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�GIANNELLI

Macerata La confessione di Traini sul raid: 30 colpi, volevo ucciderli tutti. Erdogan: è terrorismo

La linea dura di Berlusconi
«Imigranti bomba sociale, 600mila via». Calenda: Salvini incostituzionale

«G li immigrati sono una
bomba sociale, 600

mila non hanno diritto di re-
stare. Vivono di espedienti e
di reati». Il leader di Forza Ita-
lia Silvio Berlusconi intervie-
ne dopo i fatti di Macerata. In
un’intervista al Corriere il mi-
nistro Carlo Calenda dice che
«Salvini è incostituzionale».
«Sparare agli stranieri è terro-
rismo» dichiara il presidente
turco Recep Erdogan. Confes-
sa Luca Traini, protagonista
del raid xenofobo: «Volevo uc-
ciderli tutti».

da pagina 2 a pagina 9

Abruzzo Due vengono sepolti, uno si salva di un soffio: sciavano insieme da 20 anni

T re amici. Che sciano fuoripista nella zona dell’Anfiteatro, nelle
montagne sopra Campo Felice, nell’Appennino abruzzese. Una valanga

li ha travolti. Due sonomorti, sbattuti contro gli alberi. Un terzo, ferito
leggermente è riuscito a dare l’allarme. Sempre ieri altri due incidenti sulle
montagne: in Valtellina e in provincia di Udine due alpinisti sono in gravi
condizioni. alle pagine 16 e 17
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Slavina sul fuoripista
La tragedia di 3 amici

SULLENOSTRESPALLE

Riprendiamociil tricolore
di Aldo Cazzullo a pagina 2

La zona dell’Anfiteatro, nelle montagne sopra Campo Felice, nell’Appennino abruzzese, dove una valanga ha travolto tre sciatori, uccidendone due

di Nicola Catenaro e Ilaria Sacchettoni

di Maurizio Ferrera

F
inito il tormentone
delle liste, il
dibattito elettorale
si sposterà ora
verso i programmi.

Dovrebbe essere la
parte più interessante
e rilevante della campagna,
quella in cui si affrontano
temi che toccano nel
vivo i nostri interessi
e valori. E in queste
elezioni la posta in
gioco è particolarmente
elevata.
Nell’ultimomese i vari

leader hanno promesso
mari e monti. È
comprensibile che molti
cittadini nutrano adesso
seri dubbi sulla loro
credibilità programmatica.
Non vale la pena
approfondire più di tanto,
si pensa: quelle dei partiti
sono solo promesse da
marinaio. Dobbiamo
però resistere alla
rassegnazione. La
democrazia serve a
selezionare non solo
i nostri rappresentanti, ma
anche le loro idee.
Nella maggior parte dei

Paesi gli impegni presi con
gli elettori non sono parole
inconcludenti, ma contano
davvero. Uno studio
recente, condotto da
un’équipe internazionale,
ha raccolto l’insieme delle
promesse concrete fatte dai
partiti di 12 Paesi negli
ultimi 20 anni e le ha
confrontate con le misure
adottate dai governi dopo
le elezioni. Il risultato è che
più del 60% degli impegni
sono stati effettivamente
mantenuti. Il Paese con
il tasso più alto di
attuazione è il Regno Unito
(il 90%), seguito dalla
Svezia (80%). Ma anche
Portogallo (78%) e Spagna
(72%) se la cavanomolto
bene. La serietà dei partiti
non dipende dalla
latitudine.

continua a pagina 26

Classifica europea

CHIMANTIENE
LE PROMESSE
DOPO ILVOTO

di Mario Sconcerti
da pagina 33 a pagina 37

ParidelMilan
La Juve fa sette gol
Il Napoli resta primo

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia Diffido dell’istruzione

«C aro professore, sono un so-
pravvissuto di un campo di
concentramento. Ho visto ciò

che nessuno dovrebbe vedere: camere a
gas costruite da ingegneri istruiti, bam-
bini avvelenati da medici ben formati,
lattanti uccisi da infermiere provette,
donne e bambini uccisi e bruciati da di-
plomati e laureati. Diffido – quindi – del-
l’istruzione. Aiutate i vostri allievi a di-
ventare esseri umani. I vostri sforzi non
devonomai produrre dei mostri formati,
degli psicopatici qualificati, degli Eich-
mann istruiti. La lettura, la scrittura,
l’aritmetica non sono importanti se non
servono a rendere i nostri figli più uma-
ni». Fu il compianto dirigente della mia
scuola, qualche anno fa, a condividere
questa lettera apparsa su LeMonde in un

pezzo della scrittrice Annick Cojean.
L’occasione era il Giorno della Memoria,
ricorrenza sterile se non ricorda un fatto
che il XX secolo ha inciso nella storia a
caratteri di sangue: non basta essere
istruiti per essere umani.
Il divorzio tra istruzione ed educazione

è uno deimali peggiori della scuola, frut-
to del luogo comune secondo cui esiste-
rebbe un’istruzione neutra. Invece sem-
pre si educamentre si istruisce, perché la
prima comunicazione è quella dell’esse-
re, e solo dopo arrivano le parole, altri-
menti non sarebbe necessaria la relazio-
ne viva con i ragazzi, ma basterebbe cari-
care le lezioni sulla rete. In senso stretto
non esiste insegnamento in differita, ma
solo in diretta.

continua a pagina 25

L a spesa sanitaria incide
per oltre il 70% sul

bilancio delle Regioni, ma
siccome la domanda
aumenta, la politica del
risparmio taglia le
prestazioni e aumenta il
costo ticket a carico dei
pazienti. Ma è possibile che
una clinica privata, per una
risonanza magnetica,
applichi una tariffa 3 volte
inferiore a quella che
rimborsa la Regione a una
clinica convenzionata con il
servizio sanitario nazionale, e
ci guadagni pure? È possibile.

continua a pagina 19

Ticket, rimborsi
Ma quanto costa
una risonanza?

di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

Al supermarket
col braccialetto

TECNOLOGIE E FUTURO

di Massimo Gaggi

N el primo supermercato
AmazonGo, aperto il 21

gennaio scorso a Seattle, il
cliente entra identificato dal
suo codice QR, prende quello
che vuole ed esce senza
passare dalla cassa.

