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di Angelo Panebianco

È
la punta
dell’iceberg. A volte
alcuni episodi
diventano oggetto
di attenzione

mediatica. Sono,
verosimilmente, spie di
cambiamenti diffusi,
molecolari, quotidiani, che
tendiamo per lo più ad
ignorare. Si prenda il caso
dei responsabili
dell’ospedale di Parma che
trasferiscono un’anziana
assistita dal nipote per
darla vinta a una islamica
che non accetta la presenza
di un uomo nella stanza in
cui è ricoverata. Oppure il
caso di coloro che, a
Savona, coprono una statua
per compiacere un gruppo
di musulmani che sta per
riunirsi in una sala. Non si
tratta di folklore, forme di
stupidità fastidiose ma
innocue. Anticipano
scenari che, in capo a pochi
anni, potrebbero diventare
drammatici.
Tre domandemeritano

di essere poste. La prima:
il passaggio dalla
multietnicità (uno stato di
fatto, in sé neutro: né
buono né cattivo) al
multiculturalismo (una
seria minaccia per la
democrazia) è inevitabile?
La seconda domanda è una
articolazione della prima:
è possibile difendere la
società aperta, o libera,
dall’azione di minoranze
culturali che le sono ostili
senza sopprimere, mentre
si cerca di difenderla, la
società libera medesima?
La terza domanda è: sarà
possibile convincere gli
italiani ad affrontare senza
isterismi antistranieri ma
anche facendo il contrario
di ciò che si è fatto a Parma
o a Savona, il difficile
problema della convivenza
fra immigrati
extraoccidentali e noialtri
indigeni?

continua a pagina 30

Societàmultietnica

NOIEL’ISLAM
LEDOMANDE
INSOSPESO

GovernoNel pianoM5S ruolo esterno per il leader leghista e posti chiave. «Datemi qualche giorno»

L’offerta di DiMaio a Salvini
Pronto il mandato esplorativo a Fico. La sfida inMolise all’ultimo voto

M entre il presidente della
Repubblica Mattarella si

appresta a giocare la carta Fi-
co nelle trattative per la for-
mazione del nuovo governo,
spunta l’offerta di Di Maio a
Salvini. Nel piano dell’M5S ci
sarebbe la staffetta o un ruolo
chiave esterno per il leader le-
ghista che dice: «Datemi
qualche giorno, non voglio fa-
re errori». Attesa per i risultati
del voto regionale in Molise
che potrebbero accelerare le
trattative.

da pagina 2 a pagina 7
Caccia, Di Caro, Falci

Fubini, Guastella
Martirano, Piccolillo

Trocino

ILRETROSCENA

Dal Colle la spinta ai partiti
di Marzio Breda

«Lamiavita
damaggiordomo
ditrePapi»

di Stefano Lorenzetto

«L a mia vita con tre
Papi». Parla per la

prima volta Angelo Gugel, il
maggiordomo che ha
soccorso papaWojtyla, che
ha aiutato Luciani e assistito
Ratzinger. «Giovanni Paolo II
ha fatto unmiracolo per me».

alle pagine 18 e 19

Nonsolocatalani:viaggio
traiseparatistid’Europa
di Milena Gabanelli e Andrea Nicastro
a pagina 11

281

O ggi, salvo sorprese, il presidente
Mattarella darà un ampio mandato al

presidente della Camera, Roberto Fico, per
dare ai partiti l’ultima spinta. a pagina 2

A Torino Gol di Koulibaly al 90’. Ora la Juve ha solo un punto di vantaggio

L’impresa del Napoli
riapre il campionato

U n gol al novantesimominuto riapre il campionato. Il Napoli fa
l’impresa e batte la Juve a Torino. Ora i partenopei sono a un

solo punto dai bianconeri, quandomancano quattro giornate alla
fine del campionato. E sabato c’è un’altra partitissima: la Juventus
gioca a Milano contro l’Inter, ieri vittoriosa a Verona contro il
Chievo. da pagina 41 a pagina 47di Mario Sconcerti

L’imperioso stacco del difensore, Kalidou Koulibaly (26 anni): con un colpo di testa ha dato la vittoria al Napoli

Domani gratis
La principessa
che combatte
per il cibo sano

�GIANNELLI

ILDOCUMENTODEI CINQUESTELLE

Un contratto in 10 punti

V entotto pagine: una premessa, punti di
contatto e divergenze e, soprattutto, una

bozza di accordo per il governo dell’Italia.
Ecco, in dieci punti, l’offerta di Di Maio per un
esecutivo con Lega o dem. a pagina 6

di Emanuele Buzzi

CONFESSIONIANGELOGUGEL

Iprof, icompagni
Cosapuòfermare
leazionideibulli?

