ritornodellaLollo
UndocufilmaHollywood
di Elvira Serra
a pagina 22

di Angelo Panebianco

I PM: SENTENZEPILOTATE

Diamanti e soldi
Giudici arrestati

P ilotavano sentenze e si
facevano pagare con

diamanti e viaggi: arrestati
due giudici. a pagina 17

di Fulvio Fiano

Questo è il problema

di Maria Serena Nataledi Roberta Scorranese

Èunmedicinale.Leggereattentamenteilfoglioillustrativo.
Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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Domani con Il Sole
Forfait, sconti, Ires:
le novità fiscali
per imprese
e autonomi

Ravera 
e Santacroce

 —a pagina 23

Fattura elettronica
Rimedio difficile
per l’invio errato
a un codice
destinatario valido

|  Indici&Numeri w PAGINE 32-35FTSE MIB 19171,48 -0,61% | SPREAD BUND 10Y 263,00 -3,70 | €/$ 1,1467 -0,57% | BRENT DTD 58,44 -0,76%

Cina, brusca frenata
dell’economia:
pesa il calo dell’auto
IL RALLENTAMENTO

Anche l’attivo commerciale
arretra per il secondo anno 
consecutivo: -16,2%

Dalla Cina arrivano ulteriori segna-
li di rallentamento dell’economia,
che hanno avuto un immediato im-
patto sui mercati, già frenati dalle
variabili Brexit e shutdown
Usa: tutte le principali Borse mon-
diali hanno chiuso in rosso. A colpi-
re in negativo sono in particolare i
dati cinesi su auto e veicoli com-
merciali: a fronte di una previsione
di incremento del 3% a inizio 2018,
le vendite annue sono scese del
2,8% a quota 28,08 milioni (-4,1% il
solo comparto autovetture). Si trat-
ta del primo calo dal 1990, segnale
dell’incertezza economica che gra-
va sulla domanda, che segna la fine
della crescita di un mercato che

aveva attratto molti costruttori, an-
che stranieri, fiduciosi in risultati a
lungo termine. 

Sempre nel 2018, per il secondo
anno consecutivo, si è contratto il
surplus degli scambi commerciali
di Pechino:  -16,2% a 351,8 miliardi
di dollari, per effetto della crescita
del 15,8% dell’import contro il
+9,9% dell’export. Dati che gettano
una luce fosca sulle prospettive
della seconda economia mondia-
le: secondo le stime di alcuni anali-
sti, a fine anno il Prodotto interno
lordo cinese potrà crescere appena
del 2% se non ci saranno manovre
di sostegno.

Fatiguso e Carrer —a pag. 3

LOT T A ALLE  PO LVERI  SO T T ILI ,  CAO S PARCHE GGI

Divieto di accesso. Le prime limitazioni scatteranno all’interno del Comune di Milano dal prossimo 25 febbraio 

Milano, con l’Area B stop a 570mila auto

ALBERTO CATTANEO/FOTOGRAMMA

Nel mirino della Bce non c’è solo
Mps, che ieri ha perso il 10% a Piaz-
za Affari e ha affossato l’intero set-
tore. Secondo quanto ricostruito
dal Sole 24 Ore, nei giorni scorsi a
tutti gli istituti è arrivata una lettera
della Vigilanza europea in cui si au-
spica la svalutazione graduale, ma
integrale, delle sofferenze al più
tardi entro il 2026. 

Luca Davi —a pagina 14

IL NODO SOFFERENZE

Lettera Bce alle banche: Npl da azzerare

Le immatricolazioni cinesi 
a sorpresa calano del 2,8%: 
è la prima flessione dal 1990

FERROVIE
Il gruppo Fs annuncia
4mila assunzioni

BREXIT
Oggi il Parlamento inglese 
vota sull’accordo con la Ue
Accorato appello di Theresa May al 
Parlamento in vista del voto sull’ac-
cordo con Bruxelles per il distacco 
dalla Ue: «Abbiamo il dovere di attua-
re» la Brexit o sarà «catastrofico» per
la democrazia. Ieri mano tesa da Junc-
ker e Tusk: temporaneo il “backstop”
per le frontiere irlandesi. —a pagina 20

EXPO 2020
Dubai, sono 19 i progetti
per il Padiglione Italia
Entra nel vivo la costruzione del Pa-
diglione Italia all’Expo di Dubai del
2020 (investimento stimato tra i 15
e i 16 milioni di euro). Chiusa la gara
per la progettazione del padiglione,
con 19 proposte in busta sigillata
che verranno aperte nella prima
metà di febbraio.   —a pagina 11

AUTO

Fca: con l’ecotassa
piano Italia in forse 
Allarme sindacale
Fca prepara la revisione del piano
da cinque miliardi di investimenti
in Italia. Con l’introduzione del-
l’ecotassa «il contesto è cambiato»,
ha spiegato ieri a Detroit (Usa) il ceo
del gruppo, Mike Manley. E ha poi
aggiunto che l’imposta, attiva dal
prossimo primo marzo «sta certa-
mente a significare che il piano va
rivisto di nuovo. È sotto revisione in
questo momento». Preoccupazione
dai sindacati. —a pagina 15