continua a pagina 26

Berlino archivia
i giorni delMuro

LASTORIAAMEZZANOTTE

di Paolo Valentino

Amezzanotte di oggi
saranno passati 10.315

giorni dal 9 novembre 1989,
quando Berlino tornò a essere
una città unita. A partire da
domani saranno di più i
giorni trascorsi senza il Muro.

a pagina 12

di Fabrizio Caccia
e Federico Fubini

SPARATORIAECOMUNITÀ

La città spaccata in due
di Goffredo Buccini a pagina 5

DIMAIO-RENZI EGLI INDAGATI INLISTA

Lite sugli impresentabili
di Alessandro Trocino a pagina 10

Cura, unisce, dà forza
I benefici della musica
nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

Domani gratis



BRUXELLES
E I DUE SCENARI
DEL DOPO-VOTO
Andrea Bonanni

Migranti, Berlusconi come Salvini
Il leader di Fi: “Via i 600 mila che non hanno diritto di restare”. La preoccupazione del Colle
Macerata, Traini attivo nel Carroccio fino a pochi giorni fa. Denunciato l’hater di Boldrini

Il caso

Venezia, per i vigili
decalogo dal sindaco
“Niente orecchino
e attenti all’intimo”

Una cosa è certa: 
qualunque sia l’esito 
del confronto elettorale, 

dal 5 marzo occorrerà riaprire 
un cantiere per riaggregare 
i pezzi, adesso divisi, della 
sinistra italiana. L’alternativa 
è la sua eclissi definitiva. Ma 
come ricomporre il puzzle di 
un mosaico oggi scomposto in 
frammenti che si respingono?

pagina 22

V ista da Bruxelles, Roma 
è più vicina a Parigi 
o ad Atene? La domanda 

serve a capire la relativa 
serenità con cui l’Europa 
sta assistendo alla nostra 
campagna elettorale, 
nonostante quasi tutti i partiti 
propongano aumenti della 
spesa pubblica che farebbero 
traboccare il nostro debito.

pagina 22

Per vivere bene ci vuole 
lavoro e tecnica. È questo 
che insegno agli studenti: 

come trovare la via per essere 
più appagati». Laurie Santos, 
42 anni, è la psicologa di Yale 
che col suo corso sulla 
psicologia e la buona vita 
ha raccolto 1147 iscrizioni, 
uno studente su quattro 
della celebre università.

pagina 21

La storia

In fila, all’Opera 
ci sono i saldi
per vestirsi
come Mozart

IL PRIMO PASSO
PER RIUNIRE
LA SINISTRA
Roberto Esposito

LA PROF DI YALE
INSEGNA
LA FELICITÀ
Anna Lombardi

La Lega di Matteo Salvini 
sembra avere imboccato 
la via nazional-populista, 

sulle orme di Marine Le Pen. 
Ha fatto dell’immigrazione 
una questione centrale. 

pagina 7

GIUSEPPE VIDETTI, pagina 28

IL FANTASMA
DELL’UOMO
BIANCO
Ezio Mauro

L’immagine

Fenomeno Klimt
L’artista diventato
un gadget
per l’iPhone

Cent’anni dopo la sua morte
resta il più riprodotto
non solo nel merchandising
dei musei. Ecco perché

CAPPELLETTI, pagine 24 e 25

Intervista aGli appelli a non strumentalizza-
re il raid razzista di Macerata in 
campagna elettorale cadono nel 
vuoto. Silvio Berlusconi attacca: 
«600 mila migranti non hanno di-
ritto di restare, sono una bomba 
sociale  pronta  a  esplodere».  Il  

presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella è preoccupato an-
che per il rischio emulazione. 
 BRERA, BUZZANCA, CANDITO, 
 CIRIACO, DI PAOLO, GALLIONE, 
 POLCHI, ROSSO e TONACCI,
 da pagina 2 a pagina 6

Mappe

LA NUOVA LEGA
MENO PADANA
PIÙ XENOFOBA
Ilvo Diamanti

STEFANIA MAURIZI e VANNA VANNUCCINI, pagine 14 e 15

Inchiesta sul nucleare

Il Pentagono e gli arsenali
“In Italia cinquanta atomiche”
Da Teheran appello alla Ue

Musica
Kanneh-Mason, il violoncello che sogna il rap

R itagliando dentro 
l’umanità le razze, 
identificando nella 

molteplicità lo straniero 
da espellere, additando nella 
comunità il diverso da bandire, 
era prevedibile che si arrivasse 
fin qui, alla tipizzazione 
dell’indigeno italiano, 
trasformandolo in prototipo 
sociale, esperimento culturale, 
infine in soggetto politico. 
L’uomo che in piena campagna 
elettorale spara contro 
gli immigrati è colui che invoca 
i muri contro gli altri, poi 
dentro quei muri si ritrova 
prigioniero, nell’egoismo di 
una storia nazionale mutilata 
soltanto per sé, di una 
tradizione privatizzata 
a proprio uso e consumo, di 
una cultura svilita a strumento 
esclusivo di selezione e 
di separazione. Siamo noi che 
lasciandoci rinchiudere nel 
guscio psicologico e ideologico 
delle nostre paure 
ci trasformiamo come 
dei mutanti, fino a regredire 
nell’identità primitiva 
biologica e corporea, che 
a Macerata risveglia l’ultimo 
spettro italiano, il fantasma 
dell’uomo bianco.
Era l’unico protagonista che 
ancora mancava, nel racconto 
del grande risentimento 
italiano. Costruito quasi 
in alambicco.

continua a pagina 23 I

Erdogan arriva con i suoi 54 agenti. E Roma ne schiera 3500

Calcio
Napoli e Juve, che testa a testa. 7 gol bianconeri
MARCO AZZI e EMANUELE GAMBA, nello sport
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Liliana Segre
“Ritorno al passato
Via la parola razza
dalla Costituzione”

 Fondatore Eugenio Scalfari

GIAMPAOLO VISETTI, pagina 18 NINA SIEGAL, pagina 17

L’editoriale

MARCO ANSALDO e VINCENZO NIGRO, pagina 12. CAN DÜNDAR, pagina 23

Il presidente turco Erdogan con la moglie alla partenza da Istanbul per l’Italia ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Anniversari

SIMONETTA FIORI, pagine 2 e 3
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Berlusconi dopo Macerata: migranti bomba sociale