G li toglievano la maglia e la usavano come
«cancellino» della lavagna. A Lecce nuovo

caso di bullismo. Non solo aggressioni fisiche,
ma anche umiliazioni per il 17enne di un
istituto tecnico. Un video, arrivato alla madre
da un compagno, ha fatto scattare le indagini.
Gli episodi si ripetono. Ma che cosa può
fermare i bulli? Le campagne faticano a fare
breccia, hanno più chance le testimonianze
dei coetanei. alle pagine 8 e 9 Morvillo

di Riccardo Bruno e Giusi Fasano

di Enrica Roddolo
nelle «Buone Notizie»
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di Marco Cremonesi

Lemaschere di Dalí

«N on ho mai avuto un passeg-
gero così simpatico»: il tassi-
sta che ha appena riaccom-

pagnato un paziente scappato per un
giorno intero dal proprio ospedale psi-
chiatrico risponde così a uno dei medi-
ci. Il signor William Thompson gli ha
raccontato storie piene di avventure:
«Sembrava che fosse stato ovunque,
avesse fatto di tutto, incontrato tutti.
Stentavo a credere che in una sola vita si
potessero fare tutte quelle cose». Il dot-
tore risponde: «Non è esattamente una
sola vita. È una questione d’identità».
Così racconta il neuropsichiatra Oliver
Sacks, in un capitolo del suo L’Uomo che
scambiò sua moglie per un cappello,
parlando di un paziente affetto dalla
sindrome di Korsakov che, provocando

la perdita continua della memoria, lo
costringe a inventare se stesso in ogni
situazione. Il carnevale di identità è il
salvagente per non annegare nella totale
dispersione e disperazione: «Privato di
continuità, di un racconto interiore cal-
mo e ininterrotto, egli è spinto alla fre-
nesia narrativa. Il mondo scompare con-
tinuamente, perde significato, e lui deve
costruire un senso, disperatamente, in-
ventando di continuo, gettando ponti
sul caos che si spalanca incessantemen-
te sotto di lui».
La grave patologia raccontata da Sacks

fa emergere cosa significhi essere qual-
cuno: possedere un racconto che abbia
una continuità nella molteplicità di
eventi e compiti della vita.

continua a pagina 27

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D’Avenia

LETTERADIUNAPROFESSORESSA

Cronachedi classe in Italia

C aro direttore, sono un’insegnante di
Lettere e conosco bene la realtà di molte

scuole. Scuole di regioni e città diverse. Ma
anche scuole di indirizzi diversi: ho insegnato
greco e latino al classico, ora storia e italiano
in un istituto professionale. continua a pagina 8

di Chiara G.
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Thomas Jefferson, uno dei 
padri della democrazia 
americana, nel 1786 scrisse: 

«Alla base del nostro sistema c’è 
l’opinione pubblica, il nostro 
compito è mantenere tale 
diritto. Se dovessi scegliere tra 
un governo senza giornali e 
giornali senza un governo, non 
esiterei un istante a scegliere la 
seconda opzione». Queste 
parole, indelebile atto di fede 
nella ragion d’essere di una 
stampa indipendente e nella 
necessità di giornalisti 
coraggiosi e onesti, devono 
fungerci da guida.

pagina 20

L’immagine

Da sempre il 25 aprile è il 
segnale di un clima: 
“racconta” il modificarsi 

di un Paese, il suo vivere il 
proprio passato e immaginare il 
futuro. Ed è uno sfregio il primo 
segnale venuto quest’anno, il 
rifiuto della giunta di 
centrodestra di Todi di dare il 
patrocinio alle celebrazioni 
dell’Anpi: l’antifascismo 
sarebbe “di parte”, per una 
giunta di che ha il sostegno di 
CasaPound. Non è un segnale 
“minore” mentre sul proscenio 
si susseguono incauti osanna 
alla “Terza Repubblica”. 

pagina 21

UNA DOMANDA
ALLA SINISTRA
SUL 25 APRILE
Guido Crainz

L E  I D E E

DIFENDERE
LA DEMOCRAZIA
DALLE FALSITÀ
Adam Michnik

LIANA MILELLA, pagina 11
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Il commento

LA RIVOLUZIONE
SI È FERMATA
A CAMPOBASSO
Massimo Giannini

Fico, missione Pd
Mattarella chiede
tempi più veloci
Salvini: “Datemi ancora qualche giorno” 
Fedriga: dopo il Friuli si vedrà chi governa
E i 5Stelle adesso aprono anche alla flat tax 

Mappe Le famiglie e l’istruzione

BULLI O NON BULLI
LA NOSTRA SCUOLA
MERITA FIDUCIA
Ilvo Diamanti

Mentre in cima alla val di Susa i militanti di Generation Identitarie 
stendevano una rete «contro l’invasione degli immigrati», i No 
Tav organizzavano la reazione «all’assalto dei fascisti». La loro 

marcia si è scontrata con i gendarmi francesi al colle del Monginevro. 
 PAOLO GRISERI e un intervento di ROBERTO SAVIANO, pagina 16

Terminano oggi i due giorni di ri-
flessione che Mattarella si è pre-
so per decidere come dare un go-
verno all’Italia. Crescono le possi-
bilità che venga chiamato in cau-
sa il presidente della Camera, il 
5S Roberto Fico. I timori di Di Ma-
io: preoccupato dal fatto che un 
mandato a Fico sia per trattare 
solo col Pd. Il presidente della Re-
pubblica chiede tempi più velo-
ci. Ma Salvini pressa il Colle: «Ci 
servono più giorni”. Il leghista Fe-
driga: «Il voto del mio Friuli aiute-
rà a superare lo stallo». 
 BOTTURA, CASADIO, DE MARCHIS
 LOPAPA, LONGO, SANNINO e VISETTI 
 da pagina 4 a pagina 7

