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di Danilo Taino

L
a democrazia diretta
non è una
semplificazione della
politica. Spesso la
complica; e la può

avvilire. L’avere posto la scelta
sulla Brexit a referendum, nel
2016, sta facendo vacillare
l’opinione pubblica del Paese
culla del liberalismo e della
democrazia; e rischia di
spegnere la brillante energia
a cui ci aveva abituato la
«madre di tutti i
parlamenti», Westminster.
Avevamo sempre pensato che
una caratteristica invidiabile
al Regno Unito fosse la
capacità di produrre una
classe dirigente di buona
qualità: l’averla
disintermediata con la
consultazione diretta
sull’appartenenza alla Ue ha
aiutato a farla sembrare la
membership di un vecchio,
eccentrico ma inutile club di
St. James. Il risultato è che la
debole Theresa May appare,
nella sua testardaggine, come
l’unica a pensare che la
democrazia non sia la scelta
tra un sì e un no.
Lo strumento del

referendum non è una
sciocchezza. Mettere nelle
mani dei cittadini la
decisione su questioni
rilevanti è unmomento alto
di democrazia. Può però
essere fatto su questioni
risolvibili con una semplice
scelta binaria: da una parte o
dall’altra e finita lì. Come si è
visto nei mesi scorsi,
l’essenza della Brexit sta
invece nel modo in cui
Londra intende uscire dalla
Ue, negli accordi che può
stipulare con Bruxelles, nel
grado di libertà che intende
mantenere. Appunto: il
grado. Cioè quel complesso
di decisioni, alcune lineari
mamoltissime complicate e a
soluzione multipla, che sono
poi le scelte politiche, quelle
che non possono essere
decise da un sì e da un no.

continua a pagina 26

Lezioni londinesi

LADEBOLE
DEMOCRAZIA
DIRETTA

●GIANNELLI

Lamossa fallita
dei laburisti

May sopravvive alla sfiducia sulla Brexit
«Trattiamo con l’Europa». EMerkel apre

Theresa May ha superato
l’esame. La Camera dei Comu-
ni inglese ha respinto la mo-
zione di sfiducia con 325 voti
a 306. La premier May ha di-
chiarato che il suo obiettivo
principale resta quello di por-
tare a termine la Brexit. A que-
sto proposito incontrerà i lea-
der degli altri gruppi parla-
mentari per individuare una
posizione sull’uscita del Re-
gno Unito dalla Ue che sia ac-
cettabile da tutti i deputati.
Apertura di Angela Merkel.

alle pagine 6 e 7

Le scelteCinque Stelle spaccati sulla Consob. E il Carroccio vota contro gli alleati sull’ambiente

Lega-M5S,ilduellosuiconti
Tensioni per pensioni e reddito, oggi il vertice. DiMaio: si deve chiudere

Slitta a oggi il vertice su
reddito di cittadinanza e pen-
sioni. L’accelerazione del vi-
cepremier Luigi Di Maio: si
deve chiudere. I pentastellati
restano divisi sul capo della
Consob. E sull’ambiente la Le-
ga vota contro i Cinque Stelle.
Divisioni sulle trivelle. Il vice-
premierMatteo Salvini: non si
campa di no.

da pagina 8 a pagina 13

In Arabia Saudita L’ottava Supercoppa alla Juve

Ronaldo spegne
l’orgoglio delMilan

L a Juventus non smette di vincere. E Ronaldo
continua a segnare. Ai bianconeri basta un

gol per battere il Milan e aggiudicarsi la Super-
coppa nella finale disputata a Gedda, in Arabia.
Higuain è entrato in campo a metà del secondo
tempo. da pagina 42 a pagina 44 M. Colombodi Arianna Ravelli e Paolo Tomaselli

Cristiano Ronaldo, 33 anni, bacia la Supercoppa: il suo primo trofeo vinto con la maglia della Juventus

IL CASOCORBYN

F allisce la mossa di Corbyn:
i laburisti sono spaccati.

Ma lui continua a chiedere di
andare al voto, mentre la base
del partito spinge per un
nuovo referendum.

a pagina 7

di Luigi Ippolito

Segnale dell’Isis agli Usa
Strage di soldati in Siria

PANETTA (EXCIA): LETRUPPERESTINO

A ttentato suicida in Siria. Decine le vittime
civili, morti anche alcuni militari della

coalizione anti-Isis a guida Usa. L’attacco, ri-
vendicato dai fondamentalisti, è avvenuto nel
ristorante «I principi» nel centro di
Manbij, località nel Nord del Paese.

a pagina 15 Mazza

di Davide Frattini

PARLAGINOSORBILLO

«Ecco perché
i camorristi
hanno colpito
lamia pizzeria»

«T ifoso io? Ma
figuriamoci. Non so

neanche distinguere tra la
maglia dell’Inter e quella del
Napoli. Il calcio non c’entra
nulla con la bomba nella mia
pizzeria». Gino Sorbillo parla
al Corriere: «Si tratta di
camorra. Ma non ho paura».

a pagina 19 Bufi

di Angela Frenda
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La logica diMartino