PANO RAMA  

Il gruppo Fs ha in programma
quattromila nuove assunzioni (di
cui 450 nella controllata Anas) nel
corso di quest’anno, «tutte da mer-
cato». Lo ha detto Gianfranco Bat-
tisti, amministratore delegato di Fs
Italiane. —a pagina 11

L’export italiano
negli Stati Uniti
accelera e sfrutta
la rilocalizzazione

Riccardo Barlaam —a pag. 30

Antonio Larizza e Sara Monaci —a pag. 9

PARLA MATTEO ZANETTI

«I nuovi Pir
devon0 guardare
anche alle piccole 
e medie imprese 
non quotate»
Isabella Della Valle —a pag. 17

È atteso giovedì prossimo in consi-
glio dei ministri il decreto legge su
reddito di cittadinanza e quota 
100. In particolare, per quanto ri-
guarda il reddito, l’avvio è legato a
una serie di adempimenti (decreti
ministeriali, verifiche da parte di 
Inps e Comuni, circolari attuative)
da varare in tempi strettissimi, pe-
na lo slittamento dell’operatività 
della nuova misura. —a pagina 5

GIOVEDÌ IL DECRETO

Reddito di cittadinanza già in salita
O C CUPAT I

Matteo Prioschi —a pag. 22

IL  M ER CA TO  

di Alessandro Penati

La recessione dell’Eurozona
sta diventando una quasi
certezza. Già nel terzo trime-

stre Germania e Italia avevano 
avuto una crescita negativa del 
Pil. In Germania, alla caduta della 
domanda estera si è aggiunta la 
contrazione dei consumi interni. 

Ma il -0,2% del Pil sconta anche 
da un aumento consistente delle 
scorte (+0,7%); facile prevedere 
che la domanda nell’ultimo 
quarto 2018 venga soddisfatta più 
da una riduzione di queste che da 
un aumento della produzione. 

—Continua a pagina 2

RECESSIONE ALLE PORTE

Gli eredi di Bernardo Caprotti, Giu-
liana e Marina, puntano al 100% di
Esselunga e alla creazione di un 
grande gruppo privato. Tranne 
che in un futuro, ancora da scopri-
re, non entri in gioco un nuovo
compratore. È stata resa pubblica
ieri con una certa sorpresa, mal-

grado fosse nei patti parasociali, la
proposta dei due azionisti di mag-
gioranza di Supermarkets Italiani
Spa, che controlla il gigante della 
gdo Esselunga, per esercitare il di-
ritto di acquisto delle azioni (pari al
30% del capitale) della controllan-
te, possedute da Violetta Caprotti
e Giuseppe Caprotti. Accantonata
l’ipotesi di uno sbarco a Piazza Af-
fari.  Carlo Festa —a pagina 14

SAGHE FAMILIARI

Esselunga, resa dei conti
nella famiglia Caprotti

I  ME RLO NI PUNT ANO SULL’AME RICA

Ariston Thermo allo shopping
in Messico con Costamagna

Simone Filippetti —a pagina 17

MINISTERO DEL LAVORO

Malattia, 
infortuni e paga 
minima: pronte 
regole per i rider

Gelata sulle Borse mondiali
Allarme degli analisti: 
senza aiuti Pil fermo a +2%

Crollo della produzione industriale
europea a novembre rispetto a otto-
bre: nella zona euro è scesa dell’1,7%,
nella Ue-28 dell’1,3 per cento. Lo co-
munica Eurostat. A ottobre era au-
mentata di 0,1% in entrambe le aree.
In Italia confermato il calo di 1,6%,
dato già pubblicato dall’Istat venerdì
scorso. E secondo S&P, le previsioni
del governo italiano sul Pil sono otti-
mistiche: l’agenzia stima per l’Italia
una crescita 2019 al ritmo dello 0,7%.
Sorrentino, Lops, Cellino —a pag. 2

I DATI DI NOVEMBRE

Produzione giù in Europa (e Italia)

Gianni Bocchieri —a pag. 22

AGEVOLAZIONI

Bonus fino a 
8mila euro l’anno 
per chi assume 
giovani nel 2019

L’A NALIS I  

di Alessandro Graziani

La questione bancaria rischia di
riaprirsi e creare insidie impre-
viste - come capitato ai Gover-

ni guidati da Matteo Renzi e Paolo 
Gentiloni - all’esecutivo Lega-M5S 
in vista delle elezioni europee. Le 

situazioni di crisi di Banca Carige, 
Popolare di Bari e Mps - pur con 
tutte le differenze di tre casi non 
paragonabili tra di loro - potrebbe-
ro complicarsi nelle prossime 
settimane. —Continua a pagina 14

IN SALITA LA VIA DI CARIGE & CO

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

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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L E  I D E E

