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La Lega a Perugia candida anche un nigeriano

Esce dal coma e si ritrova con gli arti amputati
�������

�� ����� �	� 
�����
� ����� ����	�	 
� �
�� ��	�� ���	��	  ���
�	��� �����������	����	�
�� ��� ��	 !� ��� "��
������# � ������! � ���
�	��� � 
����� 
��$ !	�
�	 
� ����	! �� ������
�� %���� ���& ����������
	 ����� �� 
����������
� �!�	!!	�� ����� 
��
� �'() �� *(�+ �	���	 �
*,�( � -������ "�
�!!	
����	  ������ 
����
���� �	� ��. ������ �	�
�	��& 	 ������ �� �� ���
! ��	�	��� � ��� /�!��
�� 0������� �!!�!!	�� ��
�����	 ��� /	���� �
-����� � �� �	!��� ����
�!����	�� �	���1�� 
!�� ������	 �� ���	�	 ��
���!	 
�� ���	������ ��

�	������ � �	�!�����
�� ����
��	 ��
�	 �����
�������#� ���!!	 �������
�� �� !����	��� 2 �	!3 
��
4��	� -�	���� � /	�
��� � �	��	�	 
������
�	 !�	��	 � !���	� � ��
����!!�

� ������ � ����������������	
�  �!� "��# �	������	 �	�	
�����	 �� �$���	# % �	�	 ��
�� &����	 	� ���	 '������

� ������ ����� �� �	
� �	��	 ��
����	���� 	�	��
	 � ��		 ��������� � �	�� �	��	
���	 ��� ��
� ��	 � �	�����

�	
�� � ������� �� �����

� ������ �	 ��
�

� ������ 


(	� ��������� �
 �	��� ��� ����

L’ex sindaco Marino
assolto in Cassazione
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Calendario
scolastico
Feste più lunghe
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Via libera al Def
L’Iva non aumenta
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Falso infortunio
Operaio indagato
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Nardi, un altro anno
di cassa integrazione
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L’Angelo pescatore del Trasimeno
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PONTINI · A pagina 4

Derivati, il Comune perde unmilione
Perugia: si allarga ancora la voragine dei titoli swap

LAPOVERTÀnonha
solo risvoltimateriali
ma anche psicologici.

Per questo Anci Umbria e
Ordine degli Psicologi
dell’Umbria hanno siglato un
protocollo, firmato ieri nel
palazzo della Provincia di
Perugia, per costruire
benessere e qualità della vita.
Le parti si sono impegnate a
realizzare azioni congiunte
dirette a sviluppare una
cultura di prevenzione e di
risposta alla povertà, alla
mancanza di protezione e
alle emergenze sociali. Nello
specifico, Anci Umbria si
impegna a promuovere, nei
Comuni, le competenze
necessarie ad per assicurare
sostegno psicologico e
orientamento ai cittadini
seguiti dai i servizi sociali dei
Comuni. L’Ordine degli
Psicologici organizzerà eventi
formativi.

·Apagina19

ELEZIONI: SORPRESA FOLIGNO

Il ribaltone
Tortolinipassa
al centrodestra

SERVIZIO
·Apagina7

CITTÀDICASTELLO

Stangata Irpef
APasquaarriva
lamanovra “salata”

·Apagina13

LANOSTRA INIZIATIVA

Sfidaavvincente
per “La tazzinad’oro”
Oggi tre coupon

Martina
Nasoni

partecipa al
GF edizione

2019

PEPPOLONI·Apagina21

IL CASO GUBBIO, IL 32ENNE IMPROVVISAMENTE AGGREDÌ A MORSI LA GIOVANE

Strappò l’orecchioalla fidanzata
«Gelosia violenta: subito a processo»

LA PSICOLOGIA
A “PALAZZO”

LAGIOVANEDI TERNI
“MUSA”DI IRAMA

GrandeFratello,
Martina
protagonista
Laragazza
col cuore di latta
ènellaCasa
CINAGLIA·Apagina9
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Scontro tra furgone e cisterna, scoppia un incendio
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“Ticket gratis per gli uomini delle forze dell’ordine”
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– PERUGIA –

SEDOPO un mese le doman-
de per accedere alla pensione
“Quota 100” in Umbria erano
37 al giorno, ora si è scesi a quo-
ta 23.Dal 29 gennaio all’8 apri-
le infatti sono state inoltrate
all’Inps 1.639 richieste: 1.259
in provincia di Perugia e 380
in quella di Terni.

RESTA ELEVATO il nume-
ro di coloro che sono pronti a
lasciare il posto pubblico, an-
che se in calo rispetto a unme-
se fa: le stimenazionali parlava-
no del 37,6%, ora si è scesi al
33,7. Il 35%delle domande pro-
viene invece dal settore priva-

to, l’8,3% dai commercianti e
l’8,7% dagli artigiani. Il canale
di uscita anticipata introdotto
con il decreto legge di fine gen-
naio, si configura sempre di
più come uno strumento usato
per alcune finalità dai lavorato-
ri e dalle imprese: la prima, de-
stinata a esaurirsi nei prossimi
mesi ormai, riguarda i disoccu-
pati ultrasessantenni, rimasti
senza lavoro e senza pensione,
che ora possono conquistare
un salvagente. La seconda toc-
ca il pubblico impiego, con la
fuoriuscitamassiccia dei dipen-
denti tra i 62 e i 66 anni per un
totale che nei tre anni in Italia
raggiunge i 300mila addetti.

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

NELLA sola provincia di Peru-
gia sono sedici le persone con ol-
tre novant’anni chehanno presen-
tato domanda per il reddito di cit-
tadinanza. Si sono presentate tut-
te ai Caaf-Cgil che le ha catalogate
in particolare nella classe di età
91-100 anni. «Delle 1.458 doman-
de che abbiamo raccolto – spiega
Corrado Corradetti, responsabile
degli uffici dell’intera provincia
diPerugia – la gran parte è rappre-
sentata da persone che hanno dai
40 anni in sù». La fotografia che
offre la Cgil di Perugia in effetti è
emeblematica, dato che rappre-

senta oltre il 15 per cento del tota-
le delle domande (che in Umbria
dopo un mese sono state 9.200).
Quasi il 65%delle richieste infatti
agli uffici Caaf sono state presenta-

te da persone che vanno dai 41 e
fino ai 70 anni: un terzo quindi
del totale ricade in questa fascia
di età. Da 0 a 30 anni invece inve-
ce la percentuale non arriva a 5

punti,mentre sono il 15,3%quelli
dai 31 ai 40 anni. Sfiorano infine
il 15% del totale delle domande al
Caaf-Cgil della provincia di Peru-
gia, le domande nella classe di età
tra i 71 e i 100 anni. «Le richieste
sembrano perloppiù orientate
non tanto e non solo per cercare
poi un posto di lavoro – aggiunge
Corradetti –, ma proprio per ave-
re a disposizione i 780 euro da
spendere nell’immediato con la
card».

NATURALMENTE ci sonodel-
le differenze tra reddito e pensio-
ne di cittadinanza (Pdc). Ques’ul-
tima infatti è riconosciuta ai nu-
clei familiari composti esclusiv-

amente da over 67 (non per forza
devono essere titolare di assegno
di pensione). Poi il reddito rispet-
to alla pensione, prevede che la so-
glia da non superare è di 6.000 eu-
ro (per la persona sola), me per
gli over 67 questo limite si alza
a 7.360 euro. Inoltre per ovvimo-
tivi, ai beneficiari della pensione
non viene chiesto di sottoscrivere
il Patto per il Lavoro con iCentri
per l’impiego. Infine la PdC non
aumenta le pensioni minime: a
chi viene riconosciuto il diritto
spetta una certa somma a titolo di
integrazione del reddito familiare
che ogni mese verrà erogata non
sul cedolino della pensione bensì
sull’apposita carta acquisti.

– PERUGIA –

PIU’ L’IMPORTO delle pensio-
ni è elevato, minore è il numero
delle donne che lo percepisce, con
un importo medio che in Umbria
è più basso di oltre il 40% rispetto
a quello degli uomini. Sono questi
alcuni dei principali dati emersi
dalla ricerca che lo Spi Cgil Um-
bria ha presentato alla sala della
Partecipazione di Palazzo Cesaro-
ni. L’iniziativa dal titolo “Diffe-
renza di genere, dal lavoro alla
pensione”ha visto la partecipazio-
ne della segretaria nazionale dello
Spi Cgil Daniela Cappelli e di
quella umbra, Rita Paggio.

AGUARDARE i numeri emerge
ad esempio che le donne che per-
cepiscono una pensione fino a 999
euro sono circa il doppio rispetto

agli uomini: circa 57mila, contro
29mila. Ma non appena si sale di
importo, ecco che il divario di ro-
vescia: nella fasca 1.500-1999 euro
ad esempio, il gentil sesso è in net-
taminoranza (22mila circa contro
quasi 28mila uomini). Quanto al

lavoro dipendente, il sesso femmi-
nile prevale tra gli impiegati (38
mila contro 25mila),mentre il rap-
porto è rovesciati per gli operai,
con «quadri» e dirigenti dove pre-
valgono comunque gli uomini.

«LA LEGGE Fornero penalizza
in modo particolare le donne – è
stato detto durante l’incontro –
perché ha aumentato bruscamen-
te l’età per l’accesso alla pensione
di vecchiaia per tutte le lavoratrici
portandola già nel 2018, a 66 anni
e 7 mesi per tutte; ha aumentato a
20 anni il requisito contributivo
minimo per accedere alla pensio-
ne di vecchiaia. E tra le altre cose
anche il sistema contributivo fa la
sua parte penalizzando in modo
consistente le carriere contributi-
ve irregolari e più corte».

INPS SI È SCESI DA 37 A 23DOMANDEALGIORNO

Quota 100 rallenta
“Solo” 1.639 richieste

La fotografia che offre la
Cgil di Perugia in effetti è
emeblematica, dato che
rappresenta oltre il 15 per
cento del totale delle
domande. Quasi il 65% delle
richieste infatti agli uffici
Caaf sono state presentate
da persone che vanno dai 41
e fino ai 70 anni: un terzo
quindi del totale. Da 0 a 30
anni invece la percentuale
non arriva a 5 punti

Pochissimi i giovani
chesi presentano

Focus

Rita Paggio (Spi-Cgil)

LE RICHIESTE ARRIVATE
Al Caaf-Cgil sono sedici
i quasi centenari che puntano
al sussidio da 780 euro

INOSTRISOLDI

Redditodicittadinanza: infilaanche i90enni

L’INDAGINE L’IMPORTOMEDIO È PIÙ BASSODI OLTRE IL QUARANTA PER CENTO

Piùpovere le pensioni delle donne

0



– TERNI –

CON UN ROBOT a fianco i
bambini hanno meno paura del
vaccino. E’ quanto emerge da
una ricerca del distretto di Ter-
ni dell’Usl 2. La presenza e l’in-
terazione in ambulatorio con un
robot umanoide, dotato di intel-
ligenza artificiale, ha un «effica-
ce potere antalgico-ansiolitico»
sui bambini sottoposti a vaccina-
zione. La ricerca è stata condot-
ta dalla dottoressa Marwa Lara-
fa, neo-laureata in infermieristi-
ca dell’Università di Perugia, e
il progetto è stato sviluppato dal
laboratorioPrisca (Projects of in-
telligent robotics and advanced
cognitive systems), dell’Univer-
sità di Napoli Federico II.

DALLO studio è emerso che
l’utilizzo del robot «ha permesso
ai bambini di non concentrasi
sull’iniezione». «Il gruppo sul
quale è stato sperimento questo
strumento – riferisce l’Azienda
sanitaria – ha percepito meno
dolore e angoscia rispetto a quel-
li chenon avevano invece ricevu-
to alcun tipo di distrazione, se
non il conforto del genitore». Il
robot è stato utilizzato nel cen-
tro salute «Tacito». Ogni anno
nella provincia di Terni vengo-
no vaccinati circa 1.500 bambi-

ni, «soggetti vulnerabili che pre-
sentano una maggiore sensibili-
tà rispetto agli adulti a sottopor-
si ad una procedura diagnosti-
co-terapeutica, a causa dell’im-
patto emotivo e dell’imprinting
traumatico che il bambino rice-
ve dettato dalla paura di provare
dolore». L’Aslsottolinea quindi
che «nonostante la pratica di im-
munizzazione abbia un enorme
beneficio per la salute individua-

le e collettiva, viene data poca at-
tenzione ai sentimenti che il
bambinoprova durante l’iniezio-
ne che può trasformarsi in
un’esperienza traumatizzante,
portandolo ad assumere atteggia-
menti di difesa nei confronti di
qualsiasi procedura sanitaria an-
che durante l’età adulta». Nello
studio sono stati coinvolti 136
bambini tra 3 e 12 anni. Lametà
nel gruppo sperimentale ha inte-
ragito con il robot. Il software

utilizzato per la programmazio-
ne del robot ‘Nao’ è basato sulla
terapia cognitivo-comportamen-
tale, con varie tipologie di distra-
zione per coinvolgere il bambi-
no in modo multisensoriale. Il
robot interagisce con in bambi-
ni secondo l’età e la procedura si
conclude invitando i bimbi a sof-
fiare su una girandola, per allen-
tare la tensione post-vaccinazio-
ne.

Ste.Cin.
– TERNI –

PRESENTATO all’Ambasciata di
Finlandia, a Roma, il primo progetto in
Italia per risolvere la questione del riciclo
delle scorie derivanti dalla produzione di
acciaio inossidabile, promosso da Acciai
speciali Terni con la collaborazione della
finlandese Tapojrvi Oy. Un sistema di
riciclo che trasformerà le scorie in
cemento e sarà operativo nel 2021. «È Un
progetto innovativo sul quale abbiamo
lavorato per più di tre anni, che ci aiuterà
a convertire le scorie dell’acciaieria in
materia prima e
seconda vendibile,
con un doppio
beneficio: di non
portare il materiale
in discarica e di
preservare
l’ambiente» spiega
l’amministratore
delegato di Ast,
Massimiliano
Burelli. Una volta
trattate le scorie
assumeranno le
caratteristiche di
materiali come ghiaia e sabbia e potranno
essere usate in alternativa ai materiali
naturali per la costruzione di sottofondi
stradali, oppure inglobate in una matrice
bituminosa o cementizia per produrre
calcestruzzi o asfalti. Delle 300mila
tonnellate di scorie che oggi finiscono in
discarica ogni anno, almeno 75mila
verranno immesse sul mercato, ma
Tapojrvi cercherà di creare le condizioni
per arrivare a 270mila. L’investimento
del progetto sarà compreso tra i 57 e 65
milioni, con un impegno economico
previsto da Tapojrvi in Italia di 45-50
milioni di euro per i primi due anni. Per
Ast un investimento nei primi due anni,
di 12-15 milioni.

Robot toglie ai bimbi la pauradel vaccino
L’innovativo studio sperimentale è stato condotto dal distretto ternano dell’Usl 2

– TERNI –

VIAALLARACCOLTA fondi per Anna Leonori,
lamamma ternana di 46 anni che ha perduto braccia
e gamba per gli effetti di un intervento legato ad un
presunto tumore, che in realtà non c’era. Ora Anna
ha bisogno di protesi speciali. L’iniziativa è sostenu-
ta da I Pagliacci, l’associazione di volontariato sem-
pre attiva nel campo della solidarietà. «Stiamo soste-
nendo la causa di Anna – spiega il presidente Ales-
sandroRossi -, sperando nel coinvolgimento di tutta
la città visti gli elevati costi delle protesi. I Pagliacci
sono impegnati in questa raccolta fondi, ma serve

l’aiuto di tutti». Il calvario sopportato non ha tolto
ad Anna il sorriso e la voglia di lottare e, grazie a Be-
be Vio, incontrata a Terni per i campionati di scher-
ma paralimpica, è assistita in una clinica di Budrio.
«Lì ti seguono passo dopo passo e non sei un nume-
ro. Si tratta però di cure molto costose e senza aiuti
sarei costretta a sospenderle» affermaAnna, con due
figli di 9 e 13 anni da crescere. Per Anna Leonori si
sono giamobilitati i vigili urbani di Terni e i dipen-
denti della Treofan. Ecco il conto corrente di Banca
Intesa San Paolo
(IT20G0306914413100000001302); si sta valutando
l’attivazione della raccolta su una piattaforma web.

SOLIDARIETÀ LAMAMMATERNANAHA PERDUTOBRACCIA E GAMBE

Via alla raccolta fondi perAnnaLeonori

PREZIOSOAIUTO I robot-giocattolo utilizzati contro le fobie

«IL MERCATO elettronico della
pubblica amministrazione (Mepa).
Come negoziare on line gli acquisti
della pa». E’ l’incontro promosso da
Consip e Camera di Commercio sul
Programma di razionalizzazione della
spesa pubblica. Appuntamento oggi
all’ente camerale, piazza Orologio.

SPESAPUBBLICA, INCONTRO

Massimiliano Burelli

– TERNI –

MOLESTATORE seriale arrestato dai ca-
rabinieri. Si tratta di un ternano cinquan-
tenne che prima si è denudato di fronte ad
una ragazza, poi ha cercato di compiere lo
stesso gesto davanti ad una scuola,ma è sta-
to bloccato dai militari. Per due volte l’uo-
mo si è denudato in luogo pubblico, per di
più nelle vicinanze di un istituto scolasti-
co, in un’occasione davanti a una giovane
donna: per questo ilmolestatore seriale, ri-

tenuto socialmente pericoloso dalla magi-
stratura, è stato arrestato dai carabinieri
della compagnia di Terni con l’accusa di
atti osceni in luogo pubblico aggravati.
L’uomo, riferisce il comando provinciale
dell’Arma, lunedì scorso ha invitato la gio-
vane ad avvicinarsi con una scusa,ma inve-
ce di chiederle informazioni, si è sbottona-
to i pantaloni e le hamostrato le parti inti-
me. La donna, dopo un iniziale momento
di choc, ha raggiunto il comando carabinie-
ri per denunciare quanto le era accaduto.

Con una sommaria descrizione dell’uomo,
imilitari hanno iniziato a perlustrare la zo-
na, senza però trovare immediati riscontri.
Ierimattina l’uomoha ripetuto il gesto nel-
le vicinanze della scuola, denudandosi an-
cora una volta,ma è stato colto sul fatto dal-
la pattuglia dell’Arma che presidiava la zo-
na della precedente esibizione. Condotto
in caserma, il ternano è stato riconosciuto
come l’autore del gesto della giornata pre-
cedente. Per lui sono scattate le manette,
in attesa del processo per direttissima.