«M i e dispiaciuto vederti pian-
gere. Ti vorei dire ce si vince
e si perde e ti vorei dar una

carta di Belotti. Martino».
Martino, fiorentino di sei anni, esulta

davanti alla tv per la vittoria della sua
squadra del cuore in Coppa Italia ed è co-
me se tutto il mondo esultasse con e den-
tro di lui. Però quando la telecamera dello
stadio indugia su un coetaneo del Toro in
lacrime, ci rimane male. Sulle prime non
dice niente a nessuno, ma continua a
pensare alla scoperta sconvolgente che
ha appena fatto. Che ciò che a lui ha pro-
curato tanto piacere possa avere creato
infelicità in qualcun altro. La mattina do-
po si apre con la mamma: «Ti devo rac-
contare qualcosa di brutto che è succes-
so».Martino prende un foglio a quadretti

e dà forma ai suoi pensieri. A sei anni
scrive già meglio di un ultrà e pensa cose
più profonde, come la storia che nella vita
si vince e si perde, e non è che se perdi sei
un disonorato o un fallito.Ma capisce che
le parole non bastano. Serve un gesto. La
figurina dell’idolo di quel piccolo tifoso.
Di sicuro lui l’avrà già, ma è l’atto di pri-
varsi della propria a renderla speciale.
Fa parte della logica dei bambini pen-

sare che la vita siamagica. Martino non si
chiede come la madre riuscirà a recapita-
re la lettera a uno sconosciuto. Sa che ci
riuscirà e basta. Infatti ci è riuscita, grazie
ai social. Noi adulti abbiamo inventato la
tecnologia per realizzare la logica dei
bambini. Adesso non ci resta che tornare
a pensare come loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I compensi per Sanremo
Eccoquantoguadagnano
Baglioni,BisioeRaffaele
di Renato Franco
a pagina 37

Domani gratis
L’amore, il lavoro
e il successo
Iacchetti si confessa
di Michela Proietti
chiedete l’inserto in edicola

L’INCHIESTA

Fumare eroina
sulmetrò
diMilano

U n ragazzo e una ragazza.
Sulla metropolitana.

Affollata. Lui seduto accanto
a lei. Fuma eroina. È
l’immagine che racconta un
pezzo della nuova Milano. Lo
fa tra l’indifferenza dei
passeggeri. L’eroina fumata
anche da giovanissimi. Più
che un problema di sicurezza
è un disastro sociale.

a pagina 21

di Gianni Santucci

ILDOPOCAMUSSO

Il congresso cgil
e la fragilità
del sindacato

T ra una settimana sarà
eletto a Bari il nuovo

segretario della Cgil. Ci si
domanda chi prevarrà tra
Vincenzo Colla e Maurizio
Landini. Ma in questo
appuntamento in qualche
modo si misura anche
quanto si sia allargato il
fossato che divide il
sindacato dalla società.

a pagina 30 Marro

di Dario Di Vico

Èunmedicinale.Leggereattentamenteilfoglioillustrativo.
Nonsomministrarealdisottodi12anni.Autorizzazionedel17/04/2018.
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Galimberti e Negri
 —a pagina 19

Giustizia
In Gazzetta la legge
anticorruzione:
Daspo a vita
e agenti «coperti»

Pace fiscale
Per sanare l’errore 
formale non basta
pagare il ticket
di 200 euro

|  Indici&Numeri w PAGINE 26-29FTSE MIB 19477,77 +1,63% | SPREAD BUND 10Y 255,20 -10,20 | €/$ 1,1389 -0,31% | BRENT DTD 59,35 +1,80%

La commissaria Ue alla Concorrenza
Margrethe Vestager si candida a un
secondo mandato con il prossimo
esecutivo Ue e nell’attesa fa il punto
sui dossier italiani, dalle banche ad
Alitalia, nell’attesa che arrivi la noti-
fica di Fincantieri-STX. Il program-
ma di garanzie sulle sofferenze ban-
carie (Gacs), a cui sono interessati
anche altri Paesi «si sta dimostrando
molto efficace, il rinnovo è nelle mani
del governo». Su Alitalia, «l’indagine
sul prestito da 900 milioni è in corso.
Non abbiamo scadenze, l’importante
è che lo Stato si comporti come un
privato». Beda Romano —a pag. 12

Brexit, la May supera
il voto di fiducia:
325 sì contro 306 no
REGNO UNITO NEL CAOS

C’è tempo fino a lunedì 
per un piano alternativo 
Borsa e sterlina senza scosse

Il Parlamento britannico ha respinto ie-
ri sera la mozione di sfiducia dei laburi-
sti nei confronti del governo di Theresa
May con un margine di 19 voti (325 voti
a favore) . I conservatori, che due giorni
orsono si erano divisi sull’accordo per

la Brexit, questa volta hanno votato 
compatti a favore del Governo per evi-
tare il voto anticipato e la possibile vitto-
ria laburista. La premier è stata soste-
nuta anche dagli oltranzisti del Dup 
nordirlandese. Theresa May non inten-
de rinegoziare l’accordo di uscita sigla-
to con la Ue né chiedere un rinvio del 
termine fissato per il 29 marzo e ha tem-
po fino a lunedì per presentare un piano
alternativo. Il caos intorno al divorzio 
tra Londra e Bruxelles è destinato dun-
que ad aumentare ma ciò non spaventa
i mercati: la Borsa di Londra ha limitato
le perdite allo 0,5% e la sterlina ha tenu-
to le posizioni su euro e dollaro.
Cellino e Degli Innocenti —a pag. 2-3

FOO D & MARC HI.  LA C AUSA PROMO SSA DALL’IRLANDE SE SUPE RMAC ’S  

Indice. Il Big Mac non è più solo un panino: dal 1986 l’Economist lo ha elevato al rango di indice del potere d’acquisto

È previsto per oggi, ma non sono
esclusi ulteriori slittamenti, il
Consiglio dei ministri che do-
vrebbe approvare il decreto su
«quota 100» e reddito di cittadi-
nanza. A decidere sarà un vertice
stamattina fra il premier Conte e
i vice Di Maio e Salvini. Ieri ten-
sione per la proposta dei tecnici
del Mef di rafforzare la clausola
di salvaguardia sulla spesa pen-
sionistica, con un filtro mensile.