Gli stranieri feriti
“Dateci un lavoro
e non cacciateci”
Otto gli africani colpiti, due sono fuggiti
L’uomo in carcere: vendetta sui pusher

CALCIO

La Juventus dilaga
e ne fa 7 al Sassuolo

Il Napoli non molla
Servizi DA PAG. 31 A PAG. 37
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Maurizio Tropeano A PAGINA 26

LE STORIE

Il radar che stana
le vespe killer

Matteo Pria A PAGINA 26

Notte nell’igloo
come gli eschimesi

IL TRICOLORE
NON APPARTIENE

AI RAZZISTI
GIOVANNI DE LUNA

Quello che è successo a
Macerata era nell’aria
da tempo. Ma nessuno

avrebbe potuto immaginar-
ne una portata simbolica così
dirompente. Il saluto roma-
no, il tatuaggio nazista, il mo-
numento ai caduti, il tricolo-
re: una scenografia studiata
per rileggere tutta la nostra
storia nazionale all’insegna
del fascismo mussoliniano e
indicare nel razzismo e nella
violenza i valori di fondo del-
la nostra comunità. Quel tri-
colore indossato come un
mantello a coprire i risvolti
più tremendi di un gesto di-
sgustoso suona come una
chiamata alle armi, quasi che
su quella bandiera ci fosse
ancora lo stemma sabaudo o
il fascio di Salò. 

Non è così. Però è inquie-
tante che il nostro Paese ve-
da riaffiorare quei simboli
in un contesto di violenza di-
chiaratamente politica e
proprio nel momento in cui
la convivenza con i migranti
sta diventando un nodo ag-
grovigliato. 

CONTINUA A PAGINA 23

FERDINANDO CAMON A PAGINA 23

Alle origini di un allarme
Perché nasce e cresce

la paura xenofoba

* Le vittime. Sono otto gli
stranieri feriti dal ventot-
tenne Luca Traini nel raid
di Macerata. Due sono fug-
giti per paura di essere
identificati ed espulsi:
«Siamo impauriti, ma
adesso fateci lavorare e
non cacciateci».

* L’aggressore. Nessun
pentimento dall’uomo in
isolamento nel carcere di
Ancona: è accusato di stra-
ge aggravata da razzismo.
«La mia è stata una vendet-
ta contro i pusher e ho fatto
tutto da solo». Berlusconi:
migranti bomba sociale.

Caprara, Carugati e Galeazzi
DA PAGINA 2 A PAGINA 5

DA OGGI UN PERCORSO LUNGO LA PENISOLA A UN MESE DALLE ELEZIONI    

NICOLA MARFISI / AGF

Milano, corteo di protesta dei fattorini precari del settore food (Foodora e Deliveroo) Lessi A PAGINA 6

Un viaggio per capire
come stiamo cambiando Fossimo negli Stati Uniti, la chiameremmo

«transformational election», con ciò in-
tendendo che il voto del 4 marzo è un ap-

puntamento potenzialmente capace di provo-
care un cambiamento profondo.

LUCA UBALDESCHI CONTINUA A PAGINA 23

DONATO FASANO / AFP

Taranto, lavoratori dell’Ilva dimostrano contro il piano di tagli dell’azienda Feltri A PAGINA 7

La porta Ue
resta chiusa
alla Turchia

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

CONTINUA A PAGINA 11

«Allo stato attuale
non c’è alcuna
possibilità di far

avanzare i negoziati per l’in-
gresso della Turchia nel-
l’Ue». L’ennesimo appello di
Recep Tayyip Erdogan - lan-
ciato ieri con un’intervista a
La Stampa - sbatte contro il
muro di gomma di Bruxel-
les. La porta resta chiusa. Ie-
ri la Commissione si è rifiu-
tata di commentare ufficial-
mente le parole del leader
turco, ma fonti qualificate
fanno sapere che la linea re-
sta la stessa. E annunciano
che ad aprile l’esecutivo Ue
produrrà un dettagliato rap-
porto-Paese sulla Turchia. 

«Sarà un documento mol-
to severo - fanno sapere da
Bruxelles - dal quale emer-
gerà che Ankara non ha fat-
to alcun progresso dall’ulti-
mo report (estate 2016, ndr).
Anzi, dopo il tentato colpo di
Stato e dopo il referendum
costituzionale la situazione
è persino peggiorata. Tutto
sarà scritto nero su bianco».

“La nostra città
ormai è in mano
agli spacciatori”
«La ribellione bolliva
non se ne può più»
E c’è chi difende Luca
«È un bonaccione»

Francesco Grignetti A PAGINA 4

REPORTAGE

Il Festival di Sanremo 2018 sembra
trasformarsi di giorno in giorno in
una specie di enorme matrioska

nella quale non si riesce mai ad arriva-
re alla bambolina più piccola. La mat-
tina pensi che la lista degli ospiti sia
completa, il pomeriggio se ne sussurra
uno nuovo (quello di oggi è Fiorella
Mannoia, che si esibirà sabato nella 
serata finale). Ma la notizia custodita
come il più prezioso dei segreti è che il

protagonista musicale assoluto di que-
sta edizione sarà... Claudio Baglioni. 

Il direttore artistico si ritaglierà
ogni sera almeno una quindicina di mi-
nuti per sé e le sue canzoni. Tutte le
star italiane che vedremo esibirsi, da
Laura Pausini a Biagio Antonacci, dai
Negramaro a Max Pezzali, Renga e
Nek fino a Gianni Morandi, duetteran-
no con il Maestro in una canzone del
suo sterminato canzoniere, da «Po-
ster» a «Strada facendo».

Il direttore artistico duetterà ogni sera con i big e canterà le sue canzoni

Arriva un Festival di Sanremo a tutto Baglioni
LUCA DONDONI
SANREMO

CONTINUA A PAGINA 29

Gli esperti
ma non troppo
nella giuria
di qualità

Piero Negri
A PAGINA 29

IL CASO

L’INCHIESTA

Boom di infezioni
Così gli antibiotici
non le fermano più

Marco Menduni ALLE PAGINE 12 E 13

Città blindata per la visita
Roma, la piazza
sfida Erdogan
Il Papa: diritti
per i cristiani

Appelli e proteste per
la visita di Erdogan in Ita-
lia. Il presidente turco oggi
incontra a Roma il Papa,
Mattarella e Gentiloni. Il
Vaticano non nasconde i ti-
mori per i cristiani in Tur-
chia. C’è sintonia su Geru-
salemme, ma su curdi e mi-
noranze la Santa Sede vuo-
le garanzie da Ankara.  