Molise, l’Ohio italiano. E 
perché no, già che ci siamo, 
Campobasso Capitale. Se 

cercavamo un paradigma del 
Paese sospeso, possiamo trovarlo 
in questa settimana racchiusa tra 
il voto molisano e quello friulano. 
In mezzo, la grottesca palude 
italiana, nella quale tutto ristagna 
con dissennata allegria: i partiti e 
le istituzioni, il governo e il 
Quirinale. Possiamo dirlo, senza 
finire nel girone infernale dei 
qualunquisti? Non se ne può più. 
Le chiacchiere dei vincitori e dei 
vinti che risuonano vacue tra talk 
e tg sono già un fragoroso “rumore 
bianco”, sterile e insostenibile. 
Non sono bastati due giri di 
consultazioni di Mattarella.

continua a pagina 21 I

AZZI, CROSETTI, GAMBA e MURA, all’interno nello sport 

 Fondatore Eugenio Scalfari

Mediolanum è l’antico 
nome di Milano: città in 
mezzo alla pianura. 

Forse oggi Milano è un’isola, 
circondata dal mare della crisi 
che c’è attorno nel Paese, fatto 
salvo il triangolo industriale 
delle piccole e medio industrie 
tra Padova, Milano e Bologna. E 
l’isola ha tirato fuori il meglio di 
sé. Il Salone del Mobile è una 
grande festa, non locale ma 
internazionale.

continua a pagina 18 I

C ’è polemica intorno all’atto 
di intimidazione avvenuto a 
Lucca, ai danni di un 

professore. Intanto, gli studenti 
coinvolti nella vicenda sono stati 
sanzionati. Alcuni sospesi. 

pagine 2 e 3 

L’asse Francia-Usa

Macron il seduttore
vola da Trump
per convincerlo
su dazi e Iran
FEDERICO RAMPINI, pagina 12

Migranti, No Tav contro neofascisti
Alta tensione sul confine francese

Monginevro, i No Tav sfidano il blocco dei gendarmi francesi LUCA PERINO

Contro le violenze

Stupri, nuove regole
mai più le vittime
faccia a faccia
con gli aggressori
MARIA ELENA VINCENZI, pagina 17

COSÌ IL SALONE
RENDE MILANO
UNA CAPITALE
Marco Belpoliti

L’intervista
Fuest: Lega e 5S
programmi chiari
o l’Europa
diffiderà di loro

TONIA MASTROBUONI, pagina 9

Inchiesta sul rapporto tra i due poteri

Politica e toghe, cambia tutto
Ora la magistratura italiana
sceglie la linea del silenzio

La sfida per lo scudetto 
A Torino il Napoli beffa la Juventus e riduce il distacco a un solo punto
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Lega e M5S rompono a un passo dall’accordo. Primi dati dal Molise: è testa a testa centrodestra-5 Stelle

Di Maio guarda al Pd e cerca Lotti
I grillini pronti a trattare con l’uomo di Renzi. Mattarella oggi chiamerà Fico

REPORTAGE DA LESBO

Ali e gli altri migranti
intrappolati nell’isola del mito
dopo le atrocità di Assad

Niccolò Zancan  A PAGINA 8
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Marco Piatti  A PAGINA 26

LE STORIE

Un video
per Piola

Daniele Mammoliti  A PAGINA 26

La moneta
alpina virtuale

PER IL COLLE
È UN PUZZLE

INCOMPONIBILE
FEDERICO GEREMICCA

Le tessere del puzzle sono
ancora tutte lì, incompo-
nibili, sul tavolo di Sergio

Mattarella. M5S non comba-
cia con Fi. Lega non si unisce 
con Pd. Le facce di Di Maio e 
Renzi restano inavvicinabili. E
anche la tessera-jolly - gover-
no del Presidente - non trova 
volti o sigle che, unendosi tra 
loro, la rendano per ora spen-
dibile. È passato oltre un mese 
e mezzo dal voto del 4 marzo, e
poco o nulla sembra esser 
cambiato. Il Capo dello Stato 
alterna pause, riflessioni e ac-
celerazioni. È la sua crisi più 
difficile: e dentro questa crisi, 
quella che si apre è la settima-
na più dura da decriptare.

Sergio Mattarella non è un
Presidente «tecnico», se si in-
tende l’espressione: a diffe-
renza di Carlo Azeglio Ciam-
pi, per dire, viene dalla politi-
ca, conosce i riti di Montecito-
rio e ci ha messo dunque un
attimo - appreso il responso
elettorale - a capire che la 
quadratura del cerchio sta-
volta non sarebbe stata facile. 
Le tessere sul suo tavolo rac-
contavano, infatti, di maggio-
ranze numeriche difficili da 
trasformare in maggioranze
politiche (centrodestra più
Cinque Stelle o centrodestra 
più Pd) e di possibili intese po-
litiche (per esempio Pd-Forza
Italia) senza numeri capaci di
dar vita a un governo.

Come se non bastasse,
l’estrema chiarezza del re-
sponso elettorale imponeva
necessariamente di partire
dai «vincitori», definizione
forse troppo frettolosa. 

CONTINUA A PAGINA 7

IL CARROCCIO

Anche Giorgetti
getta la spugna

“Parlare è inutile”

AMEDEO LA MATTINA

La loro storia politica sem-
bra finita. Matteo Salvini
e Luigi Di Maio erano ar-

rivati a un passo da un accordo
di governo ma la «pretesa» del
capo dei 5 Stelle di essere il pre-
mier ha fatto naufragare il ten-
tativo di una maggiorana tra i
due vincenti del 4 marzo.