Colombo e Rogari —a pag. 6

IL DECRETO IN BILICO

Quota 100, lite sui controlli di spesa

I deputati conservatori 
hanno votato compatti a 
sostegno del primo ministro

«Npl, la garanzia statale funziona
C’è interesse anche in altri Paesi»

CREDITO

Mancano tre mesi e mezzo all’as-
semblea di Intesa Sanpaolo del
30 aprile, cui toccherà nominare
il nuovo cda. Ma a Ca’ de Sass so-
no già iniziati i lavori in vista del-
l’appuntamento assembleare
che dovrà definire i nuovi assetti

di governance. Nel cda di marte-
dì, a quanto risulta al Sole 24Ore,
è stato dato formalmente il via al
“cantiere” per il rinnovo visto
che è arrivata una prima bozza
della relazione di autovalutazio-
ne del cda uscente. Il punto fer-
mo comunque sarà la conferma
di Carlo Messina come Ceo del
gruppo. Luca Davi —a pag. 13

Intesa apre il cantiere 
per il nuovo cda

RIST O RAZIONE  IN FRANC IA

Al via la vendita di Elior: offerta 
Autogrill, Cremonini in attesa

Carlo Festa e Simone Filippetti —a pag. 14

NAPOLI
Bomba carta davanti
alla storica pizzeria Sorbillo

INCHIESTA 
A Eindhoven la rinascita
tecnologica dell’Olanda
Negli anni Novanta Eindhoven era
la capitale olandese dei colossi della
manifattura. Poi la crisi e la reces-
sione hanno ridisegnato lo scenario
industriale. Oggi la città è uno dei
pilastri dello sviluppo hi-tech, gra-
zie alle sinergie tra imprese, uni-
versità e istituzioni. —a pagina 18

DALLA TAV ALL’AUTONOMIA

Elezioni regionali,
Lega e M5S divisi
sui temi bandiera
Si accendono le tensioni tra Lega
e Cinque Stelle con l’avvicinarsi
delle prime scadenze elettorali,
quelle regionali: il 10 febbraio toc-
ca all’Abruzzo e il 24 alla Sardegna.
Un assaggio in vista dell’appunta-
mento clou con le elezioni europee
del prossimo 26 maggio. Con i M5S
che rispolverano i temi identitari
come la no alla Tav e la frenata sul-
le autonomie care alla Lega e il no
alle trivelle. Ma la battaglia finale
si terrà sul tema dell’Europa che
verrà. —a pagina 7

PANO RAMA  

Una bomba carta è stata fatta esplo-
dere davanti alla storica pizzeria Sor-
billo di via Tribunali, nel cuore del
centro storico di Napoli. Danni solo 
all’ingresso della struttura. «È un at-
tacco alla rinascita di Napoli e alla le-
galità» dice Gino Sorbillo. —a pagina 8

Sicurezza,
energia, design: 
il valore fisico
del dato

Alessia Maccaferri —a pag. 23

INDUSTRIA 4.0
Al via il competence center
sulla cybersecurity a Roma

Un nuovo tassello per il piano in-
dustria 4.0. Ieri l’intesa al ministe-
ro dello Sviluppo economico per
far partire con sette milioni il com-
petence center sulla cybersecurity
a Roma con l’università Sapienza
come capofila. In pista anche le
aziende. —a pagina 11

INTERVISTA

Carlo De Benedetti
«L’euro ci salvò
ma le élite facciano
autocritica»

Alessandro Graziani
—a pagina 16

FOND I   

«Quest’anno l’Italia registrerà 
una crescita zero o leggermente
negativa». Lo affermano le stime
di Pimco il grande gruppo di in-
vestimenti obbligazionari statu-
nitense. Secondo gli analisti di Pi-
mco, anche il quarto trimestre
2018 per l’Italia dovrebbe essere
in negativo.Franceschi —a pag. 2

Pimco: in Italia
pericolo
recessione

300
farmacie
Attualmente in Italia quattro
società hanno acquisito 
oltre 300 farmacie per un 
totale di 1.500 dipendenti e 
500 milioni di fatturato Rosanna Magnano —a pag. 4

Concorrenza
Farmacie,
stop in arrivo 
alle Spa
Investimenti
a rischio

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

La piccola catena irlandese Supermac’s ha avuto la 
meglio sul colosso McDonald’s: l’Ufficio per la 
proprietà intellettuale Ue è arrivato alla conclusione 

che il colosso americano non ha dimostrato «l’uso 
effettivo» del marchio Big Mac in tutta l’Ue per un 
periodo continuato di cinque anni. —a pagina 8

Big Mac, McDonald’s perde l’esclusiva

Deotto e Ranocchi
 —a pagina 21

POS S I B I LE R I COR SO  

Raoul de Forcade
—a pagina 12

Malacalza 
scrive 
alla Bce: 
chiarimenti
su Carige

INTERVISTA

MARGRETHE VESTAGER

Su Alitalia esame in corso,
è importante che lo Stato
agisca da investitore privato 

Goldman Sachs e Bank of America vo-
lano a Wall Street, guidando il riscatto
dell’alta finanza Usa dalle recenti de-
lusioni nel trading. E danno slancio ai
bilanci del 2018, chiuso in un clima di
alta tensione ma comunque capace di
generare profitti record per le prota-
goniste del settore: un tesoro colletti-

vo di 111 miliardi di dollari, che cresce-
rà ancora oggi con Morgan Stanley, 
sesta e ultima delle grandi a riportare
i conti. Facendo leva sulla forza nel-
l’investment banking e nell’M&A 
(Goldman) e su reti di attività retail 
sostenute da rialzi nei tassi d’interes-
se (Bofa), i due big hanno battuto le 
attese trimestrali, impresa fallita alle
rivali JP Morgan, Citigroup e Wells 
Fargo. Marco Valsania —a pag. 14