AST: INTESACONTAPOJRVI

Operazione-riciclo
Le scorie dell’acciaio
diventano cemento

PRESENTATA a Palazzo Spada la Mille
Miglia, che partirà da Brescia il 15
maggio e farà tappa a Terni il 16
maggio. «Un altro giorno di festa –
dichiara l’assessore allo sport Elena
Proietti - per la città e per lo sport.
Ringrazio la Borzacchini Historic per
aver riportato l’evento a Terni»

Molestatore seriale col vizio di denudarsi: è finito in manette

ARRIVALA ‘‘MILLEMIGLIA’’

Arrestati dalla polizia due
pusher ritenuti punti di
riferimento dello smercio di
cocaina a Terni. Sono due
rumeni, un 32enne e un
pugile 27enne, finiti nella
rete della sezione antidroga.
Il 32enne era già stato
fermato a gennaio mentre il
pugile è ritenuto il «capo» di
un gruppetto di connazionali
(un terzo rumeno è stato
arrestato a febbraio) che
riforniva la piazza locale.

Il blitz

Droga, due arresti

0
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SALONE DEL MOBILE
L’ evento globale che spinge
oltre 14 miliardi di export

MERCATO DEI CAPITALI
Fitch non frena Tim: 
giù il rendimento del bond
Il declassamento di Fitch, arrivato 
venerdì, non ha frenato Tim che ieri
ha concluso con successo il colloca-
mento di un prestito obbligazionario
a 6 annni per un ammontare di 1 mi-
liardo di euro (3,7 miliardi la doman-
da). Il rendimento effettivo a scaden-
za (pari al 2,875%) è sceso rispetto al-
la precedente emissione. —a pagina 15

EXIT POLL IN ISRAELE
Gantz primo partito, 
a Netanyahu la coalizione 
Nei tre exit poll pubblicati dalle tv
alla chiusura dei seggi in Israele,
Benny Gantz avrebbe 36-37-37 seg-
gi contro i 36-33-36 di Netanyahu.
Ma la coalizione di destra guidata
da Netanyahu avrebbe 64-60-64
seggi contro 56-60-56 della coali-
zione di Gantz.

—a pagina 19

INFRASTRUTTURE

Lo sblocca cantieri
riscrive 32 articoli
del codice appalti
Il decreto sblocca cantieri è pronto
per la bollinatura della Ragioneria
e poi per la firma al Quirinale. Pre-
vista la modifica di ben 32 articoli
del codice appalti. Si alza la soglia
massima dei lavori subappaltabili
al 50%, con la scelta lasciata alle sta-
zioni appaltanti. Diciotto mesi per
mettere il regolamento che superi
linee guida Anac. —a pagina 5

PANO RAMA  

Salone del Mobile di Milano edizione
numero 58: ieri al taglio del nastro
presenti tutte le istituzioni e i rappre-
sentanti degli Industriali. Il presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte: «È 
un evento globale, espressione di una
cultura d’impresa» con spicata voca-
zione internazionale. —a pagina 8

Più poteri 
ai manager 
in trincea
nella svolta digitale

Luca Orlando —a pag. 26

I NODI DEL COMMERCIO

Trump è pronto a un’ondata di dazi 
per 11 miliardi di dollari contro la Ue in
risposta agli aiuti ad Airbus, la rivale
dell’americana Boeing. Nel mirino 
elicotteri, motociclette, formaggi, vi-
no e olio. Dopo la Brexit, nuovi rischi
per prosecco, pecorino e olio made in
Italy.Barlaam e Cappellini —a pag. 19

Trump contro la Ue: «Aiuta Airbus» 
Pronti dazi per 11 miliardi di dollari

Rischi per il made in Italy 
Nel mirino elicotteri, moto,
olio, vino e formaggi

L’eccesso di regolamentazione 
bancaria sta strozzando l’accesso
al credito delle Pmi in tutta Europa.
Troppe le nuove regole e troppo 
elevati i costi per adeguarsi e così 
per le piccole imprese il credito di-
venta sempre più costoso e meno
accessibile. Luca Davi —a pag. 6

CREDITO DIFFICILE

Allarme delle banche europee:
Basilea 3 è un cappio per le Pmi

E SPO SIZIO NE  UNIVE RSALE  2020,  O GGI LA DE C ISIO NE  

Un padiglione per due. Palazzo Italia per Expo2020 di Dubai conteso tra il vincitore (in alto) e il ricorrente Cucinella (sotto)

I  NUMERI  DEL DOCUMENTO D I  ECONOM I A  E F I NA NZ A  

Le nuove regole sono 
troppe e i costi previsti 
risultano molto alti

UN PUNTO DI PIL

Dismissioni, 
allo studio
prima tranche
da 10 miliardi 

di Laura Serafini —a pagina 2

DDL SEMPLIFICAZIONE

La fattura elettronica punta a
guadagnare cinque giorni in più
: l’emissione potrà avvenire non
più entro 10 giorni ma entro 15.
A modificare il regime con de-
butto attualmente previsto a lu-
glio di quest’anno è un emenda-
mento approvato ieri in com-
missione Finanze alla Camera 
alla proposta di legge sulle sem-
plificazioni fiscali attesa in Aula
per la prossima settimana. Tra le
altre modifiche che hanno già

incassato il via libera il restyling
del calendario fiscale che, consi-
derati i tempi di approvazione
parlamentare, avrà molto vero-
similmente effetto dal prossimo
anno, con lo spostamento del
termine di presentazione del
modello Redditi al 30 novembre
e della dichiarazione Imu/Tasi
al 31 novembre.

Sempre dal 2020 debutterà la
possibilità di cedere il credito
Iva trimestrale chiesto a rim-
borso e quella di evitare la co-
municazione dei dati delle li-
quidazioni dell’ultimo quadri-
mestre inserendoli nella di-
chiarazione Iva da presentare
entro il 28 febbraio.

Mobili e Parente
—a pagina 23

Sale a 15 giorni il tempo
per emettere la e-fattura

Il debito vola al 132,8% 
Crescita ferma a +0,1%
Flat tax, solo parole
VIA LIBERA AL DEF

Il governo: «Nessuna
manovra correttiva,
né nuove tasse»

Monito dell’Fmi: in frenata
l’economia mondiale, 
tra i pericoli Italia e Brexit

Il Pil tendenziale si ferma quest’anno
a +0,1%, e punta a un +0,2% contando
sulla spinta di sblocca-cantieri e de-
creto crescita; un deficit in rialzo al 
2,4% che spinge il debito tendenziale
al 132,8%. In una dinamica che punta
su 18 miliardi di privatizzazioni, senza
cui bisognerà aggiungere al passivo 
un 1% di Pil. Ecco i numeri del Docu-
mento di economia e finanza, appro-
vato dal Consiglio dei ministri. Def 
che certifica un quadro drasticamente
cambiato rispetto a 3 mesi fa. Con ci-
fre prudenti, difese dal ministro del-
l’Economia Tria per evitare rischi nel-
la validazione dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio e nel confronto Ue. Ar-
gomenti che hanno prevalso sulle 
ambizioni di Lega e M5S che preme-
vano per obiettivi di crescita più alti. 

Di questo, delle clausole Iva e di flat
tax si è discusso nelle quattro ore di 
vertice fra il premier Conte, Tria e i
due vicepremier Salvini e Di Maio pri-
ma del Cdm. Il confronto si è concen-
trato sulla flat tax: il testo, che è entra-
to con due aliquote a 15 e 20%, è uscito
senza riferimenti numerici ma con la
volontà che della riduzione fiscali be-
nefici il ceto medio. Al termine solo 
una nota stringata in cui Palazzo Chigi
rivendica la «conferma dei program-
mi di governo: nessuna nuova tassa e
né manovra correttiva».

Dall’Fmi allarme sull’economia
mondiale. Molti i rischi al ribasso: ten-
sioni commerciali, Brexit, voto Ue e 
Italia. Tagliate le stime sul nostro Pae-
se (Pil +0,1% nel 2019), debito e deficit
in aumento. —Servizi alle pagine 2-3

Giorgio Santilli —a pag. 5

Dubai, ricorso al Tar su Palazzo Italia 

Dichiarazioni dei redditi
entro il 30 novembre
Cessione dei crediti Iva

SPENDING REVIEW

Subito tagli
per 2 miliardi
Nel 2021
saliranno a 5

Marco Rogari —a pag. 2

LE STIME

Solo +0,1% 
dai due 
decreti 
sullo sviluppo

di Fotina e Mobili —a pagina 2

Il deficit verso quota 2,4%
Per la tassa piatta sfumano
le indicazioni sulle cifre

D I P LOM A Z I A  E A F F A R I  

di Giuliano Noci

I l summit di ieri tra Ue e Cina
rappresenta, nella lunga 
storia di dialogo, un momen-

to di discontinuità. È avvenuto 
in un contesto di grande cam-
biamento. Intendo, in partico-

lare, fare riferimento a cinque 
fatti da cui non possiamo 
prescindere per capire i som-
movimenti dello scenario 
globale.

—Continua a pagina 18

CAMBIO DI PASSO NECESSARIO 
TRA UNIONE EUROPEA E CINA

I commissari ritengono che il 
gruppo genovese in difficoltà 
possa mantenere la propria 
«esistenza operativa» con un 
aumento da 630 milioni Raoul de Forcade —a pag. 13

Banche
Carige, 
la crisi 2018
è costata 
2, 4miliardi
di raccolta

630 
milioni

PIÙ STATO E INFLAZIONE

LA NUOVA
AMERICA
CHIESTA 
DAI MILLENNIAL

Carlo De Benedetti
—a pagina 18

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Giornale chiuso in redazione alle ore 22



■ Editoriale

Guerre di camorra e impegni mancati

LISTA (INEVASA)
DELLA SPESA

MAURIZIO PATRICIELLO

e vere vittime della camorra, come
quelle di tutte le mafie, non si
contano. Le statistiche prendono

in considerazione solo i numeri dei morti
e dei feriti nel corpo. Le ferite dell’animo
restano fuori dal conteggio, eppure sono
quelle che sanguinano di più, quelle che
avranno le peggiori conseguenze nel
corso della vita. Rimanere coinvolti in un
agguato di camorra è lacerante per
chiunque. Difficile anche da raccontare.
Ti senti in trappola, prigioniero. Come
paralizzato, non sai se è meglio scappare,
correre a perdifiato, o rimanere immobile,
aspettando che la follia omicida passi.
Attimi interminabili, in cui il sangue
affluisce al cervello alla velocità della luce,
ti fa venire le vertigini, ti fa battere il cuore
all’impazzata. Un solo pensiero avverti
con chiarezza: il bambino, occorre
mettere in salvo il bambino che stavi
accompagnando a scuola.
Erano in due, a bordo di una moto, ieri
mattina al rione San Giovanni. Giovani,
agili, arroganti, sanguinari. Criminali.
Avevano fretta di portare la missione a
termine. L’effetto sorpresa è
fondamentale. Il capo ha comandato di
fare il lavoro in modo "pulito". Guai se
mancheranno il bersaglio, guai se a
cadere sotto i colpi sarà l’ennesima
persona innocente. Le vittime innocenti
creano confusione, richiamano sul
territorio giornalisti e forze dell’ordine. La
gente perbene, le scuole, le parrocchie, si
mobilitano, scendono in strada, chiedono
più controlli, più telecamere, più
attenzioni. Se a morire, invece, è il
bersaglio designato, lo sconcerto dura
qualche giorno e poi tutto torna come
prima. Stavolta, i killer non hanno
sbagliato mira. Un morto, Luigi, 57 anni, e
un ferito, Pasquale, suo figlio. Quasi
certamente si è trattato di un
regolamento di conti, la solita guerra tra
bande. Liti per la spartizione del
territorio. Insieme ai due però, c’era il
figlio di Pasquale, un bambino di quattro
anni appena. Stava andando a scuola,
come i suoi coetanei. Felice di essere
accompagnato dal babbo e dal nonno.
Un bambino troppo piccolo per avere la
forza di guardare negli occhi la ferocia
umana. O, per meglio dire, disumana.
Una ferocia che non si fa problema di
sparare all’ingresso di una scuola, davanti
al sagrato di una chiesa, tra mamme e
scolaretti pazzi di terrore. Il nonno è
morto, il babbo è ferito, lui, il bambino, è
rimasto illeso, è scritto sulle carte.
Purtroppo "illeso" non è.

continua a pagina 2
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INTEGRAZIONE
DEI MIGRANTI

LʼEX SINDACO DI ROMA
Marino assolto
sul caso scontrini
Servizio a pagina 9

Trasferite le ragazze dal Cas
La voce ferita delle suore
Lettera e risposta del Direttore a pagina 2

SALONE DEL MOBILE
Arredo & design
LʼItalia che piace
Speciale all’interno

■ Agorà

CLASSICI
Anche al cinema
“Il Pellegrino”
di John Bunyan

Zaccuri a pagina 19

FILM-DOSSIER
“The cleaners”
Ecco i pulitori
della Rete
De Luca a pagina 22

SPORT
La Superlega
manda tutti
nel pallone
Scacchi a pagina 23
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l bene più prezioso è il tempo. E
stiamone certi: ciò di cui i nostri
simili più hanno bisogno è che

noi diamo loro del tempo. Che si tratti
degli sconosciuti che abbiamo appena
incrociato o di coloro che
condividono la vita con noi. E che
cos’è il tempo? È disponibilità a un
ascolto in profondità. È disposizione a
un incontro vero, che non sia un mero
imbattersi nell’altro. È spazio per
vedere, per sentire, per avere
compassione, per fare un pezzo di
strada assieme. Mi ha molto colpito
una storia che un’amica, professoressa
di liceo, mi ha raccontato. Si accorse
un giorno che una delle sue
studentesse aveva qualcosa sul naso
che le brillava e si avvicinò: era un

piercing. Ne parlarono: voleva capire
le motivazioni dell’adolescente; colse
l’occasione e parlò anche della nostra
cultura e di quella grande scoperta
che è il nostro corpo. La ragazza
dialogò con molta naturalezza e
interesse. Alla fine, però, confidò
all’insegnante: «Ho questo piercing da
quasi sei mesi e i miei genitori non
l’hanno ancora notato». Quando
offriamo del tempo, alla nostra tavola
viene a sedere il mondo intero. La
realtà diviene meno opaca e
incomprensibile. Riusciamo a
interpretarla meglio e persino a
coglierla in una trasparenza che ci era
prima sconosciuta. La realtà non è
una cosa generica, né trova posto in
uno sguardo rapido. La vita è piena di
dettagli che non si rivelano a chi non
sia sensibile al tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Avere tempo

FAIDA A NAPOLI

I killer uccidono
davanti alla scuola

■ I nostri temi

NON SOLO FICTION

La bellezza
della famiglia
nelle serie tv

ANDREA FAGIOLI

C’è una serie tv che ha coin-
volto e commosso gli Stati U-
niti e che da qualche tempo
sta mettendo insieme molti
appassionati anche da noi...

A pagina 3

FILM E RADICI

Ma Dumbo
sono io

(il riscatto)
FERDINANDO CAMON

I ragazzini che oggi vedono
il film "Dumbo" lo vedono
come l’ho visto io: la storia
di un riscatto. Un nostro ri-
scatto.

A pagina 3

Il Fmi lancia l’allarme: rischi per la crescita mondiale dall’Italia che si fermerà allo 0,1%

I Tassapiattisti
Approvato il Documento di economia e finanza: solo un accenno alla Flat tax
La maggioranza resta in tensione. «No alla manovra-bis e Iva sterilizzata»

IL FATTO

Il Consiglio dei ministri vara il
Def. Le nuove stime: Pil 2019 allo
0,2%, deficit al 2,4% e il debito sa-
le al 132,6%. Prevista in aumento
(oltre l’11%) anche la disoccupa-
zione. Tensione sulle clausole Iva
che pesano per 23 miliardi e che
il governo vorrebbe evitare. Nel
testo la «flat tax» c’è, ma salta il ri-
ferimento alle due aliquote "piat-
te" del 15 e 20%, mentre viene in-
serito un riferimento al «ceto me-

dio». Accenni alla famiglia e alla
natalità, ma senza impegni pre-
cisi. Di Maio e Salvini rivendica-
no: niente tasse in più. Ma né lo-
ro né Conte e Tria si presentano
in conferenza stampa. Il ministro
del Tesoro tiene i conti al riparo
dalla campagna elettorale, ma le
tensioni si riflettono sui rimbor-
si-banche che slittano ancora.

Iasevoli, Mazza e Pini pagine 6 e 7

INTERVISTA/LEPRI

«Assegno ai figli
Il Pd può votare
con M5s e Lega»

La famiglia va tutelata e per la
realizzazione dell’assegno u-
nico per i figli il Pd registra «u-
na convergenza importante
della nostra mozione con quel-
la di maggioranza Lega-M5s»,
spiega Stefano Lepri (Pd).

D’Angelo
a pagina 6

AMMAN Il Presidente della Repubblica visita il campo profughi di Zaatari e l’Arsenale del Sermig

FIAMMETTA MARTEGANI

Testa a testa fino all’ultimo istante tra Netanyahu e
Gantz nel voto israeliano. Con un dato sorprendente
chiarissimo fin dai primi exit poll: i due sfidanti han-
no fatto il pieno. Molti più seggi del previsto: 37/36 il
Likud del premier uscente, 37/36 Blu e Bianco dell’ex
generale. Entrambi si sono dichiarati vincitori. Tutto
si giocherà con le alleanze per una coalizione. Unico
dato certo: ha vinto il centro-destra, crolla la sinistra.