CONTINUA A PAGINA 2

Ora il problema
è come scongelare

l’altro Matteo
ILARIO LOMBARDO
FRANCESCA SCHIANCHI

Finché ci riuscirà, Luigi Di
Maio continuerà a mante-
nere la trattativa su due ta-

voli. Ma in vista della giornata di 
oggi, nella settimana appena con-
clusa, i 5 Stelle si sono mossi in 
«totale armonia con il Colle» per 
verificare su quali basi il piano B –
che porta al Pd - possa maturare.

CONTINUA A PAGINA 3

Le inchieste

L’obbligo
smarrito

di educare
ANTONIO SCURATI

CONTINUA A PAGINA 23

«Suo figlio è un
maleducato».
Sono trascorsi

quarant’anni eppure lo
ricordo ancora. Ricordo
le labbra di mia madre
contrarsi e il rossore sul-
le sue guance: quel volto
di cui conoscevo ogni an-
golo, ogni rimbalzo di lu-
ce,  trasfigurato in
un’espressione a me
ignota. Non ricordo l’ac-
cadimento – un compor-
tamento brusco, una ri-
sposta sgarbata? – eppu-
re ricordo perfettamente
il momento. Non ricordo
nemmeno se lo stigma
gettato su di me dall’an-
ziana signora fosse giu-
stificato, eccessivo o del
tutto infondato.

«Suo figlio è un male-
ducato». 

Ricordo la vergogna
accamparsi sul volto di
mia madre. Quella rab-
bia introflessa mescolata
al sentimento di una vita
sprecata. 

Ultimo caso a Lecce
La carica
dei ragazzi bulli
Aule e campetti
come arene

In Italia in una classe
su dieci sono segnalati epi-
sodi di violenza: saltato il
patto educativo con gli in-
segnanti. Nuovo caso a
Lecce: un 17enne filmato
mentre viene picchiato dai
bulli in classe. Ferrigo, Forte

e Poletto ALLE PAGINE 10 E 11

DECIDE UN COLPO DI TESTA DI KOULIBALY, I BIANCONERI HANNO UN PUNTO DI VANTAGGIO A 4 GARE DALLA FINE

Juve, beffa al 90’: il Napoli riapre il campionato

MARCO ALPOZZ/LAPRESSE

Insigne festeggia con i compagni dopo il gol di testa di Koulibaly al 90’ Barillà, Condio, Garanzini e Zonca  ALLE PAG. 30, 31 E 32

L’allarme di Fmi e G20
la nuova sfida
arriva dai robot
Uno studio britannico: 
in vent’anni nelle fabbriche
sarà più conveniente 
l’automazione degli uomini

Francesco Semprini  A PAGINA 16

Il percorso a ostacoli
del 730 precompilato
Le insidie per entrarci
Un milione di contribuenti lo ha già visionato
ma per arrivarci si incontra qualche problema
Ecco come regolarsi con le spese sanitarie
e farmaceutiche del 2016 rimborsate nel ’17

Luigi Grassia  NELL’INSERTO TUTTOSOLDI A PAGINA 17

ECONOMIA

IL MOVIMENTO

VOGLIA DI 
VACANZA?

Ovunque tu vada abbiamo
la copertura giusta per te!

Polizzaviaggio.it è un prodotto di Nobis Compagnia 
di Assicurazioni S.p.A. Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo disponibile sul sito.
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CARTELLE ESATTORIALI

Rottamazione, la check-list
verso la scadenza di maggio
Luigi Lovecchio u  L’inserto in «Norme & Tributi»

L’esperto
risponde «Soldi & Famiglia»

al terzo appuntamento:
tutti gli aiuti per i figli
Il fascicolo in vendita a 0,50 euro oltre il quotidiano

A Napoli, Reggio C. e Roma oltre 1.500 euro per abitante di entrate non ancora riscosse, a Milano quasi 1.200

Comuni, 23 miliardi a rischio
Salgono del 15% i crediti difficili - Senza incassi tempi lunghi nei pagamenti

pIncassi a rischio per i Comu-
ni. L’importo dei crediti di «dif-
ficile riscossione», ovvero quel-
li sorti da oltre un anno, supera i
23 miliardi e tra il 2015 e il 2016 ri-
sulta in aumento del 15%. Un bu-
co potenziale che “vale” quasi la
metà delle entrate correnti. Le 
grandi città del Centro-Sud gui-
dano la classifica degli importi 

pro-capite non ancora incassa-
ti: si tratta di Napoli, Roma e 
Reggio Calabria con oltre 1.500 
euro per abitante, mentre Mila-
no sfiora i 1.200. La ripercussio-
ne più evidente è nei tempi di li-
quidazione delle fatture dei for-
nitori: in Calabria, Campania e 
Lazio si superano i 150 giorni.