BILANCI

Banche Usa, utili 2018 da primato
S OR P R ES A M5 S  

Marco Mobili —a pag. 4

Dissesti banche:
regole più severe
per i dirigenti

Giornale chiuso in redazione alle 22.10

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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Sugli spalti dello stadio di Gedda, in Arabia Saudita  FAYEZ NURELDINE/AFP

No alla sfiducia, la premier apre a Corbyn

Brexit, May resta in piedi
ma sul piano è ancora caos

UN FAVORE
AI POPULISTI
Andrea Bonanni

Manovra correttiva e aiuti a Mps
Si riapre lo scontro nel governo
L’ipotesi di misure per compensare il calo del Pil. “Reddito e pensioni, il decreto è pronto”
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UNA GOGNA
CHE FERISCE
LE VITTIME
Brunella Giovara

La giustizia sì, il circo no, 
la gogna no e poi no, 
«il condannato mostrato 

come un trofeo, la brutalità 
di certe parole utilizzate per 
definirlo...». Alessandra Galli è 
consigliere di Corte d’appello 
a Milano. Figlia di magistrato, 
Guido Galli, il 19 marzo 
del 1980 venne ammazzato 
in Statale, uno lo chiama per 
nome, poi gli spara tre colpi. 
In una foto famosa si vede 
il corpo coperto dal lenzuolo, 
il cardinale Martini impietrito, 
sta per dargli la benedizione. 
Questo per dire la brutalità 
del fatto, eppure Galli censura 
la brutalità di oggi.

pagina 14

Manovra e banche dividono il go-
verno. Sulle ultime riunioni per 
definire il decreto per il reddito 
di cittadinanza e quota 100 in-
combe l’ipotesi di una manovra 
correttiva. Un nuovo intervento 
sui conti pubblici potrebbe esse-
re necessario, dopo le elezioni di 
primavera,  per  compensare  il  
rallentamento  dell’economia  e  
il calo del Pil. È scontro sugli aiu-
ti a Mps. 

CIRIACO, GRECO, LOPAPA
e PETRINI, pagine 2 e 3

Enrico Letta:
ecco cosa unisce
Renzi e Salvini

ENRICO LETTA
pagina 10

Il ministro nella bufera

Quel video su Battisti
riesce a farci sentire
tutti meno protetti

L’anticipazione

Claudio Tito

 Fondatore Eugenio Scalfari

Non c’erano criteri 
prestabiliti. In teoria 
non dovevamo accettare 

le persone accusate di reati 
di sangue, ma poi si è visto 
che in molti casi abbiamo 
soprasseduto». L’uomo che 
parla è un alto funzionario 
della République, 
protagonista dell’ondata di 
regolarizzazioni degli italiens. 
Dietro alla cosiddetta Dottrina 
Mitterrand c’è stato un lavoro 
burocratico meno
spettacolare che ha 
trasformato i latitanti 
ricercati dall’Italia in cittadini 
come gli altri.

pagina 15

Michele Serra

Alfonso Bonafede

Nel momento di massima 
confusione sulla Brexit, 
quando tutte le opzioni 

sono aperte, l’Europa riscopre 
la sua vena di pensiero 
schizofrenico. Mentre i governi 
francese e tedesco convocano 
riunioni per prepararsi all’uscita 
della Gran Bretagna senza 
accordo, i mercati portano 
in alto la sterlina nella speranza 
che la bocciatura del piano 
presentato da May preluda a un 
nuovo referendum che cancelli 
la decisione di lasciare la Ue. 

pagina 23

L’analisi La Camera dei Comuni respinge 
la  mozione  di  sfiducia  contro  
Theresa May con 325 voti contro 
306. Il governo britannico man-
tiene la maggioranza, nonostan-
te la pesante sconfitta di martedì 
sul  piano  della  Brexit.  La  pre-
mier si salva, ma resta l’incertez-
za sulle possibili soluzioni per l’u-
scita del Regno Unito dalla Ue.

CUZZOCREA, D’ARGENIO
GUERRERA, FRANCESCHINI

e MASTROBUONI, da pagina 4 a 7

Domani la prima puntata
1989, la caduta del Muro: il nuovo reportage di Ezio Mauro

Lo schermo della propaganda 
si sta già abbassando. Cala 
il sipario della realtà sulla 

finzione dei numeri gialloverdi. 
pagina 2

Il commento

LA REALTÀ
DEI NUMERI

COSÌ HO DATO
UN’ALTRA VITA
AI LATITANTI
Anais Ginori

pagina 14

La prima Coppa di Ronaldo alla Juve
nello stadio aperto alle donne (sole)

CAFERRI, CURRÒ, GAMBA e MURA, nello sport

Milan battuto a Gedda, scoppia il caso Higuain

QUANTO VALE
L’AFFETTO
DI UN PADRE
Michele Smargiassi

Un rifiuto è un rifiuto, 
non si discute. E se 
a rifiutarti, dalla nascita, 

è l’uomo che ti ha generato, 
quel rifiuto può trasformarsi 
in un vuoto feroce. 
La domanda è: quel vuoto può 
essere colmato, risarcito 
da una sentenza? Accade che 
a Modena un giudice, previo 
accertamento del Dna, abbia 
imposto a un signore 
settantenne di versare 80 mila 
euro a un altro signore, di 43 
anni, suo figlio biologico, 
come risarcimento del danno 
derivante dal “vuoto emotivo, 
relazionale e sociale” in cui lo 
ha lasciato crescere.
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Abbado Mostre, concerti e nostalgia
per i 5 anni senza il Maestro antidivo
MATTIOLI, SANTOLINI E SATRAGNI —  PP. 22-23