Averaimo a pagina 9

Gli sfidanti vicini negli exit poll. Avanti la coalizione del premier

Israele, è testa a testa
tra Netanyahu e Gantz

ELEZIONI

Servizi nel primopiano a pagina 4

LIBIA NEL CAOS

Haftar ora frena
e rispunta
anche il Daesh

Miele e Redaelli
a pagina 5

Liverani a pagina 8

Mattarella
in Giordania:

modello
di accoglienza
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Ambrosi, Iorio 
e Lovecchio —a pag. 21
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SALONE DEL MOBILE
L’ evento globale che spinge
oltre 14 miliardi di export

MERCATO DEI CAPITALI
Fitch non frena Tim: 
giù il rendimento del bond
Il declassamento di Fitch, arrivato 
venerdì, non ha frenato Tim che ieri
ha concluso con successo il colloca-
mento di un prestito obbligazionario
a 6 annni per un ammontare di 1 mi-
liardo di euro (3,7 miliardi la doman-
da). Il rendimento effettivo a scaden-
za (pari al 2,875%) è sceso rispetto al-
la precedente emissione. —a pagina 15

EXIT POLL IN ISRAELE
Gantz primo partito, 
a Netanyahu la coalizione 
Nei tre exit poll pubblicati dalle tv
alla chiusura dei seggi in Israele,
Benny Gantz avrebbe 36-37-37 seg-
gi contro i 36-33-36 di Netanyahu.
Ma la coalizione di destra guidata
da Netanyahu avrebbe 64-60-64
seggi contro 56-60-56 della coali-
zione di Gantz.

—a pagina 19

INFRASTRUTTURE

Lo sblocca cantieri
riscrive 32 articoli
del codice appalti
Il decreto sblocca cantieri è pronto
per la bollinatura della Ragioneria
e poi per la firma al Quirinale. Pre-
vista la modifica di ben 32 articoli
del codice appalti. Si alza la soglia
massima dei lavori subappaltabili
al 50%, con la scelta lasciata alle sta-
zioni appaltanti. Diciotto mesi per
mettere il regolamento che superi
linee guida Anac. —a pagina 5

PANO RAMA  

Salone del Mobile di Milano edizione
numero 58: ieri al taglio del nastro
presenti tutte le istituzioni e i rappre-
sentanti degli Industriali. Il presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte: «È 
un evento globale, espressione di una
cultura d’impresa» con spicata voca-
zione internazionale. —a pagina 8

Più poteri 
ai manager 
in trincea
nella svolta digitale

Luca Orlando —a pag. 26

I NODI DEL COMMERCIO

Trump è pronto a un’ondata di dazi 
per 11 miliardi di dollari contro la Ue in
risposta agli aiuti ad Airbus, la rivale
dell’americana Boeing. Nel mirino 
elicotteri, motociclette, formaggi, vi-
no e olio. Dopo la Brexit, nuovi rischi
per prosecco, pecorino e olio made in
Italy.Barlaam e Cappellini —a pag. 19

Trump contro la Ue: «Aiuta Airbus» 
Pronti dazi per 11 miliardi di dollari

Rischi per il made in Italy 
Nel mirino elicotteri, moto,
olio, vino e formaggi

L’eccesso di regolamentazione 
bancaria sta strozzando l’accesso
al credito delle Pmi in tutta Europa.
Troppe le nuove regole e troppo 
elevati i costi per adeguarsi e così 
per le piccole imprese il credito di-
venta sempre più costoso e meno
accessibile. Luca Davi —a pag. 6

CREDITO DIFFICILE

Allarme delle banche europee:
Basilea 3 è un cappio per le Pmi

E SPO SIZIO NE  UNIVE RSALE  2020,  O GGI LA DE C ISIO NE  

Un padiglione per due. Palazzo Italia per Expo2020 di Dubai conteso tra il vincitore (in alto) e il ricorrente Cucinella (sotto)

I  NUMERI  DEL DOCUMENTO D I  ECONOM I A  E F I NA NZ A  

Le nuove regole sono 
troppe e i costi previsti 
risultano molto alti

UN PUNTO DI PIL

Dismissioni, 
allo studio
prima tranche
da 10 miliardi 

di Laura Serafini —a pagina 2

DDL SEMPLIFICAZIONE

La fattura elettronica punta a
guadagnare cinque giorni in più
: l’emissione potrà avvenire non
più entro 10 giorni ma entro 15.
A modificare il regime con de-
butto attualmente previsto a lu-
glio di quest’anno è un emenda-
mento approvato ieri in com-
missione Finanze alla Camera 
alla proposta di legge sulle sem-
plificazioni fiscali attesa in Aula
per la prossima settimana. Tra le
altre modifiche che hanno già

incassato il via libera il restyling
del calendario fiscale che, consi-
derati i tempi di approvazione
parlamentare, avrà molto vero-
similmente effetto dal prossimo
anno, con lo spostamento del
termine di presentazione del
modello Redditi al 30 novembre
e della dichiarazione Imu/Tasi
al 31 novembre.

Sempre dal 2020 debutterà la
possibilità di cedere il credito
Iva trimestrale chiesto a rim-
borso e quella di evitare la co-
municazione dei dati delle li-
quidazioni dell’ultimo quadri-
mestre inserendoli nella di-
chiarazione Iva da presentare
entro il 28 febbraio.

Mobili e Parente
—a pagina 23

Sale a 15 giorni il tempo
per emettere la e-fattura

Il debito vola al 132,8% 
Crescita ferma a +0,1%
Flat tax, solo parole
VIA LIBERA AL DEF

Il governo: «Nessuna
manovra correttiva,
né nuove tasse»

Monito dell’Fmi: in frenata
l’economia mondiale, 
tra i pericoli Italia e Brexit

Il Pil tendenziale si ferma quest’anno
a +0,1%, e punta a un +0,2% contando
sulla spinta di sblocca-cantieri e de-
creto crescita; un deficit in rialzo al 
2,4% che spinge il debito tendenziale
al 132,8%. In una dinamica che punta
su 18 miliardi di privatizzazioni, senza
cui bisognerà aggiungere al passivo 
un 1% di Pil. Ecco i numeri del Docu-
mento di economia e finanza, appro-
vato dal Consiglio dei ministri. Def 
che certifica un quadro drasticamente
cambiato rispetto a 3 mesi fa. Con ci-
fre prudenti, difese dal ministro del-
l’Economia Tria per evitare rischi nel-
la validazione dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio e nel confronto Ue. Ar-
gomenti che hanno prevalso sulle 
ambizioni di Lega e M5S che preme-
vano per obiettivi di crescita più alti. 

Di questo, delle clausole Iva e di flat
tax si è discusso nelle quattro ore di 
vertice fra il premier Conte, Tria e i
due vicepremier Salvini e Di Maio pri-
ma del Cdm. Il confronto si è concen-
trato sulla flat tax: il testo, che è entra-
to con due aliquote a 15 e 20%, è uscito
senza riferimenti numerici ma con la
volontà che della riduzione fiscali be-
nefici il ceto medio. Al termine solo 
una nota stringata in cui Palazzo Chigi
rivendica la «conferma dei program-
mi di governo: nessuna nuova tassa e
né manovra correttiva».

Dall’Fmi allarme sull’economia
mondiale. Molti i rischi al ribasso: ten-
sioni commerciali, Brexit, voto Ue e 
Italia. Tagliate le stime sul nostro Pae-
se (Pil +0,1% nel 2019), debito e deficit
in aumento. —Servizi alle pagine 2-3

Giorgio Santilli —a pag. 5

Dubai, ricorso al Tar su Palazzo Italia 

Dichiarazioni dei redditi
entro il 30 novembre
Cessione dei crediti Iva

SPENDING REVIEW

Subito tagli
per 2 miliardi
Nel 2021
saliranno a 5

Marco Rogari —a pag. 2

LE STIME

Solo +0,1% 
dai due 
decreti 
sullo sviluppo

di Fotina e Mobili —a pagina 2

Il deficit verso quota 2,4%
Per la tassa piatta sfumano
le indicazioni sulle cifre

D I P LOM A Z I A  E A F F A R I  

di Giuliano Noci

I l summit di ieri tra Ue e Cina
rappresenta, nella lunga 
storia di dialogo, un momen-

to di discontinuità. È avvenuto 
in un contesto di grande cam-
biamento. Intendo, in partico-

lare, fare riferimento a cinque 
fatti da cui non possiamo 
prescindere per capire i som-
movimenti dello scenario 
globale.

—Continua a pagina 18

CAMBIO DI PASSO NECESSARIO 
TRA UNIONE EUROPEA E CINA

I commissari ritengono che il 
gruppo genovese in difficoltà 
possa mantenere la propria 
«esistenza operativa» con un 
aumento da 630 milioni Raoul de Forcade —a pag. 13

Banche
Carige, 
la crisi 2018
è costata 
2, 4miliardi
di raccolta

630 
milioni

PIÙ STATO E INFLAZIONE

LA NUOVA
AMERICA
CHIESTA 
DAI MILLENNIAL

Carlo De Benedetti
—a pagina 18

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Giornale chiuso in redazione alle ore 22



VITTORIO FELTRI

AumentanocolorochesollecitanoSal-
vini a rompere il sodalizio con 5 Stelle
allo scopo - irraggiungibile - di rinno-
vare in anticipo il Parlamento. Premo-
noadducendounmotivovalido in teo-
ria: dicono che la Lega, soggiacendo
allepreteseprogrammatichedei grilli-
ni, siadestinataaperdereconsensi so-
prattutto da parte di chi ha a cuore
l’economia. È vero, i conti dell’Italia
piangono e non promettono nulla di
buono nel futuro prossimo.Ma c’è un
particolare da non sottovalutare:met-
tiamo che il capo del Carroccio, stan-
codi soccombereaDiMaio, compia il
gesto estremo,mandandoal diavolo il
governo in carica. Poi cosa accadreb-
be?
Due opzioni. La prima, auspicata in

particolare dagli imprenditori e da
molta gente, è che Mattarella decida
di sciogliere le Camere e indica nuove
elezioni onde verificare gli umori del
Paese, secondo i sondaggi assai diver-
si rispetto a 13mesi orsono. La secon-
da,meno ottimistica da un certo pun-
todi vista, è che ilMovimento - attual-
mentedetentoreaMontecitorioeaPa-
lazzo Madama del 33 per cento - pur
dinonusciredi scenasi aggrappialPd
che, col proprio 20per cento - sarebbe
in grado di compensare numerica-
mente ladipartitadiAlbertodaGiussa-
no.
Insomma, ragionando aritmetica-

mente, un ministero sostenuto da 5
Stelle edai demstarebbe inpiedi. Per-
sonalmente ritengo che il ministro
dell’Interno abbia fatto i nostri stessi
calcoli per cui resista a tenere in vita
l’alleanzaoraoperativa al finedi evita-
re il rischioche ipentastellati e idemo-
cratici,pernonmollare l’ossodelpote-
re, si consorzino sulla base di un con-
tratto ineditoe tirinoacampareprovo-
candoaltri e irreparabili danni allana-
zione già abbastanza disastrata.
Eccoperchénonconvieneaffrettare

i tempi e lasciare che lamatassa si di-
pani:occorrecomprendere lepreoccu-
pazionidelMatteoLombardo, il quale
benché sia con il suo partito in forte
crescita, non ha in tasca la certezza di
poter licenziare i grillini e di imbastire
unamaggioranzadicentrodestra.Cal-
ma e gesso, se non vuoi fare la figura
del fesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CaffeinaRENATO FARINA

Il caso della bambina povera di Minerbe (Verona) è
stato risolto da uno che a differenza di quasi tutti noi
ha lavorato invece che con la lingua e la bile, con
quella cosinanascosta che si chiamacuore, del quale
di questi tempi o ci si vergogna o si fa ostentazione
pelosa.Non ha emesso comunicati. (...)

segue Ô a pagina 4

Pericolo in vista
Se Salvini molla M5S
è pronto un governo
tra Cinquestelle e Pd

SANDRO IACOMETTI

Cosa hanno in comune gli incidenti aerei e il vino
italiano? Solitamente nulla, a meno che il pilota non
decida imprudentemente di alzare un po’ il gomito.
Ma non è questo il caso. A collegare il nostro prosec-
co alla tragica caduta del 737 Max della Ethiopian
Airlines è la decennale guerra (...)

segue Ô a pagina 19

Nuovo appello allo Stato

Adotti lo stile lombardo:
risparmierà 70 miliardi

Se l’esecutivo spendesse come Milano azzererebbe il debito in soli 33 anni
e troverebbe i soldi per abbattere le tasse. Ma i grillini preferiscono sprecare

Ci sono bimbi nati davvero con la camicia
DUE IN UN GIORNO A LECCE

Iprimipagamentidel reddi-
to di cittadinanza arrive-
ranno a maggio, in ritardo
rispetto alle promesse, ma
in coincidenza con le Euro-
pee. Puntualità a 5 stelle.

Emme

I dazi Usa penalizzano il vino

LA LOTTA DI TRUMP
CONTRO IL PROSECCO

Un giocatore di gran cuore

L’INTERISTA CANDREVA
PAGA LE MENSE AI BAMBINI

PAOLO ISOTTA

Nel 2018 si celebrarono i no-
vant’anni di Topolino. Nacque
direttamente al cinema, primo
cartoneanimatocolsonorosin-
cronizzato all’immagine. Che
il personaggio vedesse la luce
direttamente come film dimo-
stra il genio (...)

segue Ô a pagina 25

TIZIANA LAPELOSA

Non uno,ma due bebè “nati
con la camicia”. Che non è
soltanto un modo per dire
che la vita sarà fortunata,ma

significa proprio che ci si af-
faccia al mondo completa-
mente avvolti nel sacco am-
nioticonel quale si è cresciu-
ti durante (...)

segue Ô a pagina 17

Presentato il Def

Un brodino così
non può guarire
l’economia
PIETRO SENALDI

Il documento di program-
mazione economica è una
burla, un pannicello fred-
do;nellamiglioredelle ipo-
tesi, un diario delle buone
intenzioni non privo di
qualche gufata. Numeri in
libertà,chesarannoinevita-
bilmente corretti in autun-
no,quando si dovrà scrive-
re lamanovra vera. (...)

segue Ô a pagina 2

La creatura di Walt Disney è il cantore di Dio, patria e famiglia

Topolino è un personaggio meraviglioso

GIULIANO ZULIN

Va bene, ci sono le elezioni
frameno di unmese, per cui
nessun partito di governo ha
intenzione di osare. Però
quando leggi nel Documen-
to di Economia (...)

segue Ô a pagina 3
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■Nella bagarre dei cieli tra
Boeing e Airbus, Trump si
scaglia contro l’Europa e gli
«aiuti di stato» che la Ue
avrebbe concesso al colosso
dei cieli del Vecchio Conti-
nente. Ma il numero uno
americano non risparmia i
prodotti del nostro agroali-
mentare sui quali minaccia
dimetteredazi. L’Europasta-
volta non resterà a guardare.
 Buzzelli ➔ a pagina 3

Trumpmette ko vino ed olio italiani
La Ue dichiara guerra agli Usa per favorire Airbus su Boeing e provoca la loro vendetta
Washington minaccia dazi sulle importazioni europee. Colpendo il nostro agroalimentare

di Angelo De Mattia

I
neffetti,comeTu,Direttore,hairile-
vato, i problemi che i «ristori» per i
risparmiatori vittime di «missel-

ling» ad opera delle banche cadute in
dissestofannosorgerenonsonopochi,
a cominciare dal tetto di reddito o di
patrimoniomobiliare che è stato fissa-
toperaveredirittoal «ristoro»automa-
tico. (...)  segue ➔ a pagina 7

Di Corrado ➔ a pagina 18

 Mineo ➔ a pagina 9

Troppepromesse
la soluzioneConte
era la sola possibile

Decisione fragile
che rischia pure
di essere ingiusta

Barbara D’Urso tiene su gli ascolti anche con l’ennesima conduzione

LaGrande Sorella della nostra tv

Le scuole «tagliano» le gite in centro

La Ztl a Roma costa troppo
Meno visite nella Capitale
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Per i giudici «il fatto non sussiste»

LaCassazione assolve
l’ex sindacoMarino
per le cene congli amici

Martini e Solimene ➔ alle pagina 4 e 5

Governo vago sulle aliquote Irpef

Nel Def approvato
un’ombra di flat tax
Maniente crescita

Ecco la sexy lingerie a 5 stelle
La sfoggia anche lady DiMaio

Balla ancora il decreto rimborsi

■ La casa del Grande Fratello si è aperta lunedì
scorso per accogliere un nuovo gruppo di «reclusi».
È iniziata così, con la benedizione della confermata
conduttrice BarbaraD’Urso, la sedicesimaedizione
del Grande Fratello, padre di tutti i reality, nato nel
lontano 2000 come esperimento sociologico desti-
nato ad avere vita breve in video. Ed invece, a
distanzadi 19 anni, la tv che tutto ritrita e rimescola,
lo mantiene ancora in vita, tra alterne vicende e
altalenanti indici di ascolto. A condurlo, dopo gli
ultimi successi ovunque, sempre e ancora l’inesau-
ribile Barbara D’Urso, la stakanovista della nostra
tv. Caterini ➔ a pagina 21

■ La stretta sui bus turistici,
con il nuovo regolamento, tra
divieto di ingresso in centro
storico nella Capitale e nuove
tariffe per i permessi ztl, ac-
canto ai conseguenziali prez-
zi a dir poco maggiorati per i
pullman, sta costringendo le
scuoleatagliarelevisite:anda-
reincentroaRomacostatrop-
po. Conti ➔ a pagina 13

Nonc’era alternativa

IL TEMPO di Oshø

di Franco Bechis

N
on mi sarei atteso da uno co-
me Angelo De Mattia che ha
vissuto una vita occupandosi

di vicendedel creditounaquasi asso-
luzione - se non per insufficienza di
prove,almenopermancanzadialter-
native - della scelta governativa di
ristoro dei cosiddetti risparmiatori
truffati. (...)  segue ➔ a pagina 7

No, cosìmigliaia di ricorsi
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Ilmaxi salasso
delle chiusure
domenicali

SCOPERTACHOC

Microplastiche
sul ghiacciaio
delloStelvio

Sì alla flat tax, scoppia la bomba Iva
Duello inCdm: resta l’aumento dell’imposta sui consumi

CONTODA5MILIARDI

SALÒ NON REVOCA
IL TITOLO ONORARIO

A MUSSOLINI: 
INFURIA LA POLEMICA

CHI HA RAGIONE?