Enrico Nettiu  pagina 3

Le nuove professioni sanitarie

LA TUTELA
DEI DATI

Datori di lavoro

Privacy al test
dell’impatto
per l’azienda
pIl conto alla rovescia 
verso l’entrata in vigore 
del Regolamento euro-
peo sulla privacy (Gdpr) 
sta per scandire gli ultimi 
30 giorni. Dal 25 maggio, 
infatti, la riforma sosti-
tuirà le attuali norme nel 
nostro ordinamento. 
Uno degli adempimenti 
di maggiore rilevanza è la 
«valutazione di impatto 
privacy» (la sigla inglese 
Dpia sta per «Data pri-
vacy impact assess-
ment»). Ne sono obbliga-
ti i datori di lavoro in 
possesso di dati sensibili 
di lavoratori «su larga 
scala» o che conservano 
dati personali di soggetti 
vulnerabili.
Daniele Colombou  pagina 31
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Caccia agli errori
sui bonus in condominio

Inserite nella precompilata,
lasciate nel foglio informa-
tivo o semplicemente 

mancanti. Sono le tre situazioni 
in cui possono ricadere le spese
per lavori di ristrutturazione o 
risparmio energetico in condo-
minio sostenute l’anno scorso e 
pagate dagli amministratori.

Quando il dato è già stato 
inserito dal Fisco nella pre-
compilata, il condomino può 
limitarsi a controllare che 
l’importo corrisponda a quello 
attestato dall’amministratore e, 
in caso positivo, accettare il 

modello senza modifiche. 
Invece, quando il dato è relega-
to al foglio informativo o del 
tutto assente, lo si può inserire 
se si è in possesso dell’attesta-
zione dell’amministratore (e se 
si è in regola con i pagamenti). 
Altrimenti, bisogna imporre al 
professionista di redigere la 
certificazione o risalire ai 
giustificativi (ricevute dei 
bonifici, riparto delle spese e 
così via), ma qui la strada si 
complica.
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con un articolo di Marco Zandonà

di Cristiano Dell’Oste e Saverio Fossati

Fonte: Cerved sui bilanci dei Comuni

Crediti dei Comuni di difficile riscossione (sorti da più di 12 mesi) 
2014 2015 2016

19,8 20,3 23,3 

42,0% 44,0% 47,1%

Miliardi 
di euro

% rispetto 
a entrate 
correnti

Perché cresce l’allarme

Nella trappola del debito
di Gianni Trovati

G li italiani che non pagano
tasse, tariffe e multe; gli enti

locali che non pagano i fornito-
ri; le pubbliche amministrazioni 
che reciprocamente non si paga-
no i rispettivi debiti. Sono tanti 
gli anelli della catena dei crediti e
dei debiti incagliati, che negli an-

ni hanno aperto buchi nei conti 
pubblici e privati. Per le imprese,
la catena si è stretta spesso nel 
fallimento: per i conti pubblici si 
è tradotta in regole emergenziali
che hanno spostato sul presente 
e sul futuro i debiti del passato.
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I campioni del 5 x mille
e le vittime della stretta

L a riforma del terzo setto-
re chiede massima tra-
sparenza sull’uso delle

somme del cinque per mille 
dell’Irpef assegnate dai contri-
buenti al non profit, alla ricer-
ca, allo sport dilettantistico e ai 
Comuni con le dichiarazioni 
dei redditi. Un tesoretto da 491 
milioni, conteso ogni anno fra 
oltre 56mila enti. Quando la 
riforma sarà a regime, le orga-
nizzazioni beneficiarie, dopo 
un anno dall’incasso, dovranno 
inviare alle amministrazioni 
erogatrici un resoconto di 

come hanno speso i fondi e 
pubblicare il documento sul 
proprio sito. Chi non lo fa, 
rischia una sanzione pari al 25% 
dell’importo ottenuto.

Per ora, il rendiconto deve 
essere trasmesso ai ministeri 
solo da chi incassa più di 
20mila euro. Il ministero del 
Lavoro, in base ai controlli sui 
documenti ricevuti dagli enti 
del terzo settore e alle verifiche 
dell’agenzia delle Entrate, ha 
chiesto finora la restituzione 
del contributo in 127 casi.
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di Valentina Melis

Già all’asilo il tasso d’iscrizione si ferma al 77% - Più istituti aperti al pomeriggio con gli aiuti europei

Lascia la scuola uno straniero su tre
Sono 826mila gli studenti non italiani - Alle superiori il 59% ha un anno di ritardo

pMentre gli alunni italiani 
diminuiscono quelli stranieri 
continuano a crescere: sono
ormai 826mila, pari al 9,4% del
totale. Ma l’obiettivo di una 
piena integrazione è ancora 
lontano. Come dimostrano i
numeri del Miur, un 18enne su 
tre lascia gli studi prima del
tempo. Quasi il triplo degli ita-
liani. Ma l’emergenza è anche 
il profitto. Alle superiori il 59%
degli alunni di cittadinanza 
straniera risulta indietro di al-

meno un anno. Un divario che 
in realtà si manifesta presto vi-
sto che il loro tasso di scolarità,
nella fascia 3-5anni, è del 77% 
contro il 90% dei bambini nati 
in Italia. Per correre ai ripari le
scuole punta a utilizzare in ma-
niera massiccia i fondi europei
per aprire le aule anche di po-
meriggio e rafforzare in chiave
innovativa le competenze di 
base. In ballo ci sono 280 milio-
ni del Pon Istruzione. 
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FRODI BANCARIE E AZIENDALI