Braccio di Ferro Novant’anni
sfidando il politically correct
PRIARONE E TIBERGA —  PP. 24-25

Bill Gates “Investite nella salute
se volete avere pace e stabilità”
INTERVISTA DI PAOLO MASTROLILLI —  P. 25
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OGGI CDM SUI TEMI ECONOMICI: “PROVVEDIMENTI SEVERI EVITERANNO GLI ABUSI”. RESTA LO SCOGLIO TFR AGLI STATALI

Conte: reddito, puniremo i furbi
Intervista al premier: ancora nessuna decisione sulla Tav, per adesso non c’è un progetto alternativo
“Il referendum propositivo è garanzia che ai cittadini sarà dato spazio per fare sentire la propria voce”

In una saletta dell’aeroporto di
N’Djamena, dopo le visite in

Ciad e Niger, «confini meridio-
nali dell’Europa», Giuseppe Con-
te riflette sulle emergenze
internazionali —  PP. 2 E 3

STAMPA
PLUS ST+

NAIROBI

LORENZO SIMONCELLI

Jason, sopravvissuto
alle Torri Gemelle

e ucciso dagli Shabaab
P. 10

MEDIO ORIENTE

FRANCESCO SEMPRINI

Siria, Isis attacca 
militari Usa in ritirata:

almeno 4 vittime
P. 10

LE STORIE

MARCELLO GIORDANI

Il biologo che alleva
galline per i concorsi 

di bellezza
P. 28

VALENTINA ROBERTO

Le penitenze 
del carnevale 

di Santhià
P. 28

BUONGIORNO Suffragio umorale MATTIA
FELTRI

David Cameron non ci aveva capito nulla. La prima volta,
per dimostrarsi uno del popolo e vincere le elezioni, pro-
mise di trasformare in legge le due proposte più votate. 
Bene: una era la reintroduzione della pena di morte, l’altra
l’espulsione di tutti gli immigrati. E a Cameron non restò
che far finta di nulla. Ma ci ricascò, e affidò al suffragio 
universale la permanenza o l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea. Siccome lui era per la permanenza
e perse, gli toccò dimettersi e ritirarsi a vita privata (lì sono
seri). Non si è suicidato solo lui, si sono suicidati in tanti:
se si rivotasse oggi, dicono i sondaggi, e lo confermano da
parecchi mesi, il risultato si ribalterebbe. Il popolo è penti-
to, ma il più pentito dovrebbe essere Cameron, perché non
poteva non sapere che noialtri del popolo siamo umorali,

suggestionabili, ci facciamo travolgere da simpatie e anti-
patie, cambiamo idea facilmente e ardiamo dal desiderio
di deliberare su questioni di cui ignoriamo i confini e le
conseguenze. Come, appunto, Brexit dimostra. Lo si dice
siccome, in amor di democrazia, il nostro Parlamento sta
introducendo il referendum propositivo per cui, se un 
quarto degli aventi diritto dice di sì, la proposta diventa
legge. Fra qualche tempo (per fare un esempio forse spro-
positato, ma neanche troppo, e di sicuro lampante) po-
tremmo essere chiamati a pronunciarci sul ripristino del
patibolo, oltretutto una delle ideuzze da fine pacchia della
Lega, e già ora apprezzata da un terzo degli italiani. Ricor-
date Norberto Bobbio? «Nulla rischia di uccidere la demo-
crazia più che l’eccesso di democrazia». —  

DOPO BATTISTI IL MINISTERO PREPARA ALTRE RICHIESTE

Il legale dei terroristi fuggiti in Francia
“Vedrete, Macron non vi darà nessuno”
GRIGNETTI E MARTINELLI —  P. 7 COMMENTO DI AGNESE MORO - P. 21

«B isogna fare tutto il pos-
sibile per evitare un’al-
tra esplosione di demo-

crazia in questo Paese».
L’acido commento di uno dei le-

gali più blasonati d’Inghilterra ri-
flette la crisi profonda del Regno 
Unito: dopo il risultato disastroso
del referendum su Brexit del 2016,
l’élite britannica ha paura della vo-
lontà popolare.

Ma, come nel resto dell’Occidente,
l’élite ha sempre meno voce in capito-
lo. Dopo una litania di errori politici,
papere diplomatiche e deliri di onni-
potenza da parte di un Paese che non
ha ancora fatto i conti con il tramonto
del suo potere imperiale, la Gran Bre-
tagna si trova ad un triplice bivio.

Due strade portano al voto popo-
lare, con buona pace della mia ami-
ca avvocatessa, mentre la terza por-
ta ad un divorzio catastrofico tra 
Gran Bretagna ed Unione Europea.