PARLAMENTO
LO SPRECO
NECESSARIO
Sergio Rizzo

Battisti in carcere, Salvini show
I poliziotti: così l’abbiamo preso

A Danzica

Sangue sulla Polonia, ucciso il sindaco della solidarietà

L’editoriale

LA DEMOCRAZIA
E I SUOI EVERSORI
Ezio Mauro

Il documento

L’ex terrorista in isolamento a Oristano. A Ciampino la passerella Lega-5S. Il dossier sui latitanti

L’assassinio del sindaco 
di Danzica, Pawel 
Adamowicz, accoltellato 

durante un evento pubblico 
di beneficenza da un giovane 
apparentemente folle, segnala 
che lo scontro politico in Polonia 
ha superato la soglia di guardia. 
Al di là delle ragioni occasionali, 
la morte violenta di Adamowicz 
nella città simbolo 
di Solidarnosc evoca la virulenza 
della contrapposizione fra 
i nazional-reazionari al governo 
e l’opposizione liberale.

pagina 28. D’ARGENIO, GINORI 
MICHNIK e TARQUINI, pagine 2, 3 e 4

Quasi si portasse addosso 
l’intera parabola tragica 
del terrorismo italiano, 

il caso di Cesare Battisti che è 
finito ieri in carcere a Oristano 
dopo 37 anni di latitanza 
va molto al di là di una vicenda 
giudiziaria infinita, con 
le famiglie delle vittime 
costrette ad attendere l’esito 
della giustizia per quasi quattro 
decenni, e lo Stato italiano 
tenuto in scacco da complicità 
politiche, criminali 
e intellettuali di mezzo mondo. 
Proviamo a capire.
Battisti, che oggi ha 64 anni, 
come molti della sua 
generazione e di quella 
immediatamente precedente 
si radicalizza in carcere, dov’è 
finito per reati di criminalità 
comune e dove incontra i Pac, 
i “Proletari armati per 
il comunismo”, una delle sigle 
minori della galassia eversiva 
di estrema sinistra, che tra il 1977 
e il 1988 firmano numerose 
azioni terroristiche contro 
persone collegate al mondo 
delle fabbriche e delle carceri. 

continua a pagina 29 I

Banche, il Tesoro
lancia l’allarme:
rimborsi a rischio
per i truffati

L’inchiesta

Hanno scelto il giorno 
peggiore, Luigi Di Maio 
e Alessandro Di Battista, 

per la loro invettiva contro 
«la marchetta francese», come 
hanno definito l’assemblea 
di Strasburgo. «Quella sede 
del Parlamento europeo va 
chiusa prima possibile. Non è 
solo uno spreco ma il simbolo 
dell’arroganza di chi viene 
a rompere le scatole a noi 
mentre altri Paesi come 
la Francia possono fare quel 
che gli pare»: sono le parole 
con le quali i due leader 
del Movimento 5 stelle hanno 
aperto la campagna elettorale 
per le elezioni di maggio.

pagina 28

 Fondatore Eugenio Scalfari

LA CANZONE
GLOBALE
SUONA PER NOI
Giuseppe Videtti

L’ idea è geniale: un 
mappamondo sonoro 
interattivo, digitale 

e tridimensionale, che con un 
clic ti fa viaggiare attraverso 
i continenti in tempo reale. 
Radio Garden è un’app 
gratuita ideata da un team 
olandese che permette di 
collegarsi con circa diecimila 
stazioni radiofoniche sparse 
per il globo — il pianeta Terra, 
costellato di puntini verdi 
(le sedi delle emittenti), 
a portata di smartphone. 
Puoi ruotarlo, ingrandirlo, 
circumnavigarlo alla ricerca 
del Paese che t’incuriosisce.

pagina 36

UN DEMONE
NEL CUORE
DELL’EUROPA
Lucio Caracciolo

CIRIACO e VITALE, pagina 24

Processi truccati
arrestati 2 giudici
favori all’ex socio
di Tiziano Renzi

FOSCHINI e TONACCI, pagina 16

Domani l’inserto di scienza
Gli architetti spaziali che costruiscono la casa italiana sulla Luna

Il racconto

LA DOPPIA
ALLUCINAZIONE
Francesco Merlo

Le idee dei prof
ecco le migliori
portate a scuola

Da tutta Italia sono arrivati 
750 progetti innovativi 

realizzati in classe assieme
agli studenti: da Dante 

spiegato grazie a un robot 
fino al giornalino che diventa

un sito web. Una giuria di 
esperti e Repubblica hanno

premiato sei insegnanti
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L’arrivo di Cesare Battisti all’aeroporto di Ciampino ALESSANDRO SERRANÒ/AGF

 BONINI, BRERA, D’ALBERGO, DE MARCHIS e GIOVARA, da pagina 6 a pagina 9

Varsavia, marcia in memoria di Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica ucciso CZAREK SOKOLOWSKI/AP