Paci, Stabile e Tornielli
ALLE PAGINE 10 E 11

Ritratto dell’Italia che aspetta il voto
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Si completa oggi la mappa dei Comuni che partecipano o no in modo autonomo

Tasse, multe e contributi
100 giorni per rottamare
Scadenza chiave il 15 maggio - I risparmi caso per caso

L’IMPOSTA PIÙ PAGATA

I malanni
dell’Irpef
e le terapie
elettorali
di Salvatore Padula

La flat tax, nelle sue molte-
plici declinazioni, è di-
ventata sempre più terre-

no di disputa nella campagna 
elettorale. Partendo dalla sug-
gestione di un’Irpef con ali-
quota fissa, si è sviluppato un
confronto, spesso aspro, al 
quale va almeno riconosciuto 
il merito di aver riportato l’at-
tenzione sulla necessità di ri-
pensare il sistema attuale di 
tassazione dei redditi delle
persone. Non solo perché il li-
vello del prelievo è decisamen-
te elevato. Ma anche perché 
l’Irpef, dopo oltre 40 anni di 
onorato servizio, ha smarrito la
sua identità in termini di effi-
cienza ed equità. 

Non si tratta di una “scoper-
ta” di questi giorni. La comuni-
tà scientifico-accademica ri-
pete senza sosta da ben più di 
dieci anni che l’Irpef naviga in 
un mare di guai: la progressivi-
tà funziona piuttosto male; le 
aliquote marginali effettive so-
no più alte di quelle nominali; la
giungla di detrazioni e oneri fa-
vorisce l’erosione fiscale; trop-
pe tipologie di reddito sono 
tassate con imposte sostituti-
ve. E ancora: c’è l’anomalia de-
gli “80 euro”; resta aperta la 
questione degli “incapienti”,
cioè i contribuenti con reddito 
basso che non pagano imposta 
ma perdono anche le detrazio-
ni; i continui interventi norma-
tivi hanno ingarbugliato sem-
pre più il sistema.

Insomma, per chi vuole ac-
cettare la sfida, di “cose da fare”
ce ne sono davvero tante. E i 
partiti? Come è facile immagi-
nare, il marketing politico im-
pone ai programmi elettorali di
vendere messaggi molto sem-
plici e solo raramente si vede la
volontà di migliorare l’assetto
e l’efficienza del sistema. 

La verità è che quando ci si
avventura nelle proposte (in
genere approssimative) dei 
partiti, ci si trova a fare i conti 
con tante enunciazioni di prin-
cipio – spesso di grande fascino
e attrazione – alle quali manca 
sempre un po’ di realismo. 

A partire dall’aspetto crucia-
le delle coperture finanziarie, 
senza le quali nessun interven-
to è possibile. Tutti i partiti
puntano sulla riduzione del 
prelievo, seppure con ricette 
diverse: di volta in volta, l’ac-
cento è posto sulla classe me-
dia oppure sulla famiglia, sui fi-
gli e così via.

Continua u  pagina 5

pCittadini e imprese che han-
no imposte, contributi o infra-
zioni in sospeso possono pensa-
re di chiudere la partita rispar-
miando interessi e maggiorazio-
ni. C’è tempo fino al 15 maggio, 
poco più di 100 giorni, per aderi-
re alla nuova rottamazione-bis. 

La “sanatoria” comprende an-
che le tasse locali e le multe, ma so-

lo per i Comuni che aderiscono al-
l’agenzia delle Entrate-Riscossio-
ne o per quelli che - entro oggi - de-
cidono di consentirla: al Nord 
prevale il no. In una guida, gli esem-
pi e i calcoli dei versamenti, i rischi 
per chi non paga. Benefici maggio-
ri per chi ha cartelle più vecchie.

Acierno, Mazzei, Melis e Uva

u  pagine 2-3

Quanto si risparmia con la rottamazione delle cartelle. Valori in euro

Il contribuente Irpef con un debito 
che risale al 2015

La società con un debito 
Ires Irap e Iva che risale al 2010 

Il contribuente che non ha pagato 
l’Imu

Il contribuente che non ha pagato 
una multa stradale

2015 2014 2014

1.067Il risparmio

-27%

3.935L’importo
della cartella

2.868L’importo dovuto
con la rottamazione

119.102Il risparmio

-49%

244.388L’importo
della cartella

125.286L’importo dovuto
con la rottamazione

346Il risparmio

-24%

1.454L’importo
della cartella

1.108L’importo dovuto
con la rottamazione

68Il risparmio

-39%

172L’importo
della cartella

104L’importo dovuto
con la rottamazione

La prova di convenienza

GIUSTIZIA

Adozioni
dall’estero,
sportello web
alle famiglie
A breve le famiglie che 
hanno iniziato un’adozio-
ne internazionale potran-
no seguire online il percor-
so della loro domanda. 
Debutterà infatti nelle 
prossime settimane il 
«fascicolo trasparente», 
che sarà consultabile 
usando lo Spid sul sito della 
Commissione per le 
adozioni internazionali 
(Cai) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Lo 
annuncia Laura Laera, 
vicepresidente della Cai (il 
presidente è il primo 
ministro Paolo Gentiloni), 
che da quando si è insedia-
ta, a giugno 2017, ha rimes-
so in moto la struttura, 
dopo le difficoltà degli 
ultimi anni. Laera ha tra 
l’altro iniziato a esaminare 
le oltre 150 richieste di 
accredito di nuovi Paesi 
presentate dagli enti che 
seguono gli aspiranti 
genitori adottivi e punta a 
chiuderle entro l’estate.