FRANCESCO GUERRERA
LONDRA

LONDRA, IL GOVERNO OTTIENE LA FIDUCIA

IL SALTO
NEL VUOTO
DELLA MAY

CONTINUA A PAGINA 21

REPORTAGE

Nell’Irlanda del Nord
che teme la frontiera
“Torna il nazionalismo”

—  P. 9

FRANCESCO BEI

CLAUDIO VILLA / GETTY

La prima volta di Ronaldo, gol e Supercoppa alla Juventus

Ronaldo festeggia con Bernardeschi e Cancelo la vittoria della Supercoppa sul Milan BARILLÀ, GARANZINI E ZONCA — PP. 30-32
ALBERTO SIMONI
INVIATO A BELFAST

IL NUOVO LIBRO DI ENRICO LETTA

“Renzi e Berlusconi
i cattivi maestri 
dei populisti di oggi”
FABIO MARTINI —  P. 5

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

DUE AZIONI 
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La rivelazione
“The New Pope”
Marilyn Manson
a Cinecittà
per Sorrentino
Jattarelli a pag. 23

La mossa della Regione Lazio

«Meningite, stop ai decessi
i vaccini anche in classe»

`Ultimo braccio di ferro Di Maio-Salvini sul decreto, oggi Cdm dopo un vertice
Liquidazioni dei dipendenti pubblici: anticipo fino a 30 mila euro dalle banche

Alessandro Orsini

T
re soldati americani so-
no stati uccisi da un ka-
mikaze dell’Isis nella cit-
tà di Manbij nel nord del-

la Siria. La notizia dell’attac-
co è motivo di imbarazzo per
Trump, rim-
proverato
in queste
ore dai suoi
oppositori
per la deci-
sione di riti-
rare i soldati da quel Paese
martoriato.

Continua a pag. 26
Guaita e Pompetti

a pag. 9

Lorenzo De Cicco

D
i fronte ai numeri dei clo-
chard uccisi dal gelo delle
notti romane - 9 in poche
settimane - Virginia Raggi

pensa a un’or-
dinanza che
obbligherà i
senzatetto ad
accettare l’assi-
stenza: chi ri-
fiuta sarà sotto-

posto al «trattamento sanitario
obbligatorio».  A pag. 11

Arcovio e Mozzetti a pag. 11

Ronaldo gol: Milan ko
Gedda, alla Juve
la Supercoppa
La prima volta
delle donne arabe
Nello Sport

Reddito e pensioni verso il sì
Statali, così l’anticipo del Tfr

ROMA Il governo ha deciso:
stretta su Ncc e Uber. Che sia-
no regolari o no, come quelli
che hanno ottenuto la licenza
da un Comune del Sud e poi
lavorano a Roma o a Milano,
tutti, prima di andare a pren-
dere i clienti, dovranno sem-
pre e comunque partire dalla
rimessa: non potranno accet-
tare prenotazioni quando so-
no in marcia per le strade co-
me i tassisti.

Pacifico a pag. 6

Ncc, ecco la stretta:
«Dopo ogni corsa
si rientra alla base»
`Gli autisti non potranno accettare clienti
durante un servizio. Limiti anche per Uber

Marani a pag. 12

La scelta di Trump

Siria, strage Isis
colpiti soldati Usa
Ma il ritiro resta

Simone Canettieri

P
enalisti contro Bonafe-
de per il video su Batti-
sti. Gelo M5S.  A pag. 8

 Servizi a pag. 8

Da Csm e penalisti

Video su Battisti
accuse a Bonafede

Raggi e il gelo a Roma
«Obbligo di ricovero
per salvare i clochard»

BRUXELLES Ora i giochi sono riaperti per Theresa
May. Punta a rinviare l’uscita. C’è la sponda di
Angela Merkel: «Ci sono margini». Il negoziato-
re Ue Michel Barnier però avverte: «L’accordo
non si rinegozia».  Pollio Salimbeni a pag. 3

Rinvio di 9 mesi, si tratta con la Ue
Ma Barnier: l’accordo non cambia

Dopo nove decessi

Il primo ministro inglese Theresa May ieri alla Camera dei Comuni (foto AFP)

Bocciata la mozione dei laburisti con 325 voti contro 306

May si salva, la Brexit slitta

LONDRA Nell’ottovolante che è la
politica britannica di questi
giorni, Theresa May è sopravvis-
suta al voto di fiducia chiesto
dal partito laburista nei con-
fronti del «governo zombie» nel-
la speranza di arrivare a nuove
elezioni.

Franzese e Marconi
alle pag. 2 e 3

Dopolamorte del15ennedell’alberghiero
diRoma.Anche informazioniai genitori

ROMA Quota 100 e reddito di
cittadinanza verso il sì: oggi il
varo del decreto, dopo l’ulti-
mo braccio di ferro sulle ri-
sorse Di Maio-Salvini. Defin-
to il meccanismo per le liqui-
dazioni dei dipendenti pub-
blici in uscita: sarà possibile
un anticipo fino a 30 mila eu-
ro dalle banche.

Bassi, Cifoni e Gentili
alle pag. 4 e 5

Marco Gervasoni

C
he Theresa May salvasse
sé stessa e il suo governo
dalla mozione di sfidu-
cia dell’opposizione era

prevedibile e previsto, nono-
stante la disfatta del giorno
prima, numericamente la
più rovinosa mai subita da
un premier negli ultimi due
secoli.

Per forza, il voto contro
l’accordo aveva fatto conver-
gere tre gruppi diversi, i La-
buristi, i Conservatori pro
brexit secca (capitanati da
Boris Johnson) e i non molti
Tories favorevoli a restare
nella Ue. Ma siccome è molto
più facile unirsi nel distrug-
gere che nel costruire, que-
ste tre compagini non sono
in grado di proporre un’alter-
nativa alla May. Ecco quindi
i Conservatori tornati a casa,
a votare la fiducia, perché il
dramma è di tipo pirandellia-
no, un così è se vi pare, in cui
tutti cantano vittoria perché
potrebbe verificarsi lo scena-
rio a ognuno più gradito; per-
sino la premier, ora, è un po’
più legittimata a riprendere
a discutere con la Commis-
sione Ue. Ammesso poi lo vo-
glia, visto che ufficialmente
sarebbe restia a chiedere
una proroga, rispetto alla da-
ta di uscita del 29 marzo, di-
lazione che la Ue concede-
rebbe, ma senza toccare l’ac-
cordo.