Quando l’hacker si traveste da Ceo
di Ivan Cimmarusti

N el 2017 sottratti 12 milioni di
euro al settore bancario e

industriale italiano attraverso le 
frodi informatiche. Sono i 
numeri emersi dagli accerta-
menti investigativi della polizia 
Postale e delle Comunicazioni 
al comando di Nunzia Ciardi e 
del Cnaipic (Centro nazionale 
anticrimine informatico per la 
protezione delle infrastrutture 
critiche) diretto da Ivano Ga-
brielli. La prevenzione ha anche 
consentito di evitare frodi 
informatiche per 22 milioni di 

euro, attraverso il progetto 
Eu-Of2Cen, un network tra 
forze dell’ordine e banche 
europee, coordinato dalla stessa 
polizia Postale e con la collabo-
razione dell’Europol, l’agenzia 
Ue per la lotta alla criminalità. 
Sotto stretto monitoraggio ci 
sono soprattutto le cyber-truffe 
definite Ceo, da chief executive 
officer, ossia l’amministratore 
delegato. Il «sistema» si basa 
sull’uso di email in apparenza 
inviate da dirigenti apicali, per 
indurre i dipendenti a deposita-
re grosse somme di denaro su 
conti correnti soprattutto 

esteri. Attraverso questo tipo di 
truffa, un importante istituto di 
credito italiano è stato frodato 
di circa 5 milioni di euro. Stessa 
sorte è toccata a una casa auto-
mobilistica nazionale. Frodi 
informatiche possono colpire 
anche semplici cittadini, che 
attraverso messaggi di posta 
elettronica falsificati sono 
indotti a fornire i propri codici 
di accesso alle home banking. 
Stando all’Europol, questo tipo 
di illecito è in costante crescita: 
negli ultimi 12 mesi risulta 
aumentato del 155%.
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PRIVATE 
EQUITY

Più fondi nel capitale delle Pmi
Avanzano i fondi di private 
equity nel capitale delle Pmi 
italiane. Secondo il Private 
equity Monitor dell’Universi-
tà Liuc nel primo trimestre 
sono state messe a segno 32 
operazioni, il livello più alto 

degli ultimi cinque anni. Una 
su tre è stata realizzata da 
operatori esteri. A esercitare 
maggiore appeal sono stati i 
settori dei prodotti industriali 
e dei beni di consumo. 
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Il «Focus Norme & Tributi» in 
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oltre al prezzo del quotidiano
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Rottamazione, la check-list
verso la scadenza di maggio
Luigi Lovecchiou  L’inserto in «Norme & Tributi»

L’esperto
risponde «Soldi & Famiglia»

al terzo appuntamento:
tutti gli aiuti per i figli
Il fascicolo in vendita a 0,50 euro oltre il quotidiano

A Napoli, Reggio C. e Roma oltre 1.500 euro per abitante di entrate non ancora riscosse, a Milano quasi 1.200

Comuni, 23 miliardi a rischio
Salgono del 15% i crediti difficili - Senza incassi tempi lunghi nei pagamenti

pIncassi a rischio per i Comu-
ni. L’importo dei crediti di «dif-
ficile riscossione», ovvero quel-
li sorti da oltre un anno, supera i
23 miliardi e tra il 2015 e il 2016 ri-
sulta in aumento del 15%. Un bu-
co potenziale che “vale” quasi la
metà delle entrate correnti. Le
grandi città del Centro-Sud gui-
dano la classifica degli importi 

pro-capite non ancora incassa-
ti: si tratta di Napoli, Roma e 
Reggio Calabria con oltre 1.500 
euro per abitante, mentre Mila-
no sfiora i 1.200. La ripercussio-
ne più evidente è nei tempi di li-
quidazione delle fatture dei for-
nitori: in Calabria, Campania e 
Lazio si superano i 150 giorni.
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Le nuove professioni sanitarie

LA TUTELA
DEI DATI

Datori di lavoro

Privacy al test
dell’impatto
per l’azienda
pIl conto alla rovescia 
verso l’entrata in vigore 
del Regolamento euro-
peo sulla privacy (Gdpr) 
sta per scandire gli ultimi 
30 giorni. Dal 25 maggio, 
infatti, la riforma sosti-
tuirà le attuali norme nel 
nostro ordinamento. 
Uno degli adempimenti 
di maggiore rilevanza è la 
«valutazione di impatto 
privacy» (la sigla inglese 
Dpia sta per «Data pri-
vacy impact assess-
ment»). Ne sono obbliga-
ti i datori di lavoro in 
possesso di dati sensibili
di lavoratori «su larga 
scala» o che conservano 
dati personali di soggetti
vulnerabili.
Daniele Colombou  pagina 31
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Caccia agli errori
sui bonus in condominio

Inserite nella precompilata,
lasciate nel foglio informa-
tivo o semplicemente

mancanti. Sono le tre situazioni
in cui possono ricadere le spese
per lavori di ristrutturazione o
risparmio energetico in condo-
minio sostenute l’anno scorso e 
pagate dagli amministratori.