LabLab

Sono solidali di ghigno 
e di grugno, Cesare Battisti 
che si atteggia a vittima, 

e Matteo Salvini che si atteggia 
a boia. Solo loro due sono 
convinti — poveracci — che sia 
stata arrestata la Sinistra.

pagina 7

La storia

ANGELO MELONE, pagina 19
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Supercoppa a Gedda Il capo dello sport saudita
“Questa partita ci porterà il mondo in casa”
INTERVISTA DI GIULIA ZONCA —  P. 35

Formula 1 Un altro Schumacher in Ferrari
Il figlio di Michael verso i test con la Rossa
JACOPO D’ORSI —  P. 37
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SI RAFFORZA LA RICERCA DEI LATITANTI, DECINE DI DOSSIER APERTI

Caccia ai segreti di Battisti
Il rientro del terrorista è una passerella: due ministri ad attenderlo. Ora è in isolamento a Oristano

L’arrivo di Cesare Battisti in Italia si 
trasforma in uno show. Polemica per
la presenza a Ciampino dei ministri 
Salvini e Bonafede. Ora l’ex terrorista
sconterà sei mesi di isolamento nel 
carcere di Oristano. Ma rischia il 41 
bis. Nel mirino la rete dei complici.
COLONNELLO, CORBI, GRIGNETTI, RANDACIO,

SERRA E SFORZA —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

IPOTESI DELITTO POLITICO

MONICA PEROSINO

Danzica, la morte choc
del sindaco paladino

dei diritti civili
P. 9

SFIDUCIATO DAI VICE

PAOLO MASTROLILLI

Sarraj isolato
Adesso la Libia rischia 

la crisi di governo
P. 10

LE STORIE

FULVIA CAPRARA

Il cinefilo torinese
che riapre piccoli 

“salotti di proiezione”
P. 28

PAOLA GUABELLO

“Dalla Namibia a Biella
Salvo i ghepardi da chi
li vuole al guinzaglio”

P. 28

Èdavvero difficile comprende-
re quale logica abbia spinto il
ministro Salvini a spettacola-

rizzare in modo impensabile l’arre-
sto e il rientro in Italia del terrorista
Cesare Battisti. Se l’obiettivo era 
quello di mostrare la durezza di cui
è capace lo Stato in versione giallo-
verde, il risultato ottenuto è l’oppo-
sto, davvero si è rischiato di trasfor-
mare un assassino condannato al-
l’ergastolo e finalmente assicurato 
alla giustizia in una specie di eroe.

Incredibile che Salvini e il suo
collega Guardasigilli Bonafede,
che lo affiancava giusto per racco-
gliere un po’ di gloria anche per i 5
Stelle, non se ne siano accorti.

MARCELLO SORGI

RISCHI DI BOOMERANG

GIUSTIZIA
SPETTACOLO
A CIAMPINO

CONTINUA A PAGINA 23

«Cesare Battisti, una ver-
gogna nazionale multi-
pla», scrive Giuliano

Ferrara su Twitter, ed è la prima di
due cose sagge dette ieri. C’è dentro
tutto in questa lunga storia infame,
originata nelle farneticazioni rivo-
luzionarie degli Anni Settanta, al 
cui tramonto seppe distinguersi per
demenza nella demenza il gruppu-
scolo di Battisti, i Proletari armati 
per il comunismo: il 16 febbraio del
’79 ammazzarono a Milano il gioiel-
liere Pier Luigi Torregiani.

MATTIA FELTRI
ROMA

IL DOMINO DEGLI ERRORI

DA ASSASSINO
A ROMANTICA
PRIMULA ROSSA

CONTINUA A PAGINA 5

Gentile Direttore, 
la notizia dell’arrivo in Italia,
dopo l’arresto e la consegna,

del terrorista Cesare Battisti è per 
me motivo di grande soddisfazione.
Durante gli anni della mia Presiden-
za, la questione Battisti è stata sem-
pre al centro dell’attenzione mia e 
dei governi italiani. —  P. 23GIORGIO NAPOLITANO

LA RICOSTRUZIONE

LA PROMESSA
CHE LULA
NON MANTENNE

REUTERS/CLODAGH KILCOYNE

Brexit, il giorno più lungo: corsa per comprare cibo e medicine

Westminster (in foto) oggi si esprime sulla proposta di uscita dall’Ue. Il piano di May avrebbe solo 197 voti sui 318 necessari

A l Sainsbury’s di Wilson Road, cinque mi-
nuti da Victoria Station, una signora di

mezza età spinge un carrello pieno di lattine
di cereali, cornflakes, bibite, prugne secche e

latte di cocco. Stampa un sorriso largo e si av-
via alla cassa quando le chiediamo se anche lei
stia facendo la scorta per affrontare la Brexit.