Servizi u  pagina 7

CYBERSICUREZZA

TUTELA DEI DATI
E TECNOLOGIE:
LE AZIENDE
AUMENTANO
LE SPESE (+12%)

Ad Atene il conto alla
rovescia è già iniziato.
Tra sette mesi e mezzo

termina il terzo programma di 
aiuti alla Grecia e, salvo sorpre-
se, calerà il sipario sul più gran-
de salvataggio della Zona Euro. 
Nel frattempo il prossimo a 
entrare in scena sarà l’Esm, il 
Fondo salva-Stati che nella 
seconda metà di febbraio dovrà 
versare un nuovo assegno al 
Paese. La fine di un incubo - per 
la Grecia e per l’intera moneta 
unica - è dunque vicina. Dopo 
otto anni di cure all’insegna 

dell’austerity, i conti pubblici 
mostrano segnali di migliora-
mento, ma il Paese è ferito: la 
terapia intensiva ha infatti avuto 
tra gli effetti collaterali un 
aumento della povertà e una 
fuga dei giovani. 

Visto da Berlino, l’epilogo 
della tragedia greca non rappre-
senta però una storia di successo
ma uno spauracchio: è lì a ricor-
dare ai tedeschi che nell’Eurozo-
na ci sono Paesi con un enorme 
debito-Pil che può diventare 
insostenibile nel medio termine.
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Una Grecia ferita
vede dopo otto anni
la fine dell’incubo

di Isabella Bufacchi e Chiara Bussi 

ATENE E NOI. LO SCENARIO DOPO LA TERAPIA SHOCK

Le risposte a Telefisco di Entrate e Finanze su casa, figli a carico e tributi locali

Il bonus verde può raddoppiare
Due plafond su parti comuni e private - Esclusa la manutenzione

pIl bonus verde introdotto 
dalla manovra può raddoppia-
re se in uno stesso edificio ven-
gono eseguiti lavori di “siste-
mazione a verde” sia sulle parti
comuni che sulle parti di pro-
prietà esclusiva di un condomi-
no. Ma tra gli interventi agevo-
lati non rientra né la manuten-
zione annuale di piante e giar-
dini, né l’esecuzione di lavori in
economia (cioè con materiali 
acquistati direttamente dal
contribuente). Sono alcuni dei 
chiarimenti resi dalle Entrate

in risposta ai quesiti di Telefi-
sco 2018, pubblicati oggi. Tra gli
altri temi dei quesiti, la detra-
zione per i figli a carico e per il 
trasporto pubblico locale.

Inoltre, il dipartimento delle
Finanze conferma che i Comu-
ni possono istituire o rimodula-
re anche quest’anno l’imposta
di soggiorno, oltre ad aprire alla
possibilità di effettuare i rim-
borsi della Tari gonfiata sulle 
pertinenze attingendo al bilan-
cio generale del Comune.

Servizi u  pagine 17-20

DOMANI

Condominio,
le ultime
risposte
delle Entrate
Domani in Norme & Tributi

BABELE DI DEFINIZIONI TRA STATO E REGIONI 

Il pane fresco si perde in un impasto di leggi
di Antonello Cherchi

«Vorrei un chilo di pane».
Una richiesta semplice e

quotidiana. Ma siamo sicuri di 
essere veramente consapevoli 
di ciò che chiediamo? Di solito ci
si aspetta di ricevere pane fre-
sco, appena sfornato. Non è, pe-
rò, così automatico. Non esi-
ste,infatti, una definizione uni-
voca di «pane fresco». La avreb-
be dovuto stabilire un decreto, 
che si aspetta da oltre dieci anni. 
Così che a decidere la fragranza 

di un alimento indispensabile 
sulle nostre tavole sarà un prov-
vedimento che definire “surge-
lato” non è un eccesso.

Questo vuoto normativo ha
favorito il fai-da-te del legislato-
re regionale e ora sul concetto di 
«pane fresco» esistono idee di-
verse. Il fatto è che oltre a una 
questione di materie prime, c’è 
pure problema di tempi, ovvero 
di ore che intercorrono dal mo-
mento in cui si inizia la produzio-
ne e quello in cui la si termina. Ci 
sono, poi, le ore che trascorrono 

da quando il pane viene sfornato 
a quando viene messo in vendita.
Su tale tempistica si è creata una 
divergenza di vedute: se fino a 
qualche anno fa nessuno dubita-
va sulla freschezza e semmai esi-
steva (ed esiste) solo una molte-
plicità di nomi per indicare uno 
stesso tipo di pane, oggi la fra-
granza è diventata questione di 
orologio. E il rischio è che il len-
tissimo decreto - forse in dirittu-
ra d’arrivo - finisca per ingarbu-
gliare la situazione.

Continua u  pagina 8
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MISURE DISCIPLINARI

I magistrati
e i passi falsi
su Facebook
Giovanni Negriupagina 8

I CASI PARTICOLARI

Sulle infrazioni stradali
sconto solo sugli interessi
Caprino, Lovecchio e Scotti upagina 4

MERCOLEDÌ IL FOCUS

I FINANZIAMENTI
NON BANCARI:
EQUITY, DEBITO,
CROWDFUNDING
E P2P LENDING
A 0,50 euro più il quotidiano

DIRITTI DEI CONSUMATORI

Telefoni e pay-tv al test
della fattura mensile
Maurizio Di Rocco uL’inserto in «Norme & Tributi»

L’esperto
risponde

LAVORO & CARRIERE

Moda e lusso
mettono in palio 
oltre 4mila posti
Caccia ai nuovi
esperti digitali
Marta Casadei u  pagina 14
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Si completa oggi la mappa dei Comuni che partecipano o no in modo autonomo

Tasse, multe e contributi
100 giorni per rottamare
Scadenza chiave il 15 maggio - I risparmi caso per caso

L’IMPOSTA PIÙ PAGATA

I malanni
dell’Irpef
e le terapie
elettorali
di Salvatore Padula

La flat tax, nelle sue molte-
plici declinazioni, è di-
ventata sempre più terre-

no di disputa nella campagna 
elettorale. Partendo dalla sug-
gestione di un’Irpef con ali-
quota fissa, si è sviluppato un
confronto, spesso aspro, al 
quale va almeno riconosciuto 
il merito di aver riportato l’at-
tenzione sulla necessità di ri-
pensare il sistema attuale di
tassazione dei redditi delle
persone. Non solo perché il li-
vello del prelievo è decisamen-
te elevato. Ma anche perché 
l’Irpef, dopo oltre 40 anni di 
onorato servizio, ha smarrito la
sua identità in termini di effi-
cienza ed equità. 