R
d
C

BONZI · A pagina 6

GUADAGNUCCI · A pagina 25

PERFETTI · A pagina 9

DAZI SULMADE IN ITALY

Trumpcolpisce
pecorino,
proseccoeolio
PIOLI · A pagina 20

ALLEPAGINE2 e 3
Giampaolo Pioli ci
racconta come negli
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paGina 9 Borrelli, paGina 11

Pmi&AffAri

Iwg e Casa
radicci, in Cina
un successo
tutto italiano

Ha vinto la linea
Tria? No, ha
vinto la linea dei

truffati. Non c’è una
linea Tria, Conte, di Bru-
xelles. Abbiamo fatto (...)

conte: vittime
deLLe banche,
L’uLtima paroLa
sarà La Loro

L’inteRvento

seGue a paGina 6

L’anaLisi

ElEzIoNI IN ISraElE,
ExIt Poll:
tESta a tESta

NEtaNyahu-gaNtz

“Caro Ibl, Il doSSIEr

Su roma E I romaNI

è SuPErfICIalE,
SCoNtato E SbaglIato”

Pororoga concessa
ai britannici, molto
probabile che votino
alle elezioni europee

Def: occhio ai ceti
medi, cuore
al voto europeo
Entrano flat tax e salario minimo, 
il Pil 2019 finale farà solo +0,2% 
Sale a 132,7% il debito pubblico

Alle 10,58 di ieri
l’Ansa ha informato
che: “sono 34 i

combattenti delle milizie

del maresciallo della Cire-
naica, Khalifa Haftar, che
si sono arresi alle forze
del Governo di accordo
nazionale di Tripoli. Lo ri-
ferisce una nota del (...)

Caos Libia, l’italia
ora si svegli davvero
Così rischia grosso

Il Consiglio europeo ac-
corda una proroga per
permettere la ratifica

dell’accordo di uscita del
Regno Unito dall’Unione
europea.  Tutto fa credere
quindi che i britannici vo-
teranno alle elezioni euro-
pee del 26 maggio.

BRexit stop and go

Il Def entra in circolo nel sistema politico e dei media.
Ma in attesa che i consulti nel governo diano forma
definitiva alla bozza del documento l’impressione che

si ricava è che al momento più (...)
seGue alle paGine 4-5

seGue alle paGine 12-13

paGina 4 MaGlie, paGina 10

Il governo in carica è
una straordinaria
fonte di inediti. Tanto

per cominciare, il primo
esecutivo senza un pro-
gramma ma con un con-
tratto costruito non (...)

La riforma
fiscaLe procede
a tappe...
eLettoraLi

L’anaLisi

seGue a paGina 8

Geopolitica. Senza il nostro Paese crisi senza sbocchi

di sandro roazzi

paGina 3 La RepLica

di antonio MaGlie

di Giuseppe conte

L’AnALisi

Verini: Cucchi,
la lettera di Nistri
mostra la forza
della democrazia

di Giuseppe scanni
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Un’
iniziativa editoriale che si presenta con un Manifesto dei valori può sem-
brare un’anomalia. Per noi è invece la forma massima di trasparenza
verso i lettori, su carta o in digitale, i telespettatori, i radioascoltatori

(d’ora in poi “lettori”) e più in generale tutti i cittadini, per rendere chiare ed evidenti le
sue linee d’azione, l’approccio deontologico e le sue basi culturali. Un Manifesto che
rende espliciti, e quindi costantemente confrontabili con i prodotti che vengono realiz-
zati, le motivazioni, gli obiettivi, le procedure, il ruolo sociale, in una parola l’abito men-
tale della nostra informazione.

1) Noi vogliamo contribuire a superare la realtà di un Paese e di territori che non rie-
scono a cogliere le opportunità del presente e a progettare il futuro. La nostra informa-
zione, andando al di là del racconto della notizia per approfondire i fatti, realizzando
inchieste, promuovendo il dibattito e il colloquio con e tra i lettori, mira a favorire l’in-
cremento del capitale civile e sociale: ossia aiutare le persone ad essere più libere, pre-
parate e critiche. La nostra informazione, soprattutto per quanto riguarda il quotidiano
cartaceo e digitale, avrà quindi le caratteristiche di un settimanale quotidiano.
2) Noi vogliamo realizzare uno sforzo costante per fornire ai lettori gli strumenti per
comprendere il mondo che ci circonda, cercando di dare loro tutte le informazioni e gli
approfondimenti necessari per farsi una propria idea autonoma sugli avvenimenti e

sulle questioni che la realtà pone davanti. In questo senso utilizzeremo il più possibile la famosa distinzione, di scuola anglosassone, tra notizia e commento.
3) Noi pensiamo che l’ancora, l’architrave, l’aspirazione della nostra informazione sia quella di promuovere, a tutti i livelli, il valore della libertà, intesa nel suo
senso più pieno che include anche il valore della solidarietà e della coesione sociale. Perché libertà è prima di tutto libertà di accesso, e quindi nostro compito
sarà aiutare a capire e a rimuovere gli ostacoli verso sempre maggiori spazi di libertà, di benessere e di equità grazie a istituzioni che garantiscano tale possi-
bilità senza strozzature di ceto, di casta o di censo, in modo che nella competizione prevalgano le capacità, il merito. Un’informazione, quindi, che rappresenti
i valori di una democrazia liberale avanzata, nemica di per sé dei lacci e lacciuoli inutili e dannosi, che rifugge lo statalismo assistenziale, come pure la prepo-
tenza dei privati quando il mercato è chiuso a tutela di cerchie ristrette, e su questo fronte promuove un welfare efficace, inclusivo ed equo, mettendo in evi-
denza il tanto che il libero mercato, all’interno di istituzioni efficienti, può fare in tale campo cruciale. In questo contesto, noi crediamo in un’informazione
“laica” nell’individuare con pragmatismo le soluzioni migliori, le idee innovative ed efficaci, difendendole e promuovendole. Un’informazione che sveli, de-
nunci e combatta, nelle piccole come nelle grandi cose, tutte le barriere all’accesso, le “lastre di vetro” che impediscono la mobilità sociale in conseguenza di
privilegi. E costante sarà la nostra attenzione nei confronti delle istituzioni perché svolgano questo compito, come è loro dovere. Segnalando, raccontando e
approfondendo sia le esperienze positive che quelle negative in cui l’uguaglianza delle opportunità viene negata nei fatti dalle istituzioni, anche in modo indi-
retto. Trasparenza, correttezza, rispetto delle regole, corrispondenza tra compiti previsti e azioni concrete: queste saranno le lenti attraverso cui leggeremo
l’efficacia delle istituzioni, sia pubbliche che private.
4) Noi crediamo, in questo contesto, che per una società e una vita libera e giusta sia cruciale l’avvicinamento massimo delle condizioni di partenza di
ognuno. Notevole sarà pertanto l’attenzione per il mondo della scuola e dell’università, come fattore di promozione umana e sociale e come elemento chiave
di riequilibrio dei divari per nascita (qui l’attenzione su inefficienze e storture del sistema sarà massima). E massima sarà l’attenzione anche al tema del la-
voro, della sua trasformazione, della sua tutela e della sua dignità. E poi il tema dell’accesso al credito, che necessita di istituzioni finanziarie solide e traspa-
renti, garantendo così davvero la democrazia sostanziale dell’uguaglianza delle opportunità, premiando le capacità e il merito anche di chi non ha risorse per
nascita o per relazioni.
5) Noi crediamo che questi valori siano la base di una società avanzata ed inclusiva. Pertanto saremo attentissimi a temi come libertà di mercato, servizi
pubblici e privati efficienti e trasparenti valutati col principio dei costi/benefici, facilità generale nell’accesso a questi servizi, storture e pesantezza del sistema
tributario, valorizzazione del ruolo e dell’immagine dell’imprenditore che compete sul mercato aperto, valorizzazione del lavoro e più in generale di quei ceti
produttivi che sono creatori di ricchezza, di coesione sociale, di libertà attraverso la difesa delle proprie prerogative contro l’invadenza pubblica da un lato e la
manipolazione del libero mercato da parte di monopoli e oligopoli dall’altro. Un mercato che va giudicato per i livelli di benessere personale e collettivo che
assicura e che va regolato per evitare disuguaglianze eccessive, così da premiare il merito ma mantenere la coesione sociale.
6) Noi crediamo di dover promuovere, nella nostra informazione, il mondo delle professioni aperte alla competizione. Perché crediamo che le professioni pos-
sano essere presidio di libertà intellettuale e morale.
7) Noi crediamo che la promozione della libertà sia anche avere un atteggiamento garantista. Raziocinio, equilibrio, completezza dell’informazione saranno le
stelle polari che seguiremo per presentare in modo corretto le questioni giudiziarie, come d’altronde tutte le altre.
8) Noi crediamo a un’informazione pienamente rispettosa delle regole deontologiche della nostra professione, talvolta disattese. Dalle procedure (la verifica
puntuale e più ampia possibile delle notizie), al linguaggio che deve essere pertinente, a scelte come ad esempio quella di non fornire, se non quando ci
siano motivi di evidente rilievo pubblico, notizie di suicidi, che riteniamo rientrino nella sfera privata della persona. Oltre alle tante altre regole di comporta-
mento ormai patrimonio acquisto della deontologia giornalistica. In queste, di particolare rilievo sono l’assoluta tutela dei minori e il rispetto a tutto tondo
della privacy.
9) Noi ci impegniamo, su questi e sugli altri temi all’attenzione dell’opinione pubblica, a promuovere il dibattito più ampio possibile. Riservandoci di prendere
posizione anche in maniera decisa, ma senza che ciò significhi in alcun modo penalizzare visioni e argomenti diversi dai nostri. Con l’obiettivo di incidere sui

processi sociali, economici, culturali e civili, coagulando opi-
nioni e prese di coscienza sui fatti che accadono.
10) Noi vogliamo, in sintesi, essere l’espressione di un’infor-
mazione moderna, consapevole e preparata, che da un lato
si rivolge alle élite affinché esplichino il loro ruolo fondamen-
tale di promozione della libertà e del benessere collettivi ri-
muovendo gli ostacoli alla mobilità sociale, dall’altra alla
generalità della pubblica opinione per ritrovare il senso di un
destino comune, per essere protagonisti della propria vita,
per vivere in una società più civile e con più opportunità, in
un contesto di coesione sociale.

Ai nostri lettori

il MAnifesto dei VAlori

Direttore responsabile:
Francesco corsi

società eDitrice:
so.GeiGy. srl

via G. niGGeler 45
25031 capriolo (brescia)

presiDente onorario:
auGusto vasselli

presidenteonorario@nuovocorrierenazionale.com

reGistrazione tribunale Di peruGia

n. 7 Del 2 marzo 2016

contatti:
redazione@nuovocorrierenazionale.com
amministrazione@nuovocorrierenazionale.com
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L’agguato. 
Lo zainetto 
del piccolo Luigi,
4 anni, abbando-
nato accanto 
al cadavere 
del nonno

l’Isis attacca fuhaqa
per ‘vendicare’ la Siria:
due morti e un rapito
TRipoli

Resta delicata la situazione in Libia. L’Isis ha
compiuto un attacco a Fuhaqa, nel centro del
paese, in cui sono morte 2 persone, tra cui il
presidente del consiglio comunale. Il capo
delle guardie municipali, invece, è stato ra-
pito. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis
come un’invasione per rifarsi dei territori
persi in Siria. Il premier Conte ha parlato con
il presidente Sarraj “delle ripercussioni del-
l’aggressione condotta dalle forze di Haftar”. 

agguato davanti a scuola,
un morto e un ferito 
Napoli, gli spari all’arrivo dei bambini. I due erano padre e figlio, illeso il nipote

Napoli

Un uomo è stato ucciso e un altro è rima-
sto ferito in un agguato ieri mattina a Na-
poli. Lo scontro a fuoco è avvenuto nel
Rione Villa, nel quartiere di Ponticelli, nei
pressi di una scuola Vittorino da Feltre al
momento dell’ingresso dei piccoli stu-
denti, intorno alle 8.30. 
A perdere la vita è stato Luigi Mignano,
57 anni, mentre l’uomo ferito ad una
gamba e ora ricoverato in ospedale è suo
figlio Pasquale, di 32 anni. Illeso il nipo-
tino Luigi, di quattro anni, a cui appar-
tiene lo zainetto abbandonato accanto al
cadavere del nonno. L’agguato, che ha
visto due uomini a bordo di uno scooter
esplodere diversi colpi di pistola, è avve-
nuto in una zona, nella parte est di Na-
poli, pesantemente colpita dalle
aggressioni della criminalità organizzata.

Luigi Mignano aveva precedenti per
estorsione e droga e, secondo gli investi-
gatori, sarebbe vicino al clan Rinaldi, in
guerra con il clan Mazzarella per il con-
trollo di San Giovanni a Teduccio.
“Fino a stamattina (ieri, ndr) eravamo fi-
duciosi che la situazione fosse migliorata -
ha detto il parroco del quartiere, padre
Modesto Bravaccino -, poi un agguato da-
vanti ad un bimbo di tre anni, il nipote
della vittima, ci ha fatto capire che la fero-
cia è aumentata”. Un anno fa il prete
aveva raccolto e mostrato un proiettile
che era finito nel campo da calcio dell’ora-
torio, che si trova a pochi metri di di-
stanza dal luogo dell’agguato. “Da quel
giorno si è sparato tanto – ha aggiunto il
sacerdote -, ma nessun omicidio. Oggi in
questa zona c’erano mamme, bambini che
andavano a scuola e anziani che stavano
venendo a messa”.

Navigator, attesi
100mila candidati:
bando per la sede 
Roma

Saranno circa 100mila i
le candidature per i
3mila posti da naviga-
tor, la figura che dovrà
accompagnare i benefi-
ciari del reddito di cit-
tadinanza nella ricerca
del lavoro. Al secondo
bando per ospitare le
selezioni, dopo che il
primo era andato de-
serto, si è presentata
solo la Fiera di Roma.
Ma ora sono state invi-
tate a partecipare a una
procedura negoziata
anche Palazzo dei Con-
gressi ed Ergife Spa. Le
selezioni si svolgeranno
in 6 giorni tra aprile e
luglio, per una spesa di
219mila euro totali.

LiBia

La seLezioneroma, il mezzo si è scontrato con un tir. In ospedale 5 giovani tra i 10 e gli 11 anni e un accompagnatore 

Incidente sulla a1, si ribalta bus di studenti: 6 feriti 
Roma

Un minibus con a bordo alcuni bambini francesi in
gita scolastica è stato
coinvolto in un incidente
sull’autostrada A1, all’al-
tezza di Zagarolo, vicino
Roma. Il mezzo su cui
viaggiavano i giovani stu-
denti è stato tamponato
da un tir e si è ribaltato.
Sei le persone ferite, tra
cui cinque bambini di età
compresa tra i 10 e gli 11
anni. Nessuno di loro è in
pericolo di vita, ma i gio-
vani, quattro trasportati
al Bambino Gesù e uno al Gemelli, hanno trascorso la
notte in sotto osservazione in ospedale. Il più grave
avrebbe una gamba rotta. Il ferito più grave sarebbe
uno degli accompagnatori, ricoverato all’ospedale
Umberto I per traumi vari. Nell’incidente è rimasta

coinvolta anche
una macchina.

l’ue concede proroga,
probabile che i britannici
votino alle europee
BRuxelles

Il Consiglio europeo accorda una proroga per per-
mettere la ratifica dell’accordo di uscita del Regno
Unito dall’Unione europea. L’organo presieduto da
Donald Tusk accoglie la richiesta di tempo avan-
zata dalla premier britannica Theresa May. Il punto
d’incontro è stato trovato nel corso del vertice
straordinario sulla Brexit. Se l’accordo sarà ratifi-
cato prima della data stabilita come limite (che
verrà decisa nella giornata di oggi), il Regno Unito
potrà lasciare l’Ue il primo giorno del mese succes-
sivo. A meno di sorprese, quindi, il paese parteci-
perà alle elezioni di fine maggio.  

BRexit

Caso scontrini, marino
assolto in Cassazione:
“Il fatto non sussiste” 
Roma

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna
a due anni di carcere comminata all’ex sindaco di
Roma, Ignazio Marino, nella vicenda dei cosid-
detti ‘falsi scontrini’. Per i giudici “il fatto non
sussiste”. Marino, assolto in primo grado e con-
dannato in appello, era accusato di falso e pecu-
lato per le ricevute relative a cinquanta cene
costate circa 12mila euro fatte durante il man-
dato da sindaco della Capitale tra il 2013 e il
2015. 

La sentenza

10-04 completo:MASTER  09/04/2019  22:47  Pagina 3



POLItICA ECONOmICA /POLItICA

Il Def entra in circolo
nel sistema politico e
dei media. Ma, in at-

tesa che i consulti nel go-
verno diano forma
definitiva alla bozza del
documento, l’impres-
sione che si ricava è
che al momento più
che un Def 2020 sa-
rebbe appropriato defi-
nirlo Def …fino a
maggio (elezioni euro-
pee) 2019. 

Realistico lo è e questo
farebbe pensare che la
linea del ministro
dell’Economia stia pre-
valendo. Ma i dati che
emergono mettono
anche in evidenza
un’estrema debolezza
dell’azienda Italia, il
che potrebbe avere con-
seguenze nelle valuta-
zioni dei mercati e far
riflettere nuovamente
l’Europa sul grado di affi-
dabilità del Paese. Im-
pressioni da confrontare con la veste finale
del documento, che dovrà passare l’esame
di Cinquestelle e Lega.  

l’operazione verità esiste ed è tale da
mostrare un’italia pressoché ‘nuda’ in
termini di crescita: lo 0,1% di pil
(dall’1% di dicembre), e più ancora lo
0,2% di pil programmatico (ossia con le
misure per rianimare l’economia), la di-
cono lunga sullo stato di salute del
paese. 

ma ora la caccia elettorale è ai ceti
medi. salvini incalza con la flat tax, Di
maio insegue e la vuole in veste fami-
glia, Tria si barcamena. 
Così dalle anticipazioni del Def al-
l’esame del Governo si evince che è pre-
vista una (non) flax tax su due aliquote

(15 e 20%) in un percorso temporale da
definire (leggi: trovare i soldi) e che ri-
calcherebbe quelle già sperimentate
con alterna fortuna con i lavoratori au-
tonomi e le partite iva. 
in più viene promesso qualcosa anche
alle imprese: una riduzione dell’ali-
quota ires applicabile agli utili non di-
stribuiti.

sulla flat tax la lega insiste: fino a 50
mila euro  aliquota ‘piatta’ del 15%. Ma
il lavorio (e le riserve di Cinquestelle) in
corso ipotizza anche una modifica di dedu-
zioni e detrazioni, probabilmente per evi-
tare l’inconveniente registrato con il
forfettone, giudicato poco conveniente da
parte dei suoi beneficiari proprio per l’eli-
minazione delle due agevolazioni fiscali e
per non incorrere in scogli di dubbia costi-
tuzionalità. Ma le considerazioni successive

al paragrafo relativo alla flax tax collegano
direttamente questo impegno a quello di ri-
durre il debito: “la politica fiscale non può
prescindere dalla sostenibilità delle finanze
pubbliche. …è necessario ridurre il rapporto
debito/Pil per rafforzare la fiducia degli in-
vestitori in titoli di Stato ed abbattere gli
oneri per interessi. …allo scopo di ridurre
l’indebitamento sarà anche necessario com-
piere un paziente lavoro di revisione della
spesa corrente e delle agevolazioni fiscali…
”. 
Sia pure sfumato resta il vincolo che lega la
riduzione delle imposte a quella della spesa,
con in più il ricorso al taglio delle agevola-
zioni fiscali che, fino a prova contraria, do-
vrebbe voler dire più pressione fiscale. 