Quando il dato è già stato
inserito dal Fisco nella pre-
compilata, il condomino può
limitarsi a controllare che
l’importo corrisponda a quello 
attestato dall’amministratore e,
in caso positivo, accettare il

modello senza modifiche. 
Invece, quando il dato è relega-
to al foglio informativo o del 
tutto assente, lo si può inserire
se si è in possesso dell’attesta-
zione dell’amministratore (e se 
si è in regola con i pagamenti). 
Altrimenti, bisogna imporre al 
professionista di redigere la 
certificazione o risalire ai
giustificativi (ricevute dei
bonifici, riparto delle spese e 
così via), ma qui la strada si
complica.
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con un articolo di Marco Zandonà

di Cristiano Dell’Oste e Saverio Fossati

Fonte: Cerved sui bilanci dei Comuni

Crediti dei Comuni di difficile riscossione (sorti da più di 12 mesi)
2014 2015 2016

19,8 20,3 23,3

42,0% 44,0% 47,1%

Miliardi
di euro

% rispetto
a entrate
correnti

Perché cresce l’allarme

Nella trappola del debito
di Gianni Trovati

G li italiani che non pagano
tasse, tariffe e multe; gli enti

locali che non pagano i fornito-
ri; le pubbliche amministrazioni 
che reciprocamente non si paga-
no i rispettivi debiti. Sono tanti 
gli anelli della catena dei crediti e
dei debiti incagliati, che negli an-

ni hanno aperto buchi nei conti 
pubblici e privati. Per le imprese,
la catena si è stretta spesso nel 
fallimento: per i conti pubblici si 
è tradotta in regole emergenziali
che hanno spostato sul presente
e sul futuro i debiti del passato.
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I campioni del 5 x mille
e le vittime della stretta

L a riforma del terzo setto-
re chiede massima tra-
sparenza sull’uso delle

somme del cinque per mille 
dell’Irpef assegnate dai contri-
buenti al non profit, alla ricer-
ca, allo sport dilettantistico e ai 
Comuni con le dichiarazioni
dei redditi. Un tesoretto da 491 
milioni, conteso ogni anno fra 
oltre 56mila enti. Quando la 
riforma sarà a regime, le orga-
nizzazioni beneficiarie, dopo 
un anno dall’incasso, dovranno
inviare alle amministrazioni 
erogatrici un resoconto di 

come hanno speso i fondi e 
pubblicare il documento sul
proprio sito. Chi non lo fa,
rischia una sanzione pari al 25%
dell’importo ottenuto.

Per ora, il rendiconto deve 
essere trasmesso ai ministeri
solo da chi incassa più di 
20mila euro. Il ministero del
Lavoro, in base ai controlli sui
documenti ricevuti dagli enti
del terzo settore e alle verifiche
dell’agenzia delle Entrate, ha 
chiesto finora la restituzione
del contributo in 127 casi.
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di Valentina Melis

Già all’asilo il tasso d’iscrizione si ferma al 77% - Più istituti aperti al pomeriggio con gli aiuti europei

Lascia la scuola uno straniero su tre
Sono 826mila gli studenti non italiani - Alle superiori il 59% ha un anno di ritardo

pMentre gli alunni italiani
diminuiscono quelli stranieri
continuano a crescere: sono
ormai 826mila, pari al 9,4% del
totale. Ma l’obiettivo di una 
piena integrazione è ancora 
lontano. Come dimostrano i
numeri del Miur, un 18enne su 
tre lascia gli studi prima del
tempo. Quasi il triplo degli ita-
liani. Ma l’emergenza è anche 
il profitto. Alle superiori il 59%
degli alunni di cittadinanza 
straniera risulta indietro di al-

meno un anno. Un divario che
in realtà si manifesta presto vi-
sto che il loro tasso di scolarità,
nella fascia 3-5anni, è del 77%
contro il 90% dei bambini nati
in Italia. Per correre ai ripari le
scuole punta a utilizzare in ma-
niera massiccia i fondi europei
per aprire le aule anche di po-
meriggio e rafforzare in chiave
innovativa le competenze di
base. In ballo ci sono 280 milio-
ni del Pon Istruzione. 
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FRODI BANCARIE E AZIENDALI

Quando l’hacker si traveste da Ceo
diIvan Cimmarusti

N el 2017 sottratti 12 milioni di
euro al settore bancario e

industriale italiano attraverso le
frodi informatiche. Sono i 
numeri emersi dagli accerta-
menti investigativi della polizia 
Postale e delle Comunicazioni 
al comando di Nunzia Ciardi e 
del Cnaipic (Centro nazionale
anticrimine informatico per la 
protezione delle infrastrutture 
critiche) diretto da Ivano Ga-
brielli. La prevenzione ha anche
consentito di evitare frodi 
informatiche per 22 milioni di 

euro, attraverso il progetto 
Eu-Of2Cen, un network tra 
forze dell’ordine e banche
europee, coordinato dalla stessa 
polizia Postale e con la collabo-
razione dell’Europol, l’agenzia 
Ue per la lotta alla criminalità.
Sotto stretto monitoraggio ci 
sono soprattutto le cyber-truffe
definite Ceo, da chief executive
officer, ossia l’amministratore
delegato. Il «sistema» si basa 
sull’uso di email in apparenza 
inviate da dirigenti apicali, per 
indurre i dipendenti a deposita-
re grosse somme di denaro su
conti correnti soprattutto

esteri. Attraverso questo tipo di 
truffa, un importante istituto di 
credito italiano è stato frodato
di circa 5 milioni di euro. Stessa 
sorte è toccata a una casa auto-
mobilistica nazionale. Frodi 
informatiche possono colpire
anche semplici cittadini, che 
attraverso messaggi di posta 
elettronica falsificati sono 
indotti a fornire i propri codici 
di accesso alle home banking.
Stando all’Europol, questo tipo
di illecito è in costante crescita:
negli ultimi 12 mesi risulta 
aumentato del 155%.
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PRIVATE 
EQUITY