ALBERTO SIMONI
INVIATO A LONDRA

AL SALONE DI DETROIT L’AD SUCCESSORE DI MARCHIONNE ANNUNCIA I NUOVI MODELLI JEEP

Manley: “Ecotassa, Fca rivedrà i piani in Italia”

M ike Manley, passo spedito e
volto da attore, arriva allo

stand di Fca al Motor Show di De-
troit, accompagnato a sorpresa dal 
presidente John Elkann. Sorrisi gen-
tili e strette di mano dal leader della
famiglia Agnelli, ma niente di più ol-
tre le parole di circostanza. E si capi-
sce. Oggi la scena è tutta per il suc-

cessore di Sergio Marchionne, al suo
primo salone come leader dopo la 
scomparsa del grande manager lo 

scorso 25 luglio. Dal 2010 l’ex ad 
non aveva mai mancato un appunta-
mento con la kermesse del Michigan
che è stata testimone della storica 
scalata della casa del Lingotto a 
Chrysler.

«La scomparsa di Marchionne -
confida Manley - dimostra che bi-
sogna essere preparati a tutto.
Sergio mi ha insegnato molto.

TEODORO CHIARELLI
INVIATO A DETROIT

IL TESORO: POTREBBE INTERVENIRE L'UE

Risparmiatori
rimborsati, il sospetto
di aiuti di Stato

CONTINUA A PAGINA 11

GIANLUCA PAOLUCCI —  P. 17 CONTINUA A PAGINA 16

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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Tangenti, due magistrati arrestati a Roma

Simone Canettieri

I
ministri Salvini e Bonafede
protagonisti in competizio-
ne all’aeroporto per il “Batti-
sti show”, come lo hanno

chiamato le opposizioni. La cat-
tura diventa un derby, ma nes-
sun big per Megalizzi.  A pag. 5

Ai domiciliari per processi pilotati a Trani: contestati Rolex e diamanti

Altolà dei ministri 5
Stelle sull’autonomia
alla vigilia delle con-
clusioni sul confron-
to tecnico tra ministe-
ri e Regioni per dare
spazio alla trattativa
politica. Stop di Toni-

nelli e Giulia Grillo e
veti anche dal dicaste-
ro dell’Ambiente.
Scontro con la Lega,
che avverte: così il go-
verno salta. Pronta la
bozza per Veneto e
Lombardia.  A pag. 7

Proposta leghista
«Tutti a scuola
con il grembiule»
I presidi: devono
decidere gli istituti
Loiacono a pag. 13

Suggestione rossa
Schumacher jr
verso la Ferrari
per Academy
e test mondiali
Russo nello Sport

ROMA Cesare Battisti, già in cella
ad Oristano, punta ai benefici di
legge. C’è l’ipotesi della collabora-
zione, ma c’è anche l’ostacolo del
cosiddetto “ergastolo ostativo”,
che impedisce ai condannati per
mafia e terrorismo al carcere a vi-
ta di accedere a qualunque bene-
ficio previsto dall’ordinamento
penitenziario. Intanto è partita
un’inchiesta sulla rete di prote-
zione del terrorista nella sua fuga
durata 37 anni. Polemiche per
Salvini e Bonafede a Ciampino.

Allegri, Errante, Del Giaccio,
Mangani e Spalla

da pag. 2 a pag. 5

Battisti ora punta ai benefici
`Il terrorista è già in cella d’isolamento ad Oristano. L’ipotesi della collaborazione
Polemiche per Salvini e Bonafede a Ciampino. Inchiesta sulla rete di protezione

La bozza per Veneto e Lombardia

Autonomia, stop da Toninelli e Grillo
l’allarme della Lega scuote il governo

La cattura diventa un derby gialloverde

Competition ministeriale all’aeroporto
stride con la scena vuota di Megalizzi

Coppa Italia
La notte di Schick
la Roma passeggia
con l’Entella (4-0)
ancora cori razzisti
NelloSport

Luca Ricolfi

S
ono sempre di meno, or-
mai, i politici e gli osser-
vatori che pensano (o
sperano) che le tensioni

fra Lega e Movimento Cinque
Stelle possano condurre a
una rottura prima delle ele-
zioni europee del prossimo
maggio. Ed è logico: ormai si
è capito che le scintille fra
Salvini e Di Maio servono so-
lo ad occupare la scena del
circo mediatico, un gioco cui
purtroppo il mondo dell’in-
formazione, specie televisi-
va, ha difficoltà a non prestar-
si.

La convinzione che il go-
verno gialloverde, dopo aver
superato lo scoglio della fi-
nanziaria, durerà almeno fi-
no a maggio, si accompagna
tuttavia alla convinzione op-
posta per il dopo-maggio:
ben pochi sono disposti a
scommettere che, incassati i
consensi che saranno riusciti
a incamerare alle Europee,
non prevalga la tentazione di
cambiare gioco. Vale per Sal-
vini, cui converrebbe tornare
al voto nella speranza di rad-
doppiare i seggi in Parlamen-
to, ma vale forse anche per Di
Maio, che potrebbe prima o
poi dover constatare che l’ab-
braccio con la Lega gli costa
troppo in termini di voti.