Non si tratta di una “scoper-
ta” di questi giorni. La comuni-
tà scientifico-accademica ri-
pete senza sosta da ben più di
dieci anni che l’Irpef naviga in 
un mare di guai: la progressivi-
tà funziona piuttosto male; le
aliquote marginali effettive so-
no più alte di quelle nominali; la
giungla di detrazioni e oneri fa-
vorisce l’erosione fiscale; trop-
pe tipologie di reddito sono 
tassate con imposte sostituti-
ve. E ancora: c’è l’anomalia de-
gli “80 euro”; resta aperta la 
questione degli “incapienti”,
cioè i contribuenti con reddito
basso che non pagano imposta 
ma perdono anche le detrazio-
ni; i continui interventi norma-
tivi hanno ingarbugliato sem-
pre più il sistema.

Insomma, per chi vuole ac-
cettare la sfida, di “cose da fare”
ce ne sono davvero tante. E i
partiti? Come è facile immagi-
nare, il marketing politico im-
pone ai programmi elettorali di
vendere messaggi molto sem-
plici e solo raramente si vede la
volontà di migliorare l’assetto
e l’efficienza del sistema. 

La verità è che quando ci si
avventura nelle proposte (in
genere approssimative) dei
partiti, ci si trova a fare i conti 
con tante enunciazioni di prin-
cipio – spesso di grande fascino
e attrazione – alle quali manca 
sempre un po’ di realismo. 

A partire dall’aspetto crucia-
le delle coperture finanziarie, 
senza le quali nessun interven-
to è possibile. Tutti i partiti
puntano sulla riduzione del
prelievo, seppure con ricette 
diverse: di volta in volta, l’ac-
cento è posto sulla classe me-
dia oppure sulla famiglia, sui fi-
gli e così via.

Continua u pagina 5

pCittadini e imprese che han-
no imposte, contributi o infra-
zioni in sospeso possono pensa-
re di chiudere la partita rispar-
miando interessi e maggiorazio-
ni. C’è tempo fino al 15 maggio,
poco più di 100 giorni, per aderi-
re alla nuova rottamazione-bis.

La “sanatoria” comprende an-
che le tasse locali e le multe, ma so-

lo per i Comuni che aderiscono al-
l’agenzia delle Entrate-Riscossio-
ne o per quelli che - entro oggi - de-
cidono di consentirla: al Nord 
prevale il no. In una guida, gli esem-
pi e i calcoli dei versamenti, i rischi 
per chi non paga. Benefici maggio-
ri per chi ha cartelle più vecchie.

Acierno, Mazzei, Melis e Uva

u  pagine 2-3

Quanto si risparmia con la rottamazione delle cartelle. Valori in euro

Il contribuente Irpef con un debito
che risale al 2015

La società con un debito 
Ires Irap e Iva che risale al 2010

Il contribuente che non ha pagato
l’Imu

Il contribuente che non ha pagato 
una multa stradale

2015 2014 2014

1.067Il risparmio

-27%

3.935L’importo
della cartella

2.868L’importo dovuto
con la rottamazione

119.102Il risparmio

-49%

244.388L’importo
della cartella

125.286L’importo dovuto
con la rottamazione

346Il risparmio

-24%

1.454L’importo
della cartella

1.108L’importo dovuto
con la rottamazione

68Il risparmio

-39%

172L’importo
della cartella

104L’importo dovuto
con la rottamazione

La prova di convenienza

GIUSTIZIA

Adozioni
dall’estero,
sportello web
alle famiglie
A breve le famiglie cheA
hanno iniziato un’adozio-
ne internazionale potran-
no seguire online il percor-
so della loro domanda.
Debutterà infatti nelle 
prossime settimane il 
«fascicolo trasparente»,
che sarà consultabile 
usando lo Spid sul sito della 
Commissione per le
adozioni internazionali 
(Cai) della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Lo
annuncia Laura Laera,
vicepresidente della Cai (il 
presidente è il primo
ministro Paolo Gentiloni),
che da quando si è insedia-
ta, a giugno 2017, ha rimes-
so in moto la struttura,
dopo le difficoltà degli 
ultimi anni. Laera ha tra 
l’altro iniziato a esaminare
le oltre 150 richieste di 
accredito di nuovi Paesi 
presentate dagli enti che
seguono gli aspiranti 
genitori adottivi e punta a 
chiuderle entro l’estate.

Servizi u  pagina 7

CYBERSICUREZZA

TUTELA DEI DATI
E TECNOLOGIE:
LE AZIENDE
AUMENTANO
LE SPESE (+12%)

Ad Atene il conto alla
rovescia è già iniziato.
Tra sette mesi e mezzo

termina il terzo programma di 
aiuti alla Grecia e, salvo sorpre-
se, calerà il sipario sul più gran-
de salvataggio della Zona Euro.
Nel frattempo il prossimo a 
entrare in scena sarà l’Esm, il
Fondo salva-Stati che nella 
seconda metà di febbraio dovrà 
versare un nuovo assegno al
Paese. La fine di un incubo - per
la Grecia e per l’intera moneta 
unica - è dunque vicina. Dopo 
otto anni di cure all’insegna 

dell’austerity, i conti pubblici 
mostrano segnali di migliora-
mento, ma il Paese è ferito: la 
terapia intensiva ha infatti avuto
tra gli effetti collaterali un 
aumento della povertà e una 
fuga dei giovani. 

Visto da Berlino, l’epilogo
della tragedia greca non rappre-
senta però una storia di successo
ma uno spauracchio: è lì a ricor-
dare ai tedeschi che nell’Eurozo-
na ci sono Paesi con un enorme
debito-Pil che può diventare 
insostenibile nel medio termine.
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Una Grecia ferita
vede dopo otto anni
la fine dell’incubo

di Isabella Bufacchi e Chiara Bussi

ATENE E NOI. LO SCENARIO DOPO LA TERAPIA SHOCK

Le risposte a Telefisco di Entrate e Finanze su casa, figli a carico e tributi locali

Il bonus verde può raddoppiare
Due plafond su parti comuni e private - Esclusa la manutenzione

pIl bonus verde introdotto
dalla manovra può raddoppia-
re se in uno stesso edificio ven-
gono eseguiti lavori di “siste-
mazione a verde” sia sulle parti
comuni che sulle parti di pro-
prietà esclusiva di un condomi-
no. Ma tra gli interventi agevo-
lati non rientra né la manuten-
zione annuale di piante e giar-
dini, né l’esecuzione di lavori in
economia (cioè con materiali
acquistati direttamente dal
contribuente). Sono alcuni dei
chiarimenti resi dalle Entrate

in risposta ai quesiti di Telefi-
sco 2018, pubblicati oggi. Tra gli
altri temi dei quesiti, la detra-
zione per i figli a carico e per il
trasporto pubblico locale.