Detto questo, però il piatto forte del-
l’avvio della corsa verso il voto europeo
di maggio sembra proprio essere il

Def: un occhio al ceto
medio, due alle elezioni

Israele al voto,
testa a testa
Netanyahu-gantz
due exit poll li danno alla pari, 
un terzo assegna la vittoria a gantz

Tel aViV

Testa a testa tra Benyamin Netanyahu e Benny Gantz, secondo due di-
versi exit poll, nelle elezioni per rinnovare i 120 membri della Knesset,
il Parlamento dello Stato di Israele Due rilevamenti evidenziano l’equi-
librio nella sfida tra il premier uscente, nonché leader del Likud, e l’ex
capo di Stato maggiore al suo debutto in politica alla testa dell’Alleanza
Blu e Bianco. Un terzo exit poll premia Gantz.

Al voto 5,8 milioni di elettori israeliani, che sono chiamati a eleggere i 120 de-
putati della Knesset, in un voto che è soprattutto un referendum su leader del
Likud, Netanyahu, primo ministro in cerca di un quinto mandato. A sfidare ‘re
Bibi’ è un altro Benyamin, l’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz, che ac-
cusa Netanyahu di una deriva di potere sempre più personalistica, autoritaria
e corrotta, sull’esempio di quanto fa Erdogan in Turchia. La questione palesti-
nese sembra intanto praticamente scomparsa dal dibattito, così come la sinistra
israeliana.

Al voto Gantz si presenta alla testa dell'Alleanza Blu e Bianco, i colori
della bandiera d'Israele. Con lui si sono candidati altri due ex capi di Stato
maggiore: Moshe Yaalon e Gabi Ashkenazi. E del nuovo partito fa parte anche
la formazione laica Yesh Atid dell'ex ministro delle Finanze Yair Lapid. 

di sandro roazzi
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fisco. molto valore è dato a quanto si
sta facendo in questi mesi per i ceti non
abbienti, il ricambio generazionale sul
lavoro, la famiglia, la politica indu-
striale che si riaffaccia in un pro-
gramma di carattere economico. 
l’auspicio è che l’insieme di queste mi-
sure produca più domanda interna. ad
esempio per il reddito di cittadinanza
quest’anno il vantaggio per il pil sarà
minimo (uno 0,2%), ma crescerà negli
anni successivi fino ad uno 0,5-0,7%.

La bozza di Def indica nel lavoro uno
dei temi di fondo dell’azione governa-
tiva: si valuta così l’introduzione di un
salario minimo orario per i settori non
coperti da contrattazione collettiva
(nuovo cavallo di battaglia di Di Maio);
“si lavorerà” per ridurre il cuneo fiscale
sul lavoro (gli imprenditori chiedono da
tempo che vada nella direzione dei lavo-
ratori…), interventi sono previsti per
apprendistato, libere professioni e
adempimenti burocratici. 
Anche se la bozza sconta una riduzione
dell’occupazione per quest’anno (espressa
in unità standard di lavoro) dello 0,2% , er
risalire a +0,2% nel 2020 e a +0,5% nel
2021. Tasso di disoccupazione a due cifre
nel 2019: 11%, per salire all’11,2% l’anno
dopo e scendere al 10,9% nel 2021. 

Si ammette poi che nel 2018 si è toccato un
nuovo minio degli investimenti pubblici
(pari all’1,9% del Pil), ma resta del tutto im-
pregiudicato il percorso da compiere sulle
opere pubbliche, Tav in testa.

Galleggia attorno al 132,7% la stima sul
debito pubblico dal 132,2% (dato Banki-
talia), per poi discendere nel 2022 al
129,8%, mentre il deficit-Pil inevitabil-
mente è visto risalire verso i valori degli
anni scorsi al 2,4% nel 2019 (con inde-
bitamento netto tendenziale al 2,5%),
cancellando l’artifizio del 2,04% inven-
tato per Bruxelles l’anno scorso.

Ma sono pur sempre cifre con beneficio
d’inventario che hanno lo scopo di non irri-
tare l’Europa, ma anche di trovare coordi-
nate realistiche per tentare la risalita. 

In compenso non dovrebbero
spuntare cattive notizie per la
tassazione degli immobili (com-
prese le seconde case?) e quindi
dovrebbe venire accantonata
ogni tentazione di ‘patrimo-
niale’ che ha sempre fatto i
conti con la ferma opposizione
di Casaleggio padre e, di conse-
guenza, del Movimento Cinque-
stelle.

Ma dove va a collocarsi la prean-
nunciata manovra che dovrebbe far
calare la pressione fiscale, atte-
stata al 42,2%? Inutile negarlo: in

una vera e propria giungla fiscale, unita ad
una poderosa evasione, che esiste sul serio
e metterci le mani per la politica è davvero
diventato un esercizio improbo, come fic-
care una mano in un nido di vipere. 

Gli italiani che non pagano neppure un
euro di Irpef non sono pochi: 13 mi-
lioni. Molto pochi invece quelli che di-
chiarano redditi sopra i 50mila euro,
sono il 5,3% del totale dei contribuenti.
Viceversa il sommerso in Italia (con re-
lativa fuga…da imposte e contributi)
viaggerebbe sull’ordine dei 210 miliardi
di euro, con un’evasione fiscale e con-
tributiva superiore ai 100 miliardi. E
non ci saremmo neppure con il calcolo
del valore delle spese sostenute da ogni
italiano per ogni 100 euro denunciati,
visto che sale a 114,4 euro.

Tanti ed aggrovigliati i misteri del fisco ita-
liano, con l’aggiunta di una complessità di
norme che pesa sull’attività economica,
come pure sull’accertamento della reale si-
tuazione fiscale. 

Ma per ora la maggioranza gialloverde ha
riscoperto i ceti medi, impoveriti da anni
dagli effetti della crisi e dal peso delle ma-
novre che è gravato in particolare su di
loro.

Il problema semmai sono le risorse da tro-
vare: in ballo rimangono i 23 miliardi delle
clausole di garanzia (leggi Iva e accise) da
trovare, che restringono non di poco i mar-
gini di azione del Governo. Ecco perché
pare difficile da scartare un rimescolamento
delle aliquote Iva che comunque fornisca
qualche miliardo in più di gettito (forse 2-3).

Ma un ‘tesoretto’ potrebbe saltar fuori
anche dalle cifre stabilite per
far fronte al reddito di cittadinanza e a
quota 100. 
Finora per il reddito di cittadinanza
sono arrivate all’Inps poco più di
800mila domande (ancora da verificare
per giunta). I tempi nei quali Di Maio
parlava di circa sei milioni di italiani di-
sagiati, tanto da fargli proclamare dal
balcone di Palazzo Chigi l’abolizione
della povertà, sono ormai ‘archeologia’. 

Del resto il decreto prevedeva una platea di
un milione e trecentomila beneficiari (anzi
famiglie, pur se una gran parte sono risul-
tati essere single) e quindi, se si terminasse
con 800 mila domande, essa si ridurrebbe di
un 30%. 
Un risparmio rispettabile, che potrebbe
perfino raggiungere approssimativa-
mente per il
triennio
2019-2021 i 7
miliardi (un
miliardo e
600mila euro
nel solo
2019, te-
nendo conto
del fatto che
l’erogazione
del sostegno
economico parte praticamente da
aprile-maggio). 

Più aleatorio il calcolo - con relativo ri-
sparmio – che si può fare per quota 100,
visto che finora le domande (moltissime
del pubblico impiego) superano non di
molto le 100mila. 
Ma anche in questo caso per l’anno in
corso si può ipotizzare un risparmio di
poco più di un miliardo sui quasi 4 pre-
ventivati. In conclusione, solo nel 2019
potrebbe emergere un ‘gruzzolo’ di
oltre 2 miliardi e mezzo da destinare ad
altri interventi, a partire proprio dalla
flax tax.

Naturalmente molto dipenderà dall’anda-
mento generale dei conti pubblici e dell’eco-
nomia reale. E dagli equilibri politici
post-europee. E, come auspicabile in una
democrazia effettiva, dalla dialettica (vera)
maggioranza-opposizione, che finora latita. 

I primi giudizi che arrivano dal Pd sono di
stroncatura netta: l’ex ministro dell’Econo-
mia, Padoan, è lapidario: “terrificante, è in-
credibile
come abbiano
potuto ridurre
il Paese in
queste condi-
zioni in poco
tempo”. 
Nel corso
della presen-
tazione del
suo ultimo
libro, “Il sen-
tiero stretto…ed oltre”, una conversazione
con il giornalista Dino Pesole del Sole
24ore, Padoan ha insistito molto sul pro-
blema della fiducia che va costruita nel
tempo, che vuol dire essere credibili quando
si afferma di voler cambiare le regole per-
ché si è capaci prima di rispettarle. 

E proprio questa sembra essere la critica
più forte verso l’attuale maggioranza.

il documento di economia e finanza. 
Entrano flat tax e salario minimo, il Pil 2019 finale
farà solo +0,2%. Sale a 132,7% il debito pubblico

Def
2020

Il Consiglio
dei
ministri
ha
approvato
il Def 2020

Potrebbe spuntare un
tesoretto consistente

perché le domande per
‘reddito’ e quota 100

sono meno del previsto

Il deficit sale al 2,4%, 
il reddito minimo sarà

per le categorie non
coperte dalla contrat-

tazione collettiva
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Ha vinto la linea
Tria? No, ha
vinto la linea dei

truffati. Non c’è una
linea Tria, Conte, di Bru-
xelles. Abbiamo fatto
passi avanti, è una solu-
zione innovativa e vi
sfido a trovarne una mi-
gliore negli Stati mem-
bri. 

siccome non la vo-
gliamo imporre, ho in-
vitato le associazioni a
fare una valutazione
tranquilla e serena. 

Se va bene, si procede.
Se non va bene, non si
procede. C’è stato un
confronto molto aperto
con le associazioni dei
risparmiatori. Questo è
un governo del cambia-
mento, quindi le cose
siamo abituati a farle in
modo trasparente. 
Abbiamo prospettato
delle possibili soluzioni,
una in particolare avan-
zata nelle ultime ore,
che a mio avviso consen-
tirebbe una modalità
molto avanzata e rapida
dell’erogazione degli in-

dennizzi, basata sulla di-
stinzione sopra e sotto
soglia. Ma le soglie sono
molto aperte e soddisfe-
rebbe all’incirca il 90
per cento della platea di
risparmiatori, che bene-
ficerebbe di un’eroga-
zione diretta. 

per il restante 10 per
cento non è previsto
un arbitrato, ma ab-
biamo individuato una
modalità di eroga-
zione molto rapida,
con una commissione
tecnica che garanti-
rebbe comunque in-
dennizzi in tempi
rapidi. 

Con gli accorgimenti che
abbiamo introdotto, che
sono sul filo del rispetto
della normativa euro-
pea, escluderei una pro-
cedura d’infrazione.

La questione Flat tax

La Flat tax è nel con-
tatto di governo, è previ-
sta con delle modalità
specifiche. Salvini non è
l’unico a spingere per
averla, lo fa tutto il go-
verno. Anche io ho preso

l’impegno di farla, ma io
stesso ho chiarito al-
l’epoca che si tratta di
un pezzo della riforma fi-
scale, che per realizzarla
nella sua interezza oc-
corre tempo. 
La riforma del fisco ita-
liano va fatta progressi-
vamente, anche perché
una qualsiasi riforma, di
fronte al nostro sistema
che esibiva un fisco in-
giusto, irragionevole e
ininquo, non è che si
possa introdurre da un
giorno all’altro. 

Dunque l’intero pro-
getto va fatto bene e
deve anche autoali-
mentarsi e autofinan-
ziarsi. 

Domani (ieri, ndr) ci
sarà una riunione e poi il
Documento di economia
e finanza  verrà portato
in Consiglio dei ministri.

L’autonomia delle 
regioni

Sull’autonomia c’è la
data che è posta dalla
modalità di interlocu-
zione con il Parlamento. 
Siccome è il Parlamento

che cede in qualche
modo le sue compe-
tenze, è impensabile
coinvolgere il Parla-
mento soltanto nell’ul-
timo miglio ponendo il
Parlamento di fronte
all’alternativa ‘accetti o
rifiuti’ la proposta e l’in-
tesa. 
Ecco perché ci stiamo
lavorando con i presi-
denti delle Camere,
stiamo cercando una in-
terlocuzione preventiva
con il Parlamento per ar-
rivare all’intesa sull'au-
tonomia. 

Questo non per ritar-
dare il processo, ma
proprio a garanzia del
successo del procedi-
mento. 

Ma perché con l’interlo-
cuzione preventiva, il
coinvolgimento preven-
tivo del Parlamento.
avremo maggiori garan-
zie dell’approvazione fi-
nale.

Il problema libico

Quello che io racco-
mando a tutti gli interlo-
cutori è di coltivare il

dialogo. Perché è chiaro
che una svolta militare
con un un conflitto ar-
mato significa guerra ci-
vile. Significa esporre la
popolazione.
In questo momento la
cosa più importante è
continuare a dialogare
con tutti gli interlocu-
tori. Cosa che ho fatto:
ho avuto un’ultima inter-
locuzione diretta prima
di partire da Roma, e ho
avuto gli ultimi aggior-
namenti. 

Non credo a dietrolo-
gie sugli interessi di
altri stati in libia. 

In questa situazione non
contano tanto gli inte-
ressi degli italiani o dei
francesi, ma quelli delle
popolazioni libiche,
esposte a pericoli e
danni: questo non ce lo
possiamo consentire.

*Presidente
del Consiglio

**Dichiarazioni
rilasciate al termine

dell’inaugurazione 
del Museo del design

‘Outsider’. 
Non eletto,
Conte ha detto
che la sua
carriera politica
finirà
con questa
legislatura

la flat tax è obiettivo di governo, non di Salvini. ma necessita di tempo

Conte:agli ‘sbancati’ l’ultimaparola
è la loro volontàche deve prevalere

di Giuseppe conte*
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Il dato, fonte Istat, dice
tutto: dal 2000 al 2016
la produttività oraria

del lavoro è cresciuta, in
Italia, dello 0.4 per cento;
nello stesso periodo è au-
mentata del 15 per cento
in Francia, Uk e Spagna;
del 18.3 per cento in Ger-
mania. Inutile chiedersi
perché cresciamo meno
degli altri. 
E, per la precisione, siamo
fermi. 

Dentro quel dato c’è la
scarsa formazione della
forza lavoro, le dimen-
sioni troppo piccole
delle aziende italiane, la
latitanza della cultura
manageriale, i mancati
investimenti in innova-
zione, la satanica pres-
sione fiscale,
previdenziale e burocra-
tica. 

E altre cose ancora, che
descrivono le sbarre con
cui è costruita la gabbia in

cui si è chiusa l’Italia.
A fronte di questo di che
discutiamo? Di come si fa
ad andare in pensione
prima e a guadagnare
senza lavorare, cioè di
come aggravare quella
condizione miseranda, gra-
vando di ulteriori costi
l’Italia che, nonostante
tutto, cammina e corre. 

perché esiste, natural-
mente, ma di quella nes-
suno si cura, se non per
spremerla. 

Come se il successo e il
guadagno fossero delle
colpe. 
Mentre questo accade, e in
coerenza con l’imposta-
zione irreale del discorso
pubblico, il debito pub-
blico, che in valore asso-
luto non ha mai smesso di
crescere, ha preso a cor-

rere a un ritmo doppio ri-
spetto all’immediato pas-
sato. 
Questo senza che sia stato
speso un centesimo in in-
vestimenti, che, natural-
mente, tutti dicono di
volere e tutti, a turno, ta-
gliano per ricavare mag-
giori spazi alla spesa
corrente. 

la novità consiste nel
fatto che, ora, di bloc-
care i lavori program-
mati ci si fa un vanto,
anziché sentirne la ver-
gogna. 

Il veleno non è solo la con-
tinua, fastidiosa, ossessiva
campagna elettorale, ma il
fatto che sia condotta su
piani irreali, fuggendo
dalla urticante chiarezza di
quei dati, illudendo e illu-
dendosi che prevalere
sull’avversario cambi qual-
che cosa del quadro in cui
ci muoviamo. Una specie di
simposio dell’insipienza e
trionfo dell’incoscienza.