La vera incertezza che aleg-
gia sulla politica italiana, su
cui forse sarebbe il caso di co-
minciare a riflettere, è come
si posizionerebbero le forze
politiche nel caso di un ritor-
no alle urne. Qui le possibili-
tà paiono essere solo due, di-
versissime fra loro.

Continua a pag. 18

Dubbi sul gesto di uno psicopatico: «È omicidio politico»

TORO, AGIRE SENZA

ACCONTENTARSI

Mario Ajello

«L
astoria siriprete».Non è
un errore ortografico, è
la battuta che fece un
personaggio geniale, Mi-

noMaccari.  Continua a pag. 18

Svilire un ruolo
La laicità perduta
della nuova politica

ROMA Giustizia pilotata in cam-
bio di soldi, diamanti, orologi
preziosi: secondo l’accusa un ve-
ro e proprio sistema corruttivo,
collaudato e radicato “in paral-
lelo” nella procura di Trani. Ar-
restati due magistrati di Roma
per reati commessi in Puglia.
Coinvolti imprenditori, avvoca-
ti e agenti. Due milioni di euro
di tangenti e poi anche diamanti
e un Rolex Daytona da 37 mila
euro: è questo il prezzo che un
indagato avrebbe pagato ai ma-
gistrati Antonio Savasta e Mi-
chele Nardi per indirizzare favo-
revolmente i suoi processi pena-
li, civili e tributari.

Marinazzo a pag. 12

ROMA Nemmeno il salvavita, te-
nuto sempre in borsa, le ha da-
to scampo. È crollata in strada,
in preda a una crisi respirato-
ria. È morta così Federica Stif-
fi, liceale romana di 16 anni, al-
lergica al latte. Sabato sera è
uscita per trascorrere una se-
rata con gli amici, sotto accusa
un mini cocktail.

Pierucci a pag. 13

Aveva sedici anni e una rara allergia

Il dramma di Federica, uccisa dal latte
che non doveva essere nel suo drink

L’arresto sul palco dell’accoltellatore del sindaco di Danzica Pawel
Adamowicz, a fianco poco prima dell’aggressione (foto EPA)

Dopo le europee

Come il voto
può riscrivere
le alleanze,
il Pd al bivio

Lorenzo De Cicco

L
e monetine di Fontana di
Trevi, un milione e mezzo
di euro ogni anno, stava-
no per fare da innesco a

uno scontro frontale tra il Co-
mune di Roma e la Chiesa.
Scontro che Virginia Raggi,
visti i precedenti, ha voluto di-
sinnescare in fretta: vanno al-
la Caritas non solo le monete
di Trevi ma di tutte le fontane
romane.  A pag. 9

La Raggi si pente:
alla Chiesa monete
da tutte le fontane
`Gesto di pace della sindaca, che rilancia:
vanno alla Caritas non solo quelle di Trevi

Danzica, il sindaco ucciso sul palco
D’Amato e Ventura a pag. 11

BuongiornoToro! Tempodi
saldi,manondovete
accontentarvi di soli sconti,
dovete puntare al nuovo! Luna
nel segno, primo arrivo
dell’anno, vi prepara ungiorno
d’argento, Venere aggiunge il
suo rame (oggimetallo
prezioso). Il Sole offre qualche
pagliuzza d’oro…La vita, il
destino forse, vi trovano a un
bivio. Un attimo incerti sulla
direzione, poi prenderete
d’istinto la strada del vostro
cuore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31
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Il muro di Trump inizia a fare brec-
cia fra gli americani. Quarantadue 
cittadini su cento oggi dicono di 
appoggiare quella discussa iniziati-
va. Sono sempre una minoranza, 
però un mese fa erano solo il 34%. 
Sono aumentati. La maggioranza 
continua a essere contraria, però i 
«no» sarebbero discesi dal 63% 
dell’anno scorso al 54% di oggi e il 
margine negativo di conseguenza dal 
29 al 12%. La crescita nei consensi, 
naturalmente, è limitata agli umori 
dei repubblicani, che stavano diven-
tando negativi sul muro. Ci sarebbe 
dunque un ripensamento in quei 
settori del partito di maggioranza 
che sono tentati da un’iniziativa di 
secessione per bloccare Trump.

In un mese il consenso Usa al muro
di Trump è cresciuto del 9 per cento

L’e-fattura supera il primo test
Già inviati 30 mln di documenti. Gli scarti sono scesi al 5,6%. Tra gli errori 
più frequenti file non xml e la duplicazione di invii. Tutti i dati delle Entrate 

Le prime due settimane della fattura 
elettronica chiudono con oltre 30 
milioni di documenti inviati, una 
media di più di 2 milioni di invii al 
giorno, e una percentuale di scarto in 
discesa. Lo evidenzia il primo moni-
toraggio delle Entrate. Tra gli errori 
che generano scarti al primo posto i 
file non conformi alle specifiche tecni-
che. Il 36% dei documenti arriva in 
formato non xml, il 26% dello scarto 
nasce da fatture duplicate.