Inoltre, il dipartimento delle
Finanze conferma che i Comu-
ni possono istituire o rimodula-
re anche quest’anno l’imposta
di soggiorno, oltre ad aprire alla
possibilità di effettuare i rim-
borsi della Tari gonfiata sulle
pertinenze attingendo al bilan-
cio generale del Comune.

Servizi u  pagine 17-20

DOMANI

Condominio,
le ultime
risposte
delle Entrate
Domani in Norme & Tributi

BABELE DI DEFINIZIONI TRA STATO E REGIONI

Il pane fresco si perde in un impasto di leggi
diAntonello Cherchi

«Vorrei un chilo di pane».
Una richiesta semplice e

quotidiana. Ma siamo sicuri di 
essere veramente consapevoli 
di ciò che chiediamo? Di solito ci
si aspetta di ricevere pane fre-
sco, appena sfornato. Non è, pe-
rò, così automatico. Non esi-
ste,infatti, una definizione uni-
voca di «pane fresco». La avreb-
be dovuto stabilire un decreto, 
che si aspetta da oltre dieci anni. 
Così che a decidere la fragranza 

di un alimento indispensabile 
sulle nostre tavole sarà un prov-
vedimento che definire “surge-
lato” non è un eccesso.

Questo vuoto normativo ha
favorito il fai-da-te del legislato-
re regionale e ora sul concetto di 
«pane fresco» esistono idee di-
verse. Il fatto è che oltre a una 
questione di materie prime, c’è 
pure problema di tempi, ovvero
di ore che intercorrono dal mo-
mento in cui si inizia la produzio-
ne e quello in cui la si termina. Ci 
sono, poi, le ore che trascorrono 

da quando il pane viene sfornato 
a quando viene messo in vendita.
Su tale tempistica si è creata una 
divergenza di vedute: se fino a 
qualche anno fa nessuno dubita-
va sulla freschezza e semmai esi-
steva (ed esiste) solo una molte-
plicità di nomi per indicare uno 
stesso tipo di pane, oggi la fra-
granza è diventata questione di 
orologio. E il rischio è che il len-
tissimo decreto - forse in dirittu-
ra d’arrivo - finisca per ingarbu-
gliare la situazione.
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C’è pane e pane. Caos di norme 
sul “fresco”: ogni Regione fa da sèEnrico Nettiupagina 6



Welfare, casse 
in aiuto

 dei professionisti

Bitcoin & co,
 nuova frontiera 
per gli avvocati

Affari

tcoin & co,
LegaliLegali

Giustizia - Impossibile sanzio-
nare il magistrato chiacchierone 
o che usa male i social network: 
c’è un vuoto normativo. L’allar-
me del pg della Cassazione

Morelli a pag. 5

Sicurezza urba-
na - La videosorve-
glianza è condivisa. 
Prefetti in prima li-
nea per coordinare 

pubblico-privato. Si accelera sul 
decreto Minniti

Manzelli-Santi a pag. 6
Fisco/1 - Contribuenti disar-
mati: nel diritti tributario non 
c’è un principio di inutilizzabi-
lità delle prove acquisite illegit-
timamente

Bongi a pag. 7
Fisco/2 - Tasse fondiarie con la 
trappola. Va dimostrata la ma-
nipolazione delle piante anche 
acquistate da terzi. I chiarimenti 
delle Entrate nella ris. 11/E

Poggiani a pag. 9
Impresa/1 - Una boccata d’os-
sigeno per cultura e turismo. Nel 
pacchetto del Mibact aiuti fiscali 
a sostegno di librerie, terme e im-
prese creative

Pagamici a pag. 16
Impresa/2 - Quotazione agevo-
lata per l’ammissione delle pmi 
sui mercati finanziari. Credito 
d’imposta del 50% per le consu-
lenze sulle ipo

Pagamici a pag. 17
Impresa/3 - Sem-
plificato il certificato 
di agibilità per i lavo-
ratori dello spettacolo. 
Non serve chiederlo 
per gli artisti impiega-

ti in locali del datore di lavoro
Cirioli a pag. 19

Spendere meglio - Non più solo 
conti correnti o mutui. Lo sportello 
bancario diventa polifunzionale: 
l’offerta spazia dagli immobili al 
concierge

Cerne a pag. 22
Immobili & Condominio - 
Strada in salita per i condomini 
morosi. Nel giudizio di opposi-
zione si possono sollevare solo 

questioni sull’efficacia 
delle delibere

Di Rago a pag. 27
Documenti - I testi 
delle sentenze tribu-
tarie commentati nel-

la Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*    *    *

NELL’INSERTO/1 Diventa concreto lo sforzo del si-
stema camerale per contribui-
re alla realizzazione del piano 
impresa 4.0. Trentasei i bandi 

attualmente aperti per la concessione di 
voucher per il sostegno agli investimen-
ti tecnologici nelle pmi. Voucher che le 
imprese potranno spendere presso strut-
ture specializzate: per esempio, presso i 
centri di trasferimento tecnologico coor-
dinati dagli innovation hub e dai com-
petence center. La finalità: la diffusione 
della conoscenza su tecnologie industria 
4.0, la mappatura maturità digitale del-
le imprese e la partecipazione a corsi 
su competenze avanzate specifiche per 
settore. Questo è quanto emerge da un 
report elaborato da Unioncamere per 
conto di ItaliaOggi Sette sui bandi atti-
vi da parte del sistema camerale per la 
concessione dei voucher digitalizzazione 
4.0. 

Le risorse a disposizione ammontano 
a 116 milioni di euro, di cui circa il 40% 
(circa 45 milioni di euro) diretto alle im-
prese attraverso voucher, mentre la re-
stante parte è destinata a coprire le spe-
se di avviamento e di gestione dei Pid, i 
punti di impresa digitale.

De Stefanis da pag. 14
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Finanziamenti

PMI
SCADENZARIO RAGIONATO DELLE 

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI 
COMUNITARI E REGIONALI

Febbraio 2018
a cura di CINZIA BOSCHIERO

LEGENDA

-  Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-
so in numero di stelle  (5 stelle = massima anticipazione) 

-  Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello 
fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-
ne di avvenuto vaglio e approvazione), ai tempi per l’arrivo dei fondi ecc.