Il pirandellismo vige, tan-
to per cambiare, anche a Bru-
xelles, anche lì domina un
gioco delle parti, un barocco
gioco di specchi, un dire una
cosa per pensarne un’altra.

Continua a pag. 26

Londra e Bruxelles

La paralisi
al tempo
dell’Europa
senz’anima

Respinta la sfiducia. L’incognita del voto di Londra alle Europee

Buongiorno, Gemelli! Nulla
succedea caso. Il Carnevale
inizia con la Lunanel vostro
segno, una ragione ci sarà.
Dovete ritrovare quella allegra
espressione sul vostro viso, lo
spirito giovane ricevuto in dono
daMercurio, vostromaestro
astrale, che vi fa sembrare
sempredegli adolescenti in
cercadi nuoveemozioni in
amore, anche se avete un’età
matura.Marte è splendido,
riporta l’amore appagante e
sensuale anchenel
matrimonio. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

GEMELLI, IL SORRISO

RITROVATO

È un medicinale che può indurre sonnolenza. Leggere attentamente il foglio illustrativo.  AUT. MINSAL DEL. 10/01/2018
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Che si parli di legittima difesa o 
di Tav, «Lega e M5s esauriscono 
il campo politico del sì e del no. 
Fanno maggioranza e opposizio-
ne al tempo stesso. Non si era 
mai vista una cosa del genere», 
dice Clemente Mastella, politico 
di lungo corso nato con la Dc, più 
volte ministro. Chi, fra Salvini e 
Di Maio, ha l’asso nella manica? 
«Salvini, dispone di due forni 
sempre aperti. Sta al governo con 
i grillini, ma volendo può anche 
farne a meno e fare l’alleanza di 
centrodestra. Di Maio invece è 
fregato, anche se sbraita e stre-
pita deve subire il leader leghi-
sta. Senza questo governo per lui 
è finita».

Mastella: il governo fa tutto da solo,
la maggioranza e anche l’opposizione

Riorganizzazione non elusiva
Anche quando produce una riduzione del carico tributario, il fisco deve provare 
che questo è l’unico scopo dell’operazione e che non c’è un intento fraudolento

Non è elusiva la riorganizzazione 
aziendale che ha come conseguenza 
un carico fiscale inferiore. Spetta al 
fisco dimostrare che si tratta dell’uni-
co scopo dell’operazione e che sussiste 
un intento fraudolento. Lo ha sancito 
la Cassazione che ha respinto il ricor-
so delle Entrate che aveva contestato 
a una multinazionale l’acquisto di un 
pacchetto azionario di una controlla-
ta ricorrendo al prestito bancario 
nonostante i bilanci positivi. 

Alberici a pag. 30

Ricciardi a pag. 9

Antonio e Nicola Diana, titolari, 
con lo zio Armando, in provincia 
di Caserta, di una delle più grandi 
aziende italiane per il riciclaggio 
della plastica, erano fi gli di un im-
prenditore ucciso dalla camorra. Per 
ricordare il genitore avevano avviato 
un’attività a tappeto contro la mala-
vita organizzata, fi nanziando stage 
formativi contro i clan, dibattiti, 
pubblicazioni. Adesso sono stati ar-
restati con l’accusa di concorso esterno 
in associazione mafi osa perché ben 9 
collaboratori di giustizia hanno di-
chiarato che i Diana erano persone 
«intoccabili» e «immuni da richieste 
di estorsioni». Mi auguro che le accuse 
siano state verifi cate. Ma se fossero 
vere c’è da sentirsi girare la testa. Il 
mondo mafi oso ha questo di terribile. 
Spesso è inafferrabile, cambia aspet-
to, si camuffa. Non sai mai dove si 
annidi e quali siano le sue intenzioni. 
Mira a uccidere e a dominare ma an-
che a confondere, in modo che il so-
spetto possa cadere su tutti. Anche sui 
più insospettabili. Fa terra bruciata 
di certezze. Quelle che nutrono la vita 
della gente per bene.
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Spazzacorrotti - La 
legge con le nuove 
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L’ANNUNCIO DEL GOVERNO

Non profit, un 
decreto ad hoc 

per le correzioni 
sull’Ires
Bartelli a pag. 27

PRIVACY

Dall’avvocato 
le istruzioni 
al personale 
dello studio

Ciccia Messina a pag. 28
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LEGGE IN GAZZETTA

Spazzacorrotti, 
le nuove norme 

in vigore 
dal 31 gennaio

Galli a pag. 29

NUOVO TREND

I tedeschi
si sono 

innamorati 
della Sicilia

Giardina a pag. 14
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www.italiaoggi.it

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

A Rimini c’è un marocchino espulso che vorrebbe
essere rimandato nel suo paese, ma non ce la fa  

Carlo Valentini a pag. 9

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

* In regalo il volume «100 Top Products 2019»

€2,00*

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

17/01/2019
Pag. 1

diffusione:28766
tiratura:62576

14PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 17/01/2019 - 17/01/2019

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


 

Investimenti in start up, le nuove agevolazioni a 

rischio disapplicazione 

La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto all’articolo 1, comma 218, due 

importanti misure volte ad aumentare le 

investimenti in start-up innovative. La disposizione, infatti, solo per l’anno 2019, ha incrementato dal 30 al 

40 per cento le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni già previste da

ottobre 2012, n. 179 (come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, ...