Bartelli a pag. 25

Pasolini Zanelli a pag. 11

Emmanuel Macron, presidente del-
la Francia, è un uomo disorientato. 
Ha vinto, tra lo stupore di tutti, la 
grande lotteria dell’Eliseo (con il 23% 
di suoi voti; il resto gli è stato regala-
to dagli altri partiti per non far vin-
cere la Le Pen al ballottaggio). Ma 
poi ha perso il biglietto della lotteria. 
I francesi non credono che abbia di-
ritto a essere il primo cittadino del 
suo paese, né lui riesce a convincerli 
altrimenti. Nel suo primo anno, Ma-
cron ha fatto poco ma, in compenso, 
ha parlato molto. Adesso, di fronte 
alla pesantissima contestazione dei 
gilet gialli, che non si placano e che 
chiedono cose concrete, Macron, per 
capire come risolvere problemi più 
grandi di lui, ha organizzato un 
«grand dèbat», cioè ha promesso al-
tre parole. Ha quindi nominato come 
presidente della «Commissione del 
Grand dèbat» Chantal Jouanno 
che, per tutta risposta, si è dimessa 
subito dall’incarico. Insomma, siamo 
alle comiche fi nali. L’unico che resi-
ste è il suo compagno (o forse un po’ 
di più) Benalla. Sempre in piedi. A 
fare danni.
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Fattura elettronica 
- I chiarimenti di As-
sosoftware
Welfare aziendale - 
L’istanza di interpel-

lo alle Entrate
Fi s c o  -  L a 
sentenza del-
la Cassazione 

sull’uso dei ver-
bali Gdf nel pro-

cesso penale

F
s
l

su
bali

ESTENSIONE

Welfare aziendale 
Ok ai familiari 
non a carico 
né conviventi

Della Monica a pag. 26

PROFESSIONISTI

Stretta Gdf su chi 
consiglia modelli 
d’evasione chiavi 

in mano
Bartelli-Stroppa a pag. 27
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EFFETTI DA MAGGIO

Autonomi, 
aumenta 

la contribuzione 
per il 2019

Comegna a pag. 33

IN GERMANIA

Netflix 
fa fuori 

i domenicali 
dei quotidiani

Giardina a pag. 19

IN EDICOLA

CON
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Lo spread della Spagna, che pure è un paese messo 
male, è più basso di quello italiano perché... 

Edoardo Narduzzi a pag. 2

Con guida «Il decreto fi scale» a € 6,00 in più; Con guida «La legge di bilancio 2018» a € 6,00 in più

€2,00*

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

15/01/2019
Pag. 1

diffusione:28766
tiratura:62576

17PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 15/01/2019 - 15/01/2019

http://www.unionefiduciaria.it/
mailto:marketing@unionefiduciaria.it
http://www.italiaoggi.it/
http://www.italiaoggi.it/


Appalti, 2018 secondo anno di crescita per i 

bandi grazie ai Comuni: importi su del 25%

Cresme: promossi 23.674 avvisi per un importo di 29,7 miliardi (21 arrivano dai mercati tradizionali). Boom 

in Lombardia  

Amministrazioni comunali, tagli medio

pubblici del 2018. Per il secondo anno consecutivo il settore dei bandi chiude in forte crescita grazie anche 

a un’impennata di gare rilevata a dicembre. Secondo i dati dell’osservatorio Cresme Euro

scorso anno sono stati promossi 23.674 bandi per un importo di 29,761 miliardi: rispetto ... 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori

doppia-cifra-spinta-comuni-e-opere

152852.php?uuid=AED7jcEH 

 

 

Congruità offerta, se la vo

«rilevante» va spiegata bene

Il Tar Lombardia ha annullato l’aggiudicazione di un appalto la cui offerta è stata ritenuta congrua in base a 

giustificazioni «generiche e vaghe»  

Un operatore economico con un forte potere contrattuale nei confr

prime può approvvigionarsi a prezzi particolarmente vantaggiosi, ottenendo di partecipare ad appalti 

pubblici con offerte particolarmente competitive. Tuttavia, in questo caso, l’operatore deve giustificare nel 

dettaglio i costi sui quali si fonda il vantaggio economico, pena ... 