*www.einaudiblog.it

Giacalone: l’incoscienza
di dibattiti sempre irreali

di davide Giacalone*

Giornalista. Giacalone è
opinionista su Rtl 102.5

la continua campagna
elettorale ci avvelena
mentre gli investimenti
calano per far spazio
alla spesa corrente

dal2000 laproduttività in Italiacresciutadello0,4%
InukeSpagnadel15%.ma noi parliamo di pensioni

Tutto fermo sul fronte fisco, in attesa di
decidere come procedere. Nella bozza
del Piano nazionale di riforme, che ac-

compagna il Def, si spiega che ”per quanto
riguarda il prossimo triennio, lo scenario pro-
grammatico conferma la legislazione vigente
in materia fiscale nell’attesa di definire nel
corso dei prossimi mesi, in preparazione
della Nota di aggiornamento del Def, misure
alternative e un programma di revisione
della spesa pubblica'”. L’imposizione fiscale,

si sottolinea nel documento, è un’area '”prio-
ritaria di riforma. L’obiettivo del governo - si
sostiene - è ridurre la pressione fiscale su fa-
miglie e imprese, e di snellire gli adempi-
menti relativi al pagamento delle imposte”.
Nel Pnr è scritto che ”il concetto chiave è la
‘flat tax’, ossia la graduale introduzione di
aliquote d’imposta fisse, con un sistema di
deduzioni e detrazioni che preservi la pro-
gressività del prelievo”. La politica fiscale, si
legge, ”non può ovviamente prescindere
dalla sostenibilità delle finanze pubbliche. Da
ormai 30 anni il debito pubblico vincola le
politiche economiche e sociali dell’Italia”.
Ecco perché serve, ovviamente, “un paziente
lavoro di revisione della spesa corrente del-
l’Amministrazione pubblica e delle agevola-
zioni fiscali”, si spiega.

fisco, nel def è tutto congelato
attendendo la spending review
roMa
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la riforma
fiscale
a tappe...
elettorali

Il governo in carica è
una straordinaria
fonte di inediti. Tanto

per cominciare, il primo
esecutivo senza un pro-
gramma ma con un con-
tratto costruito non sulla
base di una visione stra-
tegica ma sulle  pro-
messe dei due soci di
maggioranza. La pre-
senza di un presidente
del Consiglio che non
guida ma si fa guidare
dai suoi vice che, a loro
volta mostrano alternati-
vamente il volto di go-
verno o di opposizione
facendo vivere l'esecu-
tivo in un perenne stato
di fibrillazione (a volte
apparente, altre volte
reale).

e ancora: un parla-
mento completamente
zittito che prende or-
dini (almeno per
quanto riguarda una
rappresentanza) da un
soggetto esterno senza
volto, senza nome e
senza legittimità istitu-
zionale, un megafono ci-
bernetico sulla cui
affidabilità il garante per
la protezione dei dati
personali, ha espresso
qualche perplessità bec-
candosi l’annuncio di li-
cenziamento prima da
Davide Casaleggio (che a
quanto risulta non rico-
pre alcuna carica istitu-
zionale) e poi da Luigi Di
Maio che fedele all’impo-
stazione giacobina del
suo partito attuata quoti-
dianamente dalla sua ‘al-
lieva’ Virginia Raggi,
avverte di tanto in tanto
il bisogno di far rotolare
qualche testa per galva-

nizzare il parterre di affe-
zionate ‘tricoteuses’.
Quindi un ministro del-
l’Economia delegittimato
dai vice che impongono
le linee di intervento se-
condo una logica che
esula dall’interesse gene-
rale; un titolare degli
esteri che silenziosa-
mente segue l’attivismo
internazionale dei soci di
governo; per finire con
un ministro della fun-
zione pubblica maggior-
mente impegnata in
quella privata di ‘legale
di fiducia’ del proprio
leader.

l’ultima, straordinaria
novità è, però, la ri-
forma fiscale a toz-
zetti, un po’ per volta,
secondo le scadenze
elettorali. Non sor-
prende il fatto che la flat
tax sia tornata di attua-
lità. Incombono le ele-
zioni Europee ma nel
frattempo bisogna elabo-
rare il Documento di eco-
nomia e finanza (Def):
non si può solo comuni-
care agli elettori che  al
momento l’unica certezza
è il taglio dei due miliardi
che l’Unione Europea ci
aveva chiesto come ‘ca-
parra’ per sdoganare una
manovra economica rive-
latasi carta straccia es-
sendo basata su
presupposti smentiti
(anche largamente) dalla
realtà. Bisogna, dunque,
sostenere i sondaggi e al-
lora ecco Matteo Salvini
tornare all'attacco dopo
aver ottenuto un anticipo
con quella per le partite
Iva (al di sotto dei 65
mila euro si applica l'ali-
quota al 15 per cento).
L'intervento, a parere di
alcuni esperti, produrrà

di antonio MaGlie

flat tax, matteo Salvini detta l’agenda al governo: gli scenari

danni sul fronte della “fe-
deltà” fiscale, qualità in
cui gli italiani non bril-
lano sin dalla notte dei
tempi (addirittura a co-
minciare dall’impero ro-
mano).

il capo della lega si è
accontentato perché
all’epoca ci teneva a
portare immediata-
mente a casa ‘quota
100’, intervento che ha
dato i suoi frutti dal
punto di vista elettorale
nelle consultazioni che si
sono svolte da giugno
scorso ad oggi. Ma non ci
si può certo fermare. E,
d'altro canto, era stato
promesso che il 2020 sa-
rebbe stato l’anno del
nuovo sistema. Solo che
tutto insieme non lo si
può proprio far partire: il
costo sarebbe eccezional-
mente elevato, tra i 50 e i
60 miliardi. Salvini ha
così ridimensionato le
ambizioni: flat tax solo
per i redditi, conteggiati
non su base personale
ma familiare, al di sotto
dei 50 mila euro. Costo:
intorno ai diciassette mi-
liardi che si andrebbero
ad aggiungere ai 23 che
bisogna racimolare per
evitare gli aumenti del-
l’Iva, ammesso e non con-
cesso che i soci di
governo vogliano real-
mente evitarne il rialzo
visto che passato maggio
ci si potrà anche pren-
dere una vacanza dalla
campagna elettorale.

il capo della lega,
come spesso capita, ha
dettato l’agenda. E non
solo perché Salvini sta
anche definendo il profilo
‘ideologico’ del Governo.
Le tasse sono un nodo

squisitamente politico
perché illustrano in ma-
niera immediata e con-
creta (i quattrini, la
redistribuzione della ric-
chezza) il modello di so-
cietà che si intende
costruire. Salvini non
persegue certo l’equità,
semmai (nella versione
ampia) un generoso be-
neficio a vantaggio dei
redditi più elevati. La
‘tassa piatta’ ricorda
un’Italia di oltre cento
anni fa, quando non si
colpivano le persone fisi-
che ma le singole fonti di
reddito: il primo tentativo
di progressività arrivò
soltanto nel 1918 quando
Francesco Saverio Nitti e
Filippo Meda introdus-
sero una aliquota che lie-
vitava a partire dai
redditi superiori alle die-
cimila lire (15 mila euro
di oggi). L’idea che anima
la flat tax è semplice: i
soldi fatti risparmiare ai
ricchi si trasformano in
investimenti e garanti-
scono un beneficio a
tutta la società sotto
forma di investimenti e
aumento del Pil, quelli
fatti risparmiare ai meno
ricchi, invece, finiscono
solo in consumi. Il primo
assioma non è mai stato
confermato anche perché
nel frattempo i soldi ri-
sparmiati dai ricchi si
sono trasformati in inve-
stimenti finanziari. Lo
stesso ‘spezzone’ per i
redditi sotto i 50 mila
euro crea evidenti ini-
quità: a guadagnare di
più sarebbero le famiglie
monoreddito; non man-
cherebbero effetti disin-
centivanti del lavoro e
della spinta a creare le
condizioni per un salario
più elevato visto che al di

sopra di quella soglia tor-
nano in gioco le cinque
aliquote.

al momento l’unica
conseguenza sicura è
la costruzione di un si-
stema fiscale confuso,
in cui coesistono non
solo due meccanismi
ma due filosofie. In ma-
niera surrettizia, inoltre,
si cambia la Costituzione
visto che l’articolo 53 po-
stula: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese
pubbliche in ragione
della loro capacità contri-
butiva. Il sistema tributa-
rio è informato a criteri
di progressività”. Oggi il
problema è proprio il de-
potenziamento della pro-
gressività che non
garantisce più un ade-
guato effetto redistribu-
tivo. Colpa delle
agevolazioni, delle addi-
zionali, del fatto che tra
elusione, erosione ed
evasione grossi pezzi di
ricchezza sfuggono alla
tassazione. La progressi-
vità ha finito per riguar-
dare solo i redditi da
lavoro e pensionistici,
producendo così una di-
varicazione tra paese
reale e paese fiscale.

ma l’agenda proposta
da salvini con tutto
questo non ha proprio
nulla a che vedere. Dif-
ficile capire se abbia a
che vedere qualcosa con
le impostazioni pentastel-
late, piuttosto vaghe sulla
fiscalità. Sicuramente,
però, i progetti salviniani
(che uniti all'autonomia
differenziata possono
solo accentuare gli squili-
bri e la distanza tra Nord
e Sud) dovrebbero allar-
mare il Pd e le sinistre
che ideologicamente non
possono rinunciare alla
progressività come stru-
mento riequilibratore
socio-economico. Nicola
Zingaretti ha annunciato
la proposta di un grande
piano per far ripartire il
Paese. Ma non farebbe
male a concentrarsi su
una organica riforma fi-
scale anche per strap-
pare la bandiera dalle
mani di Salvini estrema-
mente abile a dare l’im-
pressione di parlare ai
ceti meno favoriti soste-
nendo proposte che, in
realtà, premiano soprat-
tutto i più abbienti. E tra
i due ‘popoli’ c’è contrad-
dizione.
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La lettera inviata a
Ilaria Cucchi dal
Comandante gene-

rale dell’Arma dei Cara-
binieri Giovanni Nistri
è un esempio della
forza della democrazia. 

Non servirà a ridare
la vita a stefano, a
riempire il vuoto dei
suoi genitori e di ila-
ria.

Non allenterà il dolore
della perdita e di tanti
anni di battaglia per la
verità condotta spesso
contro muri di gomma.
Condotta con il cuore e
la dignità di una donna
forte ma troppo spesso
lasciata a combattere
con le mani nude.
Certo, con lei ci sono
sempre state le persone
più vicine. 
C’è sempre stato un mi-
litante dei diritti come
Luigi Manconi e con lui
associazioni, forze, per-
sonalità, giornalisti e
intellettuali. Fino al
film di Cremonini,
‘Sulla mia pelle’, con lo
straordinario Alessan-

dro Borghi. A mani
nude, però, anche se si
hanno la forza e il co-
raggio di Ilaria. Contro
indifferenze e silenzi,
sguardi girati dall’altra
parte, indagini superfi-
ciali, depistaggi. Poi la
democrazia si è sve-
gliata. 
Con la procura di
Roma, innanzitutto, che
ha offerto l’unica rispo-
sta che la magistratura
deve dare in un sistema
democratico: lavorare
per la verità e la giusti-
zia. Da lì nuovi impulsi,
gesti di coraggio di ser-
vitori dello Stato che
non ce l’hanno fatta a
tacere in nome di omer-
tose complicità. 

e poi ammissioni, te-
stimonianze, rinvii a
giudizio, processi. 

Fino alla lettera di Ni-
stri a Ilaria con la quale
Repubblica ha aperto il
giornale questa mattina
(lunedì, ndr). Sì, una
lettera, un gesto, un
atto che potremmo dire
dovuto, dopo tutti que-
sti anni, ma certamente
non scontato. Un atto

che preannuncia, nel ri-
spetto delle regole, mi-
sure disciplinari serie
oltre quello che saprà
decidere  la giustizia
penale. 

Che lascia trapelare
anche la possibilità
che l’arma possa co-
stituirsi parte civile
contro i responsabili
della morte di ste-
fano Cucchi. 

Ma proprio perché non
scontato, in uno Stato
che troppe volte, in al-
cuni suoi ‘pezzi’, ha vo-
luto girarsi dall’altra
parte, questo atto è una
conferma della forza
della democrazia. “Fi-
nalmente non mi sento
sola”, ha commentato
Ilaria con la lettera di
Nistri in mano. Sono
parole intense di chi,
con la sua tenacia, no-
nostante tutto ha dimo-
strato di credere nella
forza della verità e
della giustizia. E della
democrazia. 
La lettera di Nistri mi
ha riportato alla mente
un altro gesto del no-
stro Stato democratico.

Quello con il quale l’al-
lora capo della Polizia,
il compianto Antonio
Manganelli, chiese
scusa per i fatti della
Diaz, che rappresenta-
rono un’onta per il
Paese. Anche quello fu
un gesto dovuto, ma co-
raggioso. 

Non era nuovo, man-
ganelli, ad assumersi
responsabilità “de-
mocratiche”.

Sono stato personal-
mente testimone del
suo ruolo e del suo im-
pegno per riconciliare –
nel rispetto dei fatti e
della giustizia – lo Stato
italiano e la famiglia di
Gabriele Sandri, il gio-
vane tifoso ucciso in un
autogrill. Ma questo
deve fare uno Stato
forte. 
Un sistema democra-
tico, quando scopre al
suo interno falle, com-
plicità con reati, opa-
cità, connivenze, errori,
se è forte non ha re-
more ad intervenire.
Nell’interesse di se
stesso, della comunità
che rappresenta, della

sua credibilità e autore-
volezza. E chiedere
scusa, varcare soglie
che per qualcuno pote-
vano essere (sba-
gliando) impensabili è
appunto segno di forza,
non certo di debolezza. 
Certo, il caso Cucchi,
che attende ancora la
piena sua conclusione
giudiziaria e democra-
tica, non fa dimenticare
le tante zone d’ombra, i
misteri, i depistaggi
che hanno colpito al
cuore il nostro Paese. 

ustica, ilaria alpi,
caso moro, stragi ma-
fiose, stragismo neo-
fascista... 

E non saranno dimenti-
cate. 
Però oggi è il gesto del
Comandante generale
dell’Arma dei Carabi-
nieri, che  ci autorizza
a sperare e credere
nella forza dell’impe-
gno civile e democra-
tico.

*Deputato del Pd

**www.democratica.com

L’incontro.
Il Comandante
generale
Nistri
con Ilaria
Cucchi
e il ministro
della Difesa
Trenta
lo scorso
ottobre

Verini (Pd): gesto che ricorda un altro grande capo delle forze dell’ordine: antonio manganelli

la lettera di Nistri a Ilaria Cucchi
mostra la forzadellademocrazia
di Walter verini*
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Caro Direttore, 

l’Istituto Bruno Leoni
conclude uno studio pub-
blicato ieri sul Nuovo
Corriere Nazionale im-
partendo, attraverso il si-
gnor Rocco Todero che
lo ha elaborato, questa
lezione di educazione ci-
vica ai cittadini romani
(compreso l’autore di
questa lettera):
“L’omessa dichiarazione
del dissesto finanziario
ha fatto sì che gli elettori
romani, esentanti dal-
l’obbligo di subire in via
esclusiva le conseguenze
nefaste del default, non
abbiano ragionevolmente
avuto interesse ad inda-
gare sulle responsabilità
politiche di quanto sin
qui narrato, confortati
dalla peggiore delle stru-
mentalizzazioni della so-
lidarietà nazionale, e
che, dunque, la classe
amministrativa e politica
della città, di qualsiasi
fazione sia, non venga
mai chiamata a rendere
conto della gestione dei
servizi e dei beni di
Roma Capitale”. 

Le questioni al centro
dello studio sono lo stato
comatoso dei conti di
Roma Capitale e il prov-
vedimento, recentemente
approvato dal governo,

attraverso il quale la sin-
daca Virginia Raggi riu-
scirà, probabilmente, a
ridurre dell’addizionale
Irpef (il motivo dello
scandalo che ha armato
la mano dell’illustre isti-
tuto, insieme al fatto che
non sarebbero stati sino
ad ora i romani a pagare
il conto del dissesto ma
l’intera comunità nazio-
nale, soprattutto quella
viaggiante in aereo).

Non sono un tecnico
della materia ma sono
anche convinto che,
quando si affrontano
temi così delicati che
riguardano la vita
delle persone in carne
e ossa, bisognerebbe
avere un po’ di rispet-
toso equilibrio, cosa
che evidentemente va
al di là della freddezza
dei numeri che pos-
sono spesso gelare
anche i cuori e le
menti di chi su di essi
si concentra in ma-
niera totalizzante, per-
dendo di vista la realtà
complessiva. 

Sinceramente non
credo che i cittadini
romani, obbligati a
sopportare il prezzo
dei guasti della poli-
tica (pressione fiscale
compresa: nella parte
delle addizionali locali

la più alta d’Italia),
siano degli irresponsa-
bili avendo per giunta
maturato l’idea di es-
sere “esentati dall’ob-
bligo di subire in via
esclusiva le conse-
guenze nefaste” di un
default che non è stato
dichiarato ma che, se
lo fosse stato, non
avrebbe prodotto con-
seguenze negative solo
sui residenti ma anche
sulle funzioni di ‘Capi-
tale d’Italia’ che la
città viene chiamata a
svolgere quotidiana-
mente e i cui costi
(non solo o non pretta-
mente economici) rica-
dono sull’intera
collettività romana. 

Se, come sostiene l’Isti-
tuto e l’autore del report,
gli elettori romani non
avessero avuto consape-
volezza dei danni econo-
mici prodotti dalla
politica locale, probabil-
mente non avremmo
avuto nel giro dei ultimi
undici anni tre sindaci di-
versi, espressione di tre

diverse maggioranze
(oltre a un commissario
prefettizio). 

Purtroppo, la qualità
della classe dirigente è
quella che è e nessuno al
momento ha una ricetta
efficace (nemmeno i ri-
cercatori dell’Istituto
Bruno Leoni) per miglio-
rarla. 

Le “magnifiche sorti e
progressive” propa-
gandate dal liberismo
(corrente di pensiero
alla quale l’Istituto in
questione sembra fare
statutariamente riferi-
mento) ci hanno,
prima del 2008, rega-
lato l’illusione che at-
traverso la ‘finanza
creativa’ (cavallo di
battaglia di un noto
ministro dell’econo-
mia) potessero essere
reperiti i capitali ne-
cessari per realizzare
le grandi opere di cui
Roma aveva bisogno. 
I cittadini capitolini
così “poco consape-
voli” pagano ancora il
conto, subendo pazien-
temente la fragilità di
una città che va in dif-
ficoltà non per un de-
fault ma per molto
meno, ad esempio per
il guasto di un paio di
scale mobili con con-
seguente chiusura di

un lettore replica al dossier elaborato dal think-tank liberale

Superficiale e sbagliato il giudizio
del ‘bruno leoni’ sui cittadini romani

tre stazioni centrali della
metropolitana.

A parere dell’estensore di
quel report e dell’Istituto
che ha deciso di renderlo
pubblico, tutti quanti noi
(tre milioni circa, cinque mi-
lioni e mezzo allargando lo
sguardo a Roma Città Me-
tropolitana) saremmo “con-
fortati dalla peggiore delle
strumentalizzazioni della so-
lidarietà nazionale”. 