Più fondi nel capitale delle Pmi
Avanzano i fondi di private AA
equity nel capitale delle Pmi 
italiane. Secondo il Private
equity Monitor dell’Universi-
tà Liuc nel primo trimestre
sono state messe a segno 32 
operazioni, il livello più alto

degli ultimi cinque anni. Una 
su tre è stata realizzata da 
operatori esteri. A esercitare 
maggiore appeal sono stati i 
settori dei prodotti industriali 
e dei beni di consumo.
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Guida operativa sulla riforma. 
Il «Focus Norme & Tributi» in 
edicola mercoledì a 0,50 euro
oltre al prezzo del quotidiano

GIOVEDÌ IN EDICOLA #03soldi&famiglia

Istruzione
Aiuti fiscali
Salute

FIGLI
15 maggio

I NODI DEL DOPO ELEZIONI

Parlamento
ancora al palo:
mancano
1.300 nomine
Bruno, Cherchi,

Mobili e Rogariupagina 2

Gronchi:
sulle pensioni
contributivo

pp

da rafforzare
Intervista all’economista

di Davide Colomboupagina 8



L’attesa
per ottenere

il tuo rimborso
è finita

Acquisto crediti fiscali

SOGGETTI
INTERESSATI

Piccole, medie e
grandi imprese

Liquidazioni
volontarie

Procedure
concorsuali

CREDITI FISCALI
AQUISTABILI

IVA

IRES

IRAP

IRES
da mancata deduzione IRAP

Credito d’imposta
da conversione DTA

06/94.81.69.05 info@befinance.it befinance.it

Imprese    in  digitale - Blockchain 
non è solo bitcoin. La catena dei 
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IN EVIDENZA
*    *    *

«Hai un’azienda? Risparmia fi no 
al 40% sul costo del lavoro». 
Suona più o meno così l’of-
ferta chiara e allettante per 

tante imprese che ha letteralmente sbigotti-
to l’Ispettorato nazionale del lavoro, tanto da 
spingerlo a prendere provvedimenti. Offerte 
di questo tipo sono in circolazione da mesi, 
con volantini e manifesti di annunci pubbli-
citari di società e consulenti che, per ridurre 
il costo del lavoro, propongono l’esternaliz-
zazione del personale mediante «contratti 
di rete» e utilizzo di distacco e codatorialità. 
Non solo; garantiscono pure una riduzione, 
se non eliminazione, del costo del consulente 
del lavoro. Il fenomeno riguarda tutto il terri-
torio nazionale e tutti i settori: per esempio, 
cassieri, baristi, cuochi, camerieri, idraulici, 
magazzinieri. L’Ispettorato non ha dubbi: 
sono artifi ci che realizzano forme di distacco e 
somministrazione illecite. Lo spiega nella cir-
colare n. 7/18, invitando gli uffi ci territoriali 
a prestare massima attenzione alla presen-
za di soggetti che offrono servizi come questi, 
che promuovono soluzioni fi nalizzate a trarre 
vantaggi economici con violazioni dei diritti 
fondamentali dei lavoratori. Per le aziende 
si accentuano i rischi; nel caso di contratto di 
rete scatta la responsabilità solidale.

NELL’INSERTO/2

23 Aprile 2018

1. Introduzione 
L’argomento oggetto dell’odierna disamina 

rappresenta uno dei punti più controversi nei 
rapporti tra contribuente e Amministrazione 
finanziaria; difatti quest’ultima attraverso la 
raccolta delle informazioni e l’incrocio dei dati 
ottenuti, riesce a quantificare l’obbligazione tri-
butaria effettivamente dovuta dal contribuente 
all’Erario.

In pratica, le verifiche fiscali assumono un ruolo 
fondamentale affinché l’Amministrazione finan-
ziaria possa ricondurre l’obbligazione tributaria 
ai canoni dell’effettiva capacità contributiva di 
cui all’art. 53, Cost.

Proprio l’esercizio di tale potere, nelle more 
della procedura, assume spesso connotati alta-
mente invasivi nella sfera personale e patrimo-
niale del contribuente; motivi per cui l’esercizio 
dei poteri assegnati dagli artt. 32, dpr 600/73 
e 51, dpr 633/72 dovrebbe (è lecito l’utilizzo del 
condizionale per i motivi di cui si dirà infra) 
seguire ineluttabilmente i precetti normativi 
per l’acquisizione della documentazione, nonché 
permettere al contribuente di disporre idonea-
mente delle garanzie che la legge ha provveduto 
ad assegnargli, proprio a tutela della propria 
sfera patrimoniale e personale.

Ci riferiamo, per esempio, alla tutela del domici-
lio, costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 
14, senza tralasciare il domicilio informatico, ex 
art. 615-ter c.p., spesso sottaciuto e trascurato, 
ma anch’esso garantito (rectius: inviolabile), e 
alle garanzie del contribuente sottoposto a ve-
rifiche fiscali di cui all’art. 12 dello Statuto dei 
diritti del contribuente, o ancora, al più generale 
principio di collaborazione e buona fede, ex art. 
97, Cost. e art. 10, L. 