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori

costo-e-rilevante-va-giustificata-modo

 

 

Appalti, 2018 secondo anno di crescita per i 

bandi grazie ai Comuni: importi su del 25%

Cresme: promossi 23.674 avvisi per un importo di 29,7 miliardi (21 arrivano dai mercati tradizionali). Boom 

Amministrazioni comunali, tagli medio-grandi e Lombardia sono i protagonisti del mercato degli appalti 

pubblici del 2018. Per il secondo anno consecutivo il settore dei bandi chiude in forte crescita grazie anche 

a un’impennata di gare rilevata a dicembre. Secondo i dati dell’osservatorio Cresme Euro

scorso anno sono stati promossi 23.674 bandi per un importo di 29,761 miliardi: rispetto ... 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-14/appalti

opere-fino-50-milioni-28percento-bandi-e-25percento

Congruità offerta, se la voce di costo è 

«rilevante» va spiegata bene 

Il Tar Lombardia ha annullato l’aggiudicazione di un appalto la cui offerta è stata ritenuta congrua in base a 

 

Un operatore economico con un forte potere contrattuale nei confronti dei propri fornitori di materie 

prime può approvvigionarsi a prezzi particolarmente vantaggiosi, ottenendo di partecipare ad appalti 

pubblici con offerte particolarmente competitive. Tuttavia, in questo caso, l’operatore deve giustificare nel 

o i costi sui quali si fonda il vantaggio economico, pena ...  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-14/congruita

modo-specifico-134920.php?uuid=AEAezZEH 

Appalti, 2018 secondo anno di crescita per i 

bandi grazie ai Comuni: importi su del 25% 

Cresme: promossi 23.674 avvisi per un importo di 29,7 miliardi (21 arrivano dai mercati tradizionali). Boom 

e Lombardia sono i protagonisti del mercato degli appalti 

pubblici del 2018. Per il secondo anno consecutivo il settore dei bandi chiude in forte crescita grazie anche 

a un’impennata di gare rilevata a dicembre. Secondo i dati dell’osservatorio Cresme Europa Servizi, lo 

scorso anno sono stati promossi 23.674 bandi per un importo di 29,761 miliardi: rispetto ...  

14/appalti-2018-crescita-

25percento-valori-

ce di costo è 

Il Tar Lombardia ha annullato l’aggiudicazione di un appalto la cui offerta è stata ritenuta congrua in base a 

onti dei propri fornitori di materie 

prime può approvvigionarsi a prezzi particolarmente vantaggiosi, ottenendo di partecipare ad appalti 

pubblici con offerte particolarmente competitive. Tuttavia, in questo caso, l’operatore deve giustificare nel 
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La fattura elettronica alla prova delle date  

Dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti o stabiliti in 

Italia, sia nei confronti di titolari di partita Iva che di consumatori finali, devono essere necessariamente, 

fatta eccezione per alcune categorie di contribuenti quali quelli in regime di vantaggio o forfettario, piccoli 

produttori agricoli, coloro che già inviano i dati al Sistema tessera sanitaria ed enti associativi che hanno 

optato per l’applicazione ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2019-01-14/la-fattura-

elettronica-prova-date-134718.php?uuid=AEtgGZEH 

 

 

Dl Semplificazioni/1. Subappalti senza terna e 

gare sul prezzo fino a 5,5 milioni 

Nell’emendamento firmato dal capogruppo dei Cinque Stelle Patuanelli anche il superamento del sistema 

80-20 per gli appalti dei concessionari  

Far salire da 2 a 5,5 milioni (soglia Ue) il tetto massimo per aggiudicare i lavori pubblici tenendo conto solo 

del prezzo, applicando il metodo antiturbativa. È l’obiettivo di uno degli emendamenti presentati dalla 

maggioranza al decreto Semplificazioni che oggi riprende il suo cammino al Senato. L’emendamento, 

firmato tra gli altri dal capogruppo del Movimento Cinque ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-14/dl-semplificazioni1-torna-l-

idea-alzare-55-milioni-tetto-aggiudicare-lavori-solo-prezzo--165244.php?uuid=AEZ38fEH 

 

Bonus fino a 8mila euro all’anno per chi assume 

giovani nel 2019  

Chi vuole assumere un giovane nel 2019 può contare su almeno sei differenti agevolazioni contributive, di 

cui una meno selettiva rispetto alle altre. Per effetto della legge di Bilancio 2018, infatti, dallo scorso anno 

c’è uno sgravio permanente che da dal 1° gennaio scorso è riconosciuto per le assunzioni di under 30, 

mentre nel 2018 il limite di età era fissato a 35 anni non compiuti. Prevede un taglio del 50% di quanto 

dovuto dal datore ... 

Continua a leggere su: 



http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2019-01-14/bonus-fino-8mila-euro-

all-anno-chi-assume-giovani-2019-205538.php?uuid=AEVxDtEH 

 

Autotrasportatori, integrativa a favore entro il 

28 febbraio per la deduzione maggiorata  

Le deduzioni forfetarie sulle spese non documentate per i trasporti di merci per conto di terzi nel periodo 

d’imposta 2017 sono rimaste invariate rispetto a quelle previste per il 2016. A prevederlo è il comunicato 

stampa di ieri del ministero dell’Economia che ha cancellato la riduzione stabilita dal comunicato stampa 

delle Entrate del 16 luglio 2018, la quale purtroppo è già stata considerata dai contribuenti in sede di 

predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2017 e inviate ... 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/dichiarazioni-e-adempimenti/2019-01-

14/autotrasportatori-integrativa-favore-entro-28-febbraio-la-deduzione-maggiorata-

184144.php?uuid=AEzPjmEH 

 