Con tutto il rispetto, ana-
lisi molto superficiale,
che non tiene conto del
soffocante intreccio che si
realizza a Roma tra poli-
tica locale e politica na-
zionale, con i governi che
tendono a garantire ‘aiu-
tini’ e ‘aiutoni’ alle mag-
gioranze locali amiche
(pratica seguita da tutti co-
loro che si sono avvicendati
a Palazzo Chigi a beneficio
dei colleghi d’area o di par-
tito che conquistavano il
Campidoglio); che sorvola
sui costi che il ruolo di Capi-
tale scarica sulle spalle dei
residenti, a livello econo-
mico, sociale o della vivibi-
lità quotidiana; che sembra
osservare i cittadini di Roma
attraverso le lenti distorte di
luoghi comuni peraltro poco
originali e decisamente ar-
caici.

La questione nel suo com-
plesso non è affrontabile in
maniera produttiva con gli
strumenti semplicistici of-
ferti dal dibattito ‘default sì,
default no’. 

Sul ‘caso Roma’ (su cui
negli ultimi sessant’anni
si sono misurati grandi
intellettuali, forse anche
più autorevoli di quelli
impegnati con l’Istituto
Bruno Leoni) occorre-
rebbe una serissima ri-
flessione. 
Ma quella proposta è solo
una scorciatoia, tecnica-
mente ben costruita ma
viziata da valutazioni pre-
giudiziali e/o preconfezio-
nate. Pertanto lontana
dalla realtà, dal vissuto di
una collettività che, lungi
dall’essere deresponsabi-
lizzata, paga ogni giorno
il prezzo di dissennatezze
che non ha voluto, che
vorrebbe anche sanare
ma si ritrova a combat-
tere in un tragico deserto
senza la sponda di inter-
locutori affidabili. 
E questo studio ne è, pur-
troppo, la conferma.

antonio maglie

I cittadini romani non
sono deresponsabilizzati,
ma pagano ogni giorno
il prezzo di dissennatezze
che non hanno voluto
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ltd.”, società con
sede legale nella
provincia di Helon-
gjiang e che ha come
mission la commercia-
lizzazione, in Cina,
delle eccellenze casea-
rie italiane e dei mi-
gliori prodotti
alimentari italiani,
nonché lo sviluppo di
nuovi mercati e la defi-
nizione di opportuni
accordi commerciali.

Il professor Valori e
Iwg hanno aperto le
porte del paese del
Sol Levante, ren-
dendo possibile
anche la costitu-
zione della joint-
venture tra la
società italiana
“Carfood Trading
S.r.l.”, che ha sede
legale a Torino, e la
società cinese
“Deurbote Men-
gguzu Zizhixian
Baodaren Trading co
ltd”, con sede legale
a Daqing City, nella
provincia di Heilon-
gjiang (già denomi-
nata Manciuria).

Un solido punto di par-
tenza per questa
nuova esperienza im-
prenditoriale del pro-
fessor Valori, che
continua con la pro-
pria attività di soste-
gno alle Pmi orientate
ad internazionalizzare
la propria attività. 

La creazione della
joint venture determi-
nerà importanti svi-
luppi anche in altri
mercati, come quello
australiano, dove il
partner cinese opera
efficacemente per il
tramite anche di so-
cietà quotate in Borsa.

Una realtà, Internatio-
nal World Group, che è
destinata ad aprire le
porte della Cina - e
non solo della Cina - a
un numero crescente
di piccole e medie im-
prese italiane.

Iwg e Casa radicci: 
successo italiano in Cina
Colpo di International World group (Valori e zaleski)
di Matteo Borrelli

Roma

In occasione del Su-
stainable Economy
Forum Confindustria
ha firmato, insieme a
Cassa depositi e pre-
stiti, San Patrignano e
E4Impact Foundation,
un Memorandum a
supporto delle im-
prese italiane e afri-
cane per lo sviluppo di
una crescita sosteni-
bile e inclusiva.
Una collaborazione
per promuovere inizia-
tive a supporto delle
imprese italiane e afri-
cane anche attraverso
l’individuazione di
strumenti finanziari.  
Queste iniziative sono ri-
volte a sostenere lo svi-
luppo economico-sociale
e migliorare le condizioni
di vita delle popolazioni
nei paesi in via di svi-
luppo del continente afri-
cano, per favorire il
raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile dell’Agenda

• individuare ido-
nei strumenti finanziari
anche attraverso la mo-
bilitazione di risorse pub-
bliche e private;

• promuovere e
diffondere strumenti di
finanziamento dedicati
quali green bond, social
bond e ‘sustainable deve-
lopment’ bond, utili a fa-
vorire la realizzazione di
investimenti finalizzati al
raggiungimento di obiet-
tivi di sostenibilità;

• promuovere la
conoscenza e la diffu-
sione delle iniziative e
degli strumenti finanziari
attraverso un’azione
volta a favorire il coinvol-
gimento delle imprese
italiane e africane.
A tale scopo, verrà costi-
tuito un tavolo di lavoro
per confrontarsi in me-
rito alle iniziative da rea-
lizzare, anche con il
coinvolgimento di ulte-
riori partner interessati
al progetto.

Confindustria. supporto alle imprese italiane

firmato memorandum 
per sviluppare 
la finanza per l’africa

International World Group. 
Da sinistra il presidente di Iwg,
Giancarlo Elia Valori, di cui 
è socio anche Romain Zaleski 
(a destra)

Parte con il
turbo la nova
esperienza im-

prenditoriale del
professor Giancarlo
Elia Valori, tra i ma-
nager italiani più
importanti e dotato
di una solida rete di
rapporti internazio-
nali ad alto livello.
Un’attività, quella
del professor Valori,
che apre le porte
agli investimenti in
Cina e anche altrove.

Dall’attività di ‘advi-
sory’ della Interna-
tional World Group
(wg), presieduta dal
professor Giancarlo
Elia Valori (della
quale è socio anche
l’ingegner Romain
Zaleski), nonché dal

grande intuito di
Carlo Radicci, ammi-
nistratore delegato
di Casa Radicci (sto-

rico mar-
chio italiano leader
nel settore lattiero
caseario), ha avuto

origine la joint-ven-
ture “Heilongjiang
Wodele Radicci com-
mercial and food co.,

2030 delle Nazioni Unite.
Attraverso il Memoran-
dum, le parti firmatarie in-
tendono collaborare per:

• individuare ini-
ziative da promuovere, in
particolare nei settori
dell’energia, delle infra-

strutture, dell’agricoltura,
dell’istruzione, dello svi-
luppo urbano, del contra-
sto al cambiamento
climatico, dell’accesso al
credito delle PMI e del so-
stegno all’imprenditoria
femminile;
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Alle 10,58 di ieri
l’Ansa ha informato
che: “sono 34 i com-

battenti delle milizie del
maresciallo della Cirenaica,
Khalifa Haftar, che si sono
arresi alle forze del Go-
verno di accordo nazionale
di Tripoli. Lo riferisce una
nota del comando della ca-
pitale secondo cui i combat-
tenti si sono consegnati
dopo gli scontri a sud di
Tripoli, a pochi chilometri
dall’aeroporto Mitiga. I
combattenti del premier
Fayez al-Serraj hanno preso
possesso anche di diversi
blindati. “Molti erano senza
carburante, segnale che i
rifornimenti non arrivano e
che le milizie di Haftar
sono state abbandonate”, si
legge nella nota del comando di Tripoli.”

I sei giorni di combattimenti nella batta-
glia hanno dimostrato che entrambi i
fronti, quello che fa capo al premier del
governo di Unità nazionale, Fayez Sarraj,
scelto dalla comunità internazionale per-
ché è un politico, un civile e non un mili-
tare, e l’altro fronte, quello comandato da
Khalifa Haftar, formato soprattutto da ve-
terani dell’esercito di Gheddafi motivati
dalla stanchezza per il caos provocato
dallo strapotere delle milizie, si affrontano
in scontri non convenzionali. 
Entrambi sono un amalgama di gruppi armati
scoordinati, abituati alla guerriglia piuttosto
che alla guerra, sebbene Haftar possa contare
a Bengasi su uno dei migliori generali libici,
Osama Juheili di Zintan; non guastano certa-
mente gli aiuti sauditi, degli Emirati e del-
l’Egitto, che preferiscono il militare di lungo
corso Haftar a Sarraj soprattutto per il con-
trollo che intendono esercitare sulle ricchezze

minerarie del
paese.

Proprio perché
Arabia Saudita
e Emirati sono
produttori, ili-
controllo del
prezzo del pe-
trolio è molto
importante.
Ieri a mezzo-

giorno le Agenzie di stampa battevano: “le
quotazioni del petrolio continuano a salire
con l’escalation del conflitto in Libia e sul-
l’onda delle accresciute tensioni in Iran
con gli Usa. I contratti sul greggio Wti con
scadenza a maggio guadagnano 17 cente-
simi a 64,57 dollari al barile. Il Brent sale
fino a 71,16 dollari.”

La caduta del prezzo del barile degli scorsi
mesi, sceso addirittura a 50 dollari, aveva
messo in difficoltà la Russia, l’Iran ed i paesi
arabi produttori. L’aumento costante di que-
st’ultima settimana è un ristoro che vale ben
più di quanto investito per consentire ad Haf-
tar di saldare la sua alleanza con i Warfallah, i
Warshafannah, i volontari di Bani Walid, di
Mizdah, la settima brigata di Tarhouna, coi
quali ha attestato alcune truppe avanzate

nell’area dell’aeroporto internazionale di Mei-
tiga e Wadi Rabia, chiuso da cinque anni, ma
utile per minacciare con mortai e missili Tri-
poli, ad appena 15 Km di distanza.

Haftar contesta il mondo occidentale che,
col riconoscimento delle Nazioni Unite,
gratifica Sarraj come interlocutore istitu-
zionale e relega lui al ruolo di capo delle
Forze armate dipendente dal potere civile.
La debole interlocuzione di Sarraj è do-
vuta alla sua dipendenza, in quanto civile,
dalla obbligata protezione delle milizie di
Misurata; dal sostegno di una trentina di
milizie islamiche tripoline legate al muftì
Sadik al Ghariani; dall’appoggio politico e
finanziario della Turchia e del Qatar, che
giocano una partita estroversa del loro
contezioso con i sauditi e gli iraniani. 
Le milizie di Misurata non intendono af-
frontare Haftar sino a quando questi non
minaccerà Misurata, giudicando che non
ha senso morire per Tripoli sino a quando
Sarraj, l’Onu e l’Italia dichiareranno im-
possibile qualsiasi accordo con Haftar.
Il che non è una contraddizione logica. Di-
sarmato Haftar, le uniche milizie armate
resterebbero quelle di Misurata e del
muftì Sadik al Ghariani, che condizione-
rebbero per un lungo periodo l’intera
Libia.

La diffidenza occidentale è seriamente aller-
tata dai continui proclami degli imam legati a
Sadik al Ghariani per la ‘guerra santa’ contro
Haftar e l’aiuto dei Fratelli Musulmani che spa-
venta l’Egitto.

Intanto, nella tarda serata di ieri, il pre-
mier Giuseppe Conte ha avuto un collo-
quio telefonico con il presidente del
Consiglio presidenziale libico Fayez Serraj.
A quanto appreso da Palazzo Chigi, Conte
e Serraj hanno discusso della situazione
nel Paese. 

Il presidente del Consiglio ha ribadito il ‘no’
alla violenza e ha fatto appello alla fine del con-
flitto e alla ripresa del dialogo politico tra le
parti. Una iniziativa di buona volontà che si
scontra con l’ultimo bilancio degli scontri: 47
morti, 181 feriti e oltre 2mila 800 sfollati l’ul-
timo bilancio di cinque giorni di scontri a se-
guito dell’operazione militare lanciata dalle
forze del generale Khalifa Haftar, soprannomi-

nata “Diluvio di dignità”, a cui il governo di ac-
cordo nazionale di Fayez al Sarraj ha risposto
con la controffensiva definita “Vulcano di rab-
bia”. 

L’appello di Conte ad una tregua umanitaria si
aggiunge a quelli della Comunità internazio-
nale per il cessate il fuoco e per il ritorno al ta-
volo del negoziato. 

Le violenze hanno fatto annullare la Con-
ferenza nazionale libica, organizzata
dall’Onu per il 14-16 aprile a Ghadames
con l’intento di arrivare a un accordo che
metta fine alla divisione del Paese tra due
governi e definisca una road map per arri-
vare alle elezioni e al referendum costitu-
zionale. 

Due giorni or sono l’inviato Onu per la Libia,
Ghassan Salamè, aveva ammesso che “tenere
la conferenza in queste condizioni è dura”, ma
aveva dichiarato “la volontà di tenerla come
previsto a metà aprile” e ieri ha dovuto ammet-
tere che “circostanze impellenti ci costringano
a rinviarla”; l’inviato Onu ha ribadito che la
missione delle Nazioni Unite non fugge e che
“continua a lavorare da Tripoli”, pronta a ga-
rantire assistenza “in questo momento difficile
e critico”. Sempre l’Onu ha rilanciato un ap-
pello rimasto inascoltato per una tregua uma-
nitaria e il capo della diplomazia Ue, Federica
Mogherini, ha anche invitato a evitare un’esca-
lation e a riprendere il negoziato politico.

Se possibile più duro il monito arrivato
dagli Stati uniti, con il segretario di Stato,
Mike Pompeo, che ha chiesto ad Haftar
“l’immediata cessazione delle operazioni
militari contro la capitale libica”, sottoli-
neando che “non può esserci soluzione mi-
litare al conflitto in Libia”. 
Tuttavia il severo monito è stato in parte con-
traddetto dall’annuncio del comando Usa per
l’Africa (Africom) del ritiro da Tripoli di un con-
tingente di forze americane “in risposta alle
condizioni di sicurezza”. 

La Russia, da più parti indicata come cor-
responsabile degli aiuti ad Haftar, ha te-
nuto a far sapere che mantiene i contatti
“con tutte le parti” coinvolte nel conflitto.
“Stiamo lavorando con l’Onu, con Salamè
e siamo anche in contatto telefonico con
tutte le parti – il Sud, l’Est, l’Ovest. E chie-

Caos Libia, l’italia si scuota
sia all’altezza della situazione

haftar attacca, Serray
protesta, la situazione
si avvolge su stessa 
con mille protagonisti 
dagli interessi divergenti

di Giuseppe scanni
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diamo che si trovi una soluzione politica”,
ha detto il viceministro russo degli Esteri,
Mikhail Bogdanov.

In verità i paesi che si rivendicano occidentali
e segnatamente gli Usa e gli Stati europei,
Francia compresa, sostengono il segretario ge-
nerale dell’Onu, Antonio Guterres, che “con-
danna fermamente l’escalation militare e i
combattimenti in corso a Tripoli e dintorni,
compreso l’attacco aereo dell’Esercito nazio-
nale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar
contro l’aeroporto Mitiga” e che ha chiesto “lo
stop immediato di tutte le operazioni militari
con l’obiettivo di una de-escalation e di preve-
nire un conflitto a tutto campo”, perché “non
esiste una soluzione militare al conflitto in
Libia”. 

Tuttavia, se il Segretario generale “ricorda a
tutte le parti i loro obblighi derivanti dal diritto
internazionale umanitario per garantire la sicu-
rezza di tutti i civili”, in quanto “tutti i libici
meritano pace, sicurezza, prosperità e rispetto
per i diritti umani”, non è ben chiaro a tutte le
diplomazie come sarebbe garantita la imme-
diata de-escalation per prevenire una guerra
totale tra le forze del generale Khalifa Haftar e
quelle del Consiglio presidenziale di Tripoli.

La Francia che fu, assieme agli Stati uniti
ed alla Gran Bretagna, corresponsabile
della crisi libica per come fu voluta e ge-
stita, non può consentire soluzioni militari
ma, come Usa e Regno Unito, non si impe-
gna realmente sul campo per una solu-
zione politica della crisi. 
Gli Stati uniti, che quando ricevono a Wa-
shington il presidente Conte diramano
gioiosi comunicati di cabine di regia nel
mediterraneo nel quale sono seduti as-
sieme agli italiani, al momento necessario
sono distratti da altre incombenze, qual-
cuno sospetta influenzate dallo sciocchez-
zaio cinese del vice presidente Di Maio.

La conferenza Onu avrebbe dovuto indicare
una strada per giungere alle elezioni. Sul tema
Italia, Stati uniti e Gran Bretagna hanno posi-
zioni differenti dalla Francia. Quest’ultima
avrebbe voluto organizzarle in tutta fretta per
la fine del 2018 e su questa base costruire un
più solido tavolo istituzionale. Gli altri paesi, in-
vece, sostengono la necessità di seguire un
procedimento inverso, partendo da un livello
minimo di stabilità nel Paese che possa consen-
tire lo svolgimento di elezioni più o meno rego-
lari.

La Ue, nonostante gli sforzi della vice pre-
sidente Mogherini dei suoi mali endemici,
i tre deficit strutturali che impediscono

l’adozione di misure utili: la man-
canza di un Bilancio unico, di una
politica estera e di difesa co-
mune.

La comunità internazionale “ha la-
sciato il popolo libico da solo”: è que-
sta la denuncia che è arrivata
all’AdnKronos dall’Ambasciatore li-
bico a Roma, Omar Taruni, secondo
cui “solo dopo cinque giorni di guerra

qualche Paese ha cominciato a dire aperta-
mente al generale Khalifa Haftar di fermare le
operazioni militari”.

Nel frattempo si è fatta viva l’Isis, che ha
attaccato nel centro della Libia il villaggio
di Al Fuhaqa, un piccolo insediamento nel
distretto di Giofra, controllato dai combat-
tenti fedeli al generale Khalifa Haftar, uc-
cidendo tre persone, tra cui il presidente
del consiglio comunale, e rapendo il capo
delle guardie municipali. 
È quanto emerge da resoconti dei siti di due
media libici tra cui Libya Al-Ahrar. Nell’attacco,
avvenuto due notti orsono a oltre 600 km a
sud-est di Tripoli, i terroristi hanno incendiato
la sede della Guardia municipale e le abitazioni
di alcuni poliziotti, ha precisato la tv Libya
Channel. 
L’Isis ha rivendicato l’attacco in Libia, nel go-
vernatorato di Jufra, affermando che si tratta
di una “invasione” come vendetta per i territori
perduti in Siria. Lo ha riferito Site, il sito di mo-
nitoraggio dell’estremismo sul web.