Per domande o segnalazioni: cinziaboschiero@gmail.com

Agevolazioni alle pmi innovative della cybersecurity, 
alle imprese sociali ed agroalimentari
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1. RICORSO SU ESTRATTO DI RUOLO SENZA TERMINI

2. IL CREDITO IVA SPETTA FUORI DAL BILANCIO 
FINALE

3. OK A SERBATOI EXTRA, MA PER RIFORNIRE IL 
MEZZO

4. DICHIARAZIONE SEMPRE EMENDABILE

5. PRELEVAMENTI, NUOVE SOGLIE AD AMPIO RAGGIO

6. CREDITO IN DICHIARATIVO, RIMBORSI IN 10 ANNI

7. QUADRO RW SENZA RADDOPPIO TERMINI

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

DI MARINO LONGONI 
mlongoni@class.it

Imprese in crisi di rappresentanza. 
Il dato è ormai riconosciuto da tut-
ti, o quasi, i protagonisti del mon-
do delle relazioni industriali. Più 

difficoltosa l’individuazione delle cau-
se di questa crisi e soprattutto di come 
uscirne. In ogni caso il modello che si 
è venuto a costituire dal dopoguerra 
in poi, basato su rappresentanze po-
litiche forti e omogenee, in grado di 
condizionare l’agenda politica e di far 
viaggiare gli interessi dell’industria in-
sieme a quelli del Paese, non esiste più. 
Emblematica la crisi di Confindustria, 
che per decenni è stata, assieme a Cgil 
Cisl e Uil, il simbolo di questo sistema 
di relazioni industriali. Il segnale che 
qualcosa si era definitivamente rotto 
è arrivato nel 2012 con l’uscita della 
Fiat di Marchionne. A seguire hanno 
lasciato viale dell’Astronomia anche 
Amplifon, Morellato, Nero Giardini, 
Pilkington Italia, Valbruna. Ma anche 
nomi meno noti al grande pubblico, 
che hanno cercato, a volte con nuove 
realtà associative, modalità alternati-
ve per tutelare in modo più efficace i 
propri interessi.

Di fatto ora Confi ndustria è sem-
pre più ostaggio delle grandi aziende 
a controllo pubblico, che versano la 
parte più consistente delle quote, ma 
fi niscono per determinare la linea 

politica dell’associazione. Paradossal-
mente, i vertici di imprese di nomina 
governativa decidono la linea politica 
degli imprenditori e la loro posizione 
nei confronti del governo.

Ma il problema non è solo Confi n-
dustria. Ad essere in crisi 
è un modello di rela-
zioni industriali 
verticistico e 
spesso auto-
referenziale.  
Dove la reale 
r a p p r e s e n -
tatività di 
un’organizza-
zione è un’ipo-
tesi spesso 
impossibile da 
verifi care, dove la 
difesa dello status 
quo è più importante del 
servizio ai propri iscritti e in 
fi n dei conti alla collettività, dove la 
crescita e la frammentazione delle esi-
genze delle imprese rappresentate è 
così veloce da rendere diffi cile realiz-
zare una sintesi all’interno delle stesse 
associazioni di rappresentanza. 

Una sclerotizzazione di una funzio-
ne essenziale nelle società liberali ha 
portato spesso a gestioni verticistiche, 
insensibilità verso le problematiche 
espresse dalla base, accantonamento 
degli interessi generali per far posto a 
quelli particolari, in alcuni casi estre-

mi a vere e proprie associazioni a de-
linquere. 

Il risultato è la crescente frammen-
tazione delle realtà associative, la na-
scita di sempre nuove sigle, più o meno 

(a volte per nulla) rappre-
sentative di porzioni 

reali del mondo 
dell’impresa, 

la ricerca 
spasmo-

dica di 
visibi-
lità, di 
s p a z i 
di ma-
n o -

vra, di 
m o d a -

lità as-
s o c i a t i v e 

differenziate: 
accanto ad alcu-

ne realtà che fondano la 
loro ragion d’essere sulla contrattazio-
ne sindacale e sull’azione di lobbyng, 
ne nascono altre che invece puntano 
maggiormente sull’offerta di servizi 
agli associati o sulla costruzione di 
reti d’imprese omogenee fi nalizzate 
per esempio a migliorare la capacità 
di esportazione dei propri prodotti, 
oppure all’accesso a varie forme di fi -
nanziamenti. 

Non c’è dubbio che la crisi di rappre-
sentatività delle associazioni imprendi-

toriali è parte di una più generale crisi 
dei corpi intermedi, di un processo di 
disintermediazione del rapporto tra 
vertici politici e individui (imprese, in 
questo caso), dell’affi evolirsi di un si-
stema di valori che ha fatto da cemen-
to a realtà inevitabilmente percorse al 
loro interno da tensioni e divergenze di 
interessi e di orientamenti. In questo 
caso però c’è l’aggravante di una man-
cata attuazione dell’articolo 39 della co-
stituzione (registrazione dei sindacati), 
che ha contribuito a mantenere alto il 
tasso di ambiguità delle relazioni indu-
striali a benefi cio di interessi qualche 
volta inconfessabili. Oggi il cambia-
mento delle modalità di contrattazio-
ne collettiva, sempre meno nazionali e 
sempre più vicine al livello aziendale, 
l’abnorme proliferazione di contratti 
collettivi e di sigle sindacali, la sempre 
minor capacità di incidere sugli indi-
rizzi politici e legislativi, ha convinto 
tutti i soggetti più responsabili che un 
cambio di paradigma è sempre più ne-
cessario. Ma solo una legge sulla rap-
presentanza sindacale può riportare le 
relazioni industriali e la contrattazione 
collettiva all’interno di percorsi meno 
velleitari e autoreferenziali.

Il problema è vincere gli egoismi, 
gli interessi consolidati, i benefi ciari 
di rendite di posizione, che fanno da 
freno ad ogni pur modesta istanza di 
cambiamento.
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Imprese in crisi d’identità
Il modello di relazioni industriali ereditato dal dopoguerra non regge più. Ma 
gli interessi corporativi impediscono la riforma della rappresentanza sindacale