Continua a leggere su:  

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/reddito

nuove-agevolazioni-rischio-disapplicazione

 

 

Dl Semplificazioni, emendamento unico Lega

M5S sugli appalti. Ance: no ret

house autostrade

Faggi (Lega): correzioni in una proposta unitaria della maggioranza per venire incontro al mercato.

pomeriggio le prime votazioni  

Sarà un emendamento unico al decreto Semplificazioni a portare avanti le istanze di Lega 

sul pacchetto di modifiche al codice degli appalti. Ad annunciarlo è la senatrice Antonella Faggi, che sta 

seguendo la partita delle modifiche al decreto legge Semplificazioni in commissione Lavori pubblici per 

conto della Lega (oggi pomeriggio le prime votazioni). «Abbiamo deciso di ... 

Continua a leggere su:  

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

emendamento-unico-lega-m5s-appalti

153041.php?uuid=AE6SyOGH 

 

Investimenti in start up, le nuove agevolazioni a 

rischio disapplicazione  

La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto all’articolo 1, comma 218, due 

importanti misure volte ad aumentare le agevolazioni fiscali spettanti a persone fisiche e giuridiche per gli 

up innovative. La disposizione, infatti, solo per l’anno 2019, ha incrementato dal 30 al 

40 per cento le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni già previste dall’articolo 29 del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179 (come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, ... 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/reddito-d-impresa/2019-01-14/investimenti

disapplicazione-192144.php?uuid=AEnQtoEH 

Dl Semplificazioni, emendamento unico Lega

M5S sugli appalti. Ance: no retromarce su in 

house autostrade 

Faggi (Lega): correzioni in una proposta unitaria della maggioranza per venire incontro al mercato.

Sarà un emendamento unico al decreto Semplificazioni a portare avanti le istanze di Lega 

sul pacchetto di modifiche al codice degli appalti. Ad annunciarlo è la senatrice Antonella Faggi, che sta 

seguendo la partita delle modifiche al decreto legge Semplificazioni in commissione Lavori pubblici per 

ggio le prime votazioni). «Abbiamo deciso di ...  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-16/dl-semplificazioni

appalti-ance-contro-revisione-dell-in-house-autostrade

Investimenti in start up, le nuove agevolazioni a 

La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto all’articolo 1, comma 218, due 

agevolazioni fiscali spettanti a persone fisiche e giuridiche per gli 

up innovative. La disposizione, infatti, solo per l’anno 2019, ha incrementato dal 30 al 

ll’articolo 29 del decreto legge 18 

14/investimenti-start-up-

Dl Semplificazioni, emendamento unico Lega-

romarce su in 

Faggi (Lega): correzioni in una proposta unitaria della maggioranza per venire incontro al mercato. Oggi 

Sarà un emendamento unico al decreto Semplificazioni a portare avanti le istanze di Lega e Cinque Stelle 

sul pacchetto di modifiche al codice degli appalti. Ad annunciarlo è la senatrice Antonella Faggi, che sta 

seguendo la partita delle modifiche al decreto legge Semplificazioni in commissione Lavori pubblici per 

semplificazioni-

autostrade--



 

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 

 

 

Stretta alle deroghe su microappalti e equo 

compenso tra gli emendamenti al Dl 

Semplificazioni 

Proposta Cinque Stelle: permettere l’innalzamento a 150mila dell’affidamento diretto solo per gli appalti 

dei Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio  

Circoscrivere ai microappalti dei piccoli Comuni finanziati con 400milioni dalla legge di Bilancio e introdurre 

l’equo compenso per i professionisti, cancellando l’opzione incarichi gratis. Sono alcune delle proposte più 

significative presentate dalla maggioranza in Senato, dove domani le commissioni Affari costituzionali e 

Lavori Pubblici avvieranno il vaglio di ammissibilità. ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-11/stretta-deroghe-

microappalti-e-equo-compenso-gli-emendamenti-dl-semplificazioni-193557.php?uuid=AEvrGgDH 

  

 



Dl Semplificazioni/2. Per i rifiuti in arrivo il 

registro elettronico, resta il contributo 

Dopo l'abolizione del Sistri, un emendamento riformulato M5S detta le linee per arrivare al nuovo 

meccanismo per le imprese  

Sul sistema di tracciabilità dei rifiuti si cambia ancora. Dopo l'abolizione del Sistri, prevista dal decreto 

semplificazioni, un emendamento riformulato dei Cinque stelle, in esame in questi giorni nelle commissioni 

Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, detta le linee per arrivare al nuovo meccanismo per le 

imprese. Se la proposta sarà approvata, dopo il periodo transitorio in cui ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-16/dl-semplificazioni2-i-rifiuti-

arrivo-registro-elettronico-resta-contributo-203739.php?uuid=AEkCFmGH 

Anac: illegittimo il bando che separa i costi della 

manodopera dall’importo soggetto a ribasso 

Sbagliato considerare «il costo della manodopera quale importo certo ed invariabile, prefissato dalla 

stazione appaltante»  

Non è regolare il bando di gara che separa il costo della manodopera dall’importo del contratto suscettibile 

di ribasso.È la conclusione a cui arriva l’Anac, rispondendo alla richiesta di un parere di precontenzioso. Al 

centro della questione l’operato di una stazione appaltante che ha deciso di indicare nel bando l’importo 

del costo della manodopera come importo scorporato e non soggetto al ribasso ...  

Continua a leggere su:  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-01-16/anac-illegittimo-bando-che-

separa-costi-manodopera-importo-soggetto-ribasso-185419.php?uuid=AE8VchGH 



  

 

 