Dopo il rovesciamento e la morte di Muammar
Gheddafi, 8 anni fa, l’Isis nel 2015 era riuscito
ad assumere il controllo di Sirte, città natale
del dittatore, ma nel 2016 era stata sconfitta
dalle milizie locali, con il sostegno dei raid
aerei Usa. 
Secondo alcuni esperti la modesta operazione
di Fuhaqa non va sottovalutata, perché dopo la
sconfitta del 2016 gruppi residui di miliziani
operano nell’ombra.

Come spesso accade le minacce in guerra, sep-
pur non convenzionale, servono come le armi.
Fayez al-Sarraj ha fatto sapere, tramite il suo
ufficio stampa, che ha incaricato la Procura mi-
litare generale di emettere mandati di cattura
nei confronti di Khalifa Haftar e dei suoi gene-
rali, “responsabili dell’offensiva militare su Tri-
poli”, che “lavorano per destabilizzare la
capitale”. 
È probabile che la mossa serva, più che a spa-
ventare Haftar, a far preoccupare i membri del
Governo che dissentono da Serraj.

A noi sembra che l’Italia abbia smesso da
tempo l’uso coordinato dell’intelligenza
politica; lo dimostra l’allontanamento, per
di più contemporaneo, in un momento
cruciale, di due super specialisti della
Libia: il generale Manenti, capo dei servizi
di intelligence, e l’ambasciatore a Tripoli,
Giuseppe Perrone.

Occorre prendere atto che, senza una lea-
dership italiana, non è possibile superare
la crisi che ha visto fallire il piano delle

Nazioni Unite. È necessario risolvere co-
munque due questioni: 

a) la gestione delle risorse derivanti dal-
l’export petrolifero gestito dalla compa-
gnia nazionale (Noc, National oil
corporation); 
b) l’attribuzione del Comando supremo
dell’esercito libico riunificato.

Serraj non ha saputo, o potuto, gestire la com-
plessità dei rapporti tribali e non può contare
sulla solidarietà del suo stesso governo. 
Uno dei tre vice presidenti del Consiglio presi-
denziale del governo di accordo nazionale, Ali
Al-Qatrani, si è dimesso e ha espresso sostegno
all’operazione dell’Esercito nazionale libico
(Lna) di Haftar. 
Gli altri due vice presidenti non offrono pub-
blica solidarietà a Serraj. Piuttosto che scio-
gliere subito i due Parlamenti, quello di Tobruk
e quello di Tripoli, l’influente Egitto punte-
rebbe a far eleggere il secondo degli otto figli
del colonnello Gheddafi, il quarantaseienne
Sayf, che gode l’appoggio di Haftar e di buoni
sostegni a Tripoli.

La miscela esplosiva della sabbia libica ha
spaventato gli stregoni che pensarono, in
un rigurgito post coloniale (ah, Sarkozy,
quanti danni…), di guerreggiare contro
chi sosteneva la difficile stabilità libica,
pensando di ricavarci qualcosa, il che si è
rivelato più difficile dell’immaginabile.
L’Italia invece deve interessarsi della Libia e
della sua pacificazione. Dopo il disastro del
Corno d’Africa il nostro Paese non può permet-
tersi un’altra Somalia alle porte di casa.

Abbiamo il dovere di garantire l’efficienza
e la sicurezza degli impianti Eni in Tripoli-
tania, del ter-
minal di
Milita, del ga-
sdotto Green-
stream che
porta in Sici-
lia il gas li-
bico e delle
piattaforme
offshore ge-
stite al largo
della Costa
dalla compagnia italiana. 

Sul piano della sicurezza l’Italia ha la necessità
di poter contare sulle autorità libiche per chiu-
dere la costa alle illegalità e per tenere sotto
controllo la presenza jihadista. Abbiamo biso-
gno di un vicino stabile ed affidabile. 

La politica interna, debole e contradditoria, ci
condiziona molto; sarebbe un bene se una
volta tanto l’interesse nazionale, che diventa
europeo e segno di stabilità nel Mediterraneo,
prevalesse in un momento complesso e straor-
dinario qual è quello che viviamo. 
La crisi britannica, le difficoltà interne fran-
cesi, il bisogno degli stessi Stati Uniti di non in-
debolire il fronte sud del Mare Nostrum
potrebbero agevolare la soluzione di un com-
pito difficile al quale non possiamo sfuggire.

Gli eventi. la mappa aggiornata di quanto accade
Senza leadership italiana nessuno sbocco alla crisi

L’attacco
di Haftar
a Tripoli

Battaglia
a Tripoli,
sotto
assedio
da parte
del generale
Haftar

l’Italia deve muoversi 
e con intelligenza politica,
non possiamo permetterci

un’altra Somalia 
alle porte di casa
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Tra le realtà del cen-
tro-asia più interes-
santi ritroviamo

l’Uzbekistan. Il paese si
appresta ad una risolu-
zione delle problemati-
che legate
all’approvvigionamento
energetico grazie ad una
diversificazione econo-
mica ed energetica in
atto. Recentemente,
Russia e Uzbekistan
hanno stipulato accordi
per la costruzione di una
centrale nucleare da 11
miliardi di dollari che
dovrebbe contribuire a
risolvere il deficit ener-
getico nel paese strate-
gico dell’Asia centrale. 

secondo l’agenzia nu-
cleare russa Rosatom
che segue il progetto,
la produzione dell’im-
pianto dovrebbe rap-
presentare un quinto
della produzione di
energia complessiva
dell’uzbekistan. Gli
scambi economici tra
Russia e Uzbekistan
sono saliti di oltre 3,7
miliardi di dollari nel
2017 rispetto all’anno
precedente, mentre l’Uz-
bekistan si libera di
quasi tre decenni di iso-
lamento economico gra-
zie al nuovo presidente.
Dopo la morte dell’ex
presidente Islam Kari-
mov, nel settembre
2016, il governo uzbeko
ha cominciato a intro-
durre significative aper-
ture nel proprio sistema
politico e sociale: più po-
teri ai consigli munici-
pali eletti,
l’organizzazione di in-
contri con realtà interna-
zionali per la difesa dei
diritti umani e ha ridotto
il numero degli studenti
che vengono destinati
alla raccolta di cotone in
campi di proprietà del
governo. 

il presidente shavkat
mirziyoyev è il princi-
pale promotore di
questi cambiamenti. Il
Pil del 2017 è cresciuto
del 5,3 per cento ri-
spetto all’anno prece-
dente, ammontando a
45.070 milioni di dollari.
Per i prossimi anni si
prospetta una crescita
del Pil in lieve ribasso.
Alla crescita del Pil nel
2017 hanno partecipato
il settore dell’agricoltura
per un 0,4 per cento,
l’industria con l’1,1 per
cento, le costruzioni con
lo 0,4 per cento e i ser-
vizi con il 3,4 per cento.
La crescita del Pil si
stima essere stata del
4,3 per cento. Nel 2017,
si è registrata anche
un’inflazione in crescita
(12,6 per cento), conti
pubblici in ordine
(avanzo dello 0,3 per
cento) e una bilancia
commerciale in lievis-
simo attivo. Il debito
pubblico rappresenta il
20,1 per cento del Pil e
quello estero ammonta a
17 miliardi di dollari.

Nuove opportunità
provengono anche
dalla diplomazia che il
paese sta incenti-
vando. Il presidente del
Tagikistan Emomali Rah-
mon ha recentemente
svolto una visita di Stato

di due giorni in Uzbeki-
stan, con l’obiettivo di
stipulare accordi e sotto-
scrivere 23 documenti di
cooperazione. Insieme al
Kazakhstan e al Turkme-
nistan, l’Uzbekistan è
uno dei pochi paesi
dell’Eurasia che insegue
l’indipendenza energe-
tica e allo stesso tempo
può esportare risorse
energetiche. Con abbon-
danti riserve di gas e
una crescente produ-
zione di gas, l’Uzbeki-
stan è il terzo più grande
produttore di gas in Eu-
rasia, dopo Russia e Tur-
kmenistan, e l’ottavo nel
mondo. Allo stesso
tempo la produzione di
petrolio è sensibilmente
diminuita nel corso
dell’ultimo decennio per
l’esaurirsi dei pozzi pe-
troliferi. L’intero settore
energetico è ancora mo-
nopolio assoluto del go-
verno, attraverso la
società Uzbekenergo,
che non è stata ancora
privatizzata. 

le maggiori preoccu-
pazioni del governo
sono legate alla logi-
stica energetica nel
territorio nazionale
come la limitata capa-
cità di esportazione e
l’infrastruttura obso-
leta. Il governo sta pro-
vando a varare dei
programmi per diversifi-

care l’uso degli idrocar-
buri e le loro rotte verso
l’estero, ma anche a in-
coraggiare progetti di
energia alternativa, pro-
grammi di sviluppo so-
stenibile e programmi di
risparmio energetico, in-
serendo tali progettua-
lità all’interno della
visione economica e poli-
tica della “Via della
Seta”.L’energia idroelet-
trica è scarsa a causa
delle limitate risorse
idriche del paese. Gli
idrocarburi, per lo più
gas, comprendono quasi
il 97% della bilancia
energetica del Paese,
mentre il rimanente 3%
proviene da energia
idroelettrica e carbone.
La capacità installata
delle centrali elettriche
uzbeke è superiore a
12.5 milioni kW, cifra
che rappresenta più
della metà della capacità
generativa del Sistema
Energetico Intercon-
nesso dell’Asia Centrale,
che include le centrali
elettriche di Turkmeni-
stan, Tajikistan, Kyrgyz-
stan e sud Kazakhstan. 

il volume della produ-
zione elettrica an-
nuale è di 55 miliardi
di kWh; questo fa
dell’uzbekistan il più
grande produttore di
energia elettrica in
asia Centrale, nonché

netto esportatore. Il
gas naturale e l’energia
elettrica rappresentano
il 25% dell’export uz-
beko. Il consumo pro ca-
pite annuo di energia
elettrica è di 1940 kW/h. 

Durante i lavori della
“Global oil&Gas uzbe-
kistan Conference”, fu
annunciato che entro
il 2022 il paese in-
tende intensificare la
produzione di gas di
53.5 miliardi di metri
cubi, la produzione di
petrolio di 1.9 milioni
di tonnellate e il gas
condensato di 1.1 mi-
lioni di tonnellate.
Sono attesi investimenti
locali e esteri per un am-
montare di 3.9 miliardi
di dollari nel settore del-
l’energia. Inoltre, il go-
verno intende soddisfare
circa il 21% del fabbiso-
gno energetico del paese
con le risorse rinnova-
bili, inclusa quella so-
lare, entro il 2031.
Priorità del Paese è mi-
gliorare l’efficienza
energetica, soprattutto
nella fase della trasmis-
sione e distribuzione, op-
portunità di investimenti
e di relazioni economi-
che che potrebbero inte-
ressare molto le imprese
e gli imprenditori della
nostra penisola e il
know-how italiano. 

*Analista geopolitico,
presidente dell’Istituto
di Ricerca di Economia e
Politica Internazionale
(Irepi)

di doMenico letizia*

gas, petrolio, nucleare: uzbekistan,
la terra dell’energia
accordi con la russia per la costruzione
di una centrale atomica da 11 mld di dollari

Uzbekistan
Accordo con
la Russia per

la costru-
zione di 

una centrale 
nucleare

IL DOssIER
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l’Italia da bere, quanto 
vale il business del vino
Circa 310mila aziende, mercato da 14 miliardi
VeRoNa

Il vino per gli italiani è molto
più di un asset del made in
Italy: è un collante tra gene-
razioni che coinvolge quasi 9
cittadini su 10 in tutto lo Sti-
vale. L’indagine Mercato Ita-
lia – Gli italiani e il vino,
realizzata da Vinitaly con
l’Osservatorio Vinitaly-Nomi-
sma Wine Monitor e presen-
tata a Verona in occasione
della 53esima edizione del
salone internazionale dedi-
cato al vino e ai distillati,
traccia il profilo dell’approc-
cio al vino e dello stato di sa-
lute del mercato interno del
primo Paese produttore al
mondo. Si beve meno – il
26% di volumi ridotti ri-
spetto a vent’anni fa – ma lo
fanno praticamente tutti e in
modo più responsabile: la
media è di 2-4 bicchieri a
settimana, consumati so-
prattutto in casa (67%) in
particolare dai baby boo-
mers (55-73 anni, al 93%),
ma è rilevante la quota di

tutte le generazioni, con i
millennials (18-38 anni) che
evidenziano già un tasso di
penetrazione pari all’84%. 

Dalle vigne al mercato
Un mega-vigneto da 650mila
ettari, con 406 vini a deno-
minazione, 310mila aziende
e un valore al consumo del
mercato interno che l’Osser-
vatorio stima nel 2018 in
14,3 miliardi di euro, per un
volume di vino venduto pari
a 22,9 milioni di ettolitri. Ri-
spetto al 2017 si registra
una crescita del 2,8% a va-
lore a fronte di una sostan-
ziale stabilità a volume
(-0,4%). Nel confronto tra i
top mercati per valore dei
consumi, l’Italia si posiziona
al 4° posto dopo Usa, Fran-
cia e Regno Unito. Per il pre-
sidente di Veronafiere Spa,
Maurizio Danese, “per la
prima volta abbiamo stimato
il valore al consumo del
primo mercato al mondo per
i nostri produttori. Il dato,
che supera i 14 miliardi di

euro, la dice lunga su quanto
il settore impatti non solo
sulla filiera ma anche sui
servizi e sull’Horeca”.

Chi beve cosa
Se è vero che il vino rosso ri-
mane il favorito in tavola,
lungo la Penisola cambiano
le preferenze sulla base di
vecchie e nuove abitudini al
consumo e della vocazione
delle diverse aree vitate. Chi
beve vino rosso lo fa nella
metà dei casi almeno 2-3
volte la settimana mentre
per le altre tipologie il con-
sumo è più episodico. Nelle
città metropolitane, dove il
tasso di penetrazione è
uguale o leggermente supe-
riore alla media italiana
(91% a Napoli contro 88% in
Italia) e si abbassa l’età
media dei consumatori,
Roma beve molto più vino
bianco rispetto alla media
italiana (25% vs 18%) men-
tre a Napoli i rossi dominano
nelle preferenze e a Milano
lo sparkling presenta punte

di consumo ben superiori
alla media.

italiani sommelier
Solo un quarto dei consuma-
tori si dice in grado di rico-
noscere ciò che sta bevendo.
Quota quella degli ‘esperti’
che sale nei maschi (33%
contro il 18% delle donne),
nel Nord Ovest (31%) e in
maniera direttamente pro-
porzionale al reddito (45%) e
alla scolarità (laureati al
39%). Tra i criteri di scelta, il
territorio di produzione la
spunta su denominazione e
vitigno. Assieme sommano il
61% delle risposte e si rive-
lano molto più importanti di
prezzo, brand aziendale,
consigli di sommelier e ca-
ratteristiche green. Tra i ‘sa-
ranno famosi’ nei prossimi
2-3 anni, i consumatori indi-
cano gli autoctoni (28%), i
biologici (19%), i vini veneti,
piemontesi, toscani, pugliesi
e siciliani e quelli leggeri. 

Gianni sandri

1967

Il 22 e il 23 settembre
si svolgono nel palazzo

della Gran Guardia le
Giornate del Vino Ita-

liano. È l’atto di nascita
ufficiale di Vinitaly.

1971

La manifestazione di-
venta Vinitaly – Salone

delle Attività Vitivini-
cole, una vera e propria

rassegna mercantile.
Organizzata da Agritu-
rist e guidata da Mario
Soldati, si svolge l’asta

dei vini pregiati. Al Vini-
taly si affianca anche

una sezione merceolo-
gica dedicata a mac-
chine, attrezzature e

prodotti per l’enologia
e la prima edizione

della Mostra Catalogo
di Vini DOC.

1995

Vinitaly assorbe Distilla
ed assume la denomi-
nazione Vinitaly - Sa-

lone Internazionale del
Vino e dei Distillati.

2009

In occasione di Vinitaly
2009 viene inaugurato

il nuovo Padiglione 1,
che porta la superficie
lorda coperta del quar-

tiere fieristico a 150
mila metri quadrati.

2012

Vinitaly si rinnova e ri-
duce i giorni di aper-

tura da 5 a 4; cambia
anche la cadenza setti-
manale, che passa dal
tradizionale giovedì-lu-
nedì a domenica-mer-
coledì. Una decisione

che mira ad ottimizzare
la presenza di trader
specializzati in arrivo
da tutto il mondo e a

dare più spazio agli
operatori del canale
horeca. Il risultato è
stato ottenuto, con

oltre 140mila visitatori
dei quali il 35% esteri

provenienti da 116
Paesi e quasi 95mila

metri quadri di superfi-
cie netta occupata nel

2012 (dati certificati
FKM) e una migliore

profilazione su livelli di
maggiore professiona-
lità e internazionalità

degli operatori pre-
senti.

VeRoNa

E il carrello degli italiani si
colora di verde. Il vino biolo-
gico fa registrare un ottimi-
stico +18% nelle vendite del
2018 rispetto al 2017, rag-
giungendo quota 4,94 mi-
lioni di litri venduti nella
grande distribuzione a livello

nazionale. A dirlo sono i dati
Infoscan Census, che mo-
strano la tendenza degli ita-
liani a consumare sempre
più “bio” - intercettata anche
da Vinitaly con uno spazio
dedicato nella “Organic
Hall” - cambiando, di conse-
guenza, le abitudini di acqui-
sto. E proprio a Vinitaly, ne

“La rivoluzione green nel
bicchiere”, Federbio e Coldi-
retti hanno sottoscritto il
primo patto “salva-bio” per
garantire la qualità di tutti i
prodotti biologici. I numeri,
del resto, non sono mai stati
così positivi per il vino biolo-
gico che viaggia con un
tasso di crescita sei volte su-

periore rispetto a quello
della media del settore. E la
ricerca della “naturalità” ab-
braccia anche le bollicine
con le vendite di spumante
bio in rialzo del 12%. Un
balzo che a livello quantita-
tivo si traduce in 405.000
litri consumati. Il Belpaese
sembra avere le carte in re-
gola per soddisfare la do-
manda, con i vigneti coltivati
a biologico e in conversione
in ascesa e attualmente a
quota 105.384 ettari.

Vendite a +18% per i prodotti biologici, con una crescita sei volte superiore

Calici “verdi”, è l’ora della svolta bio
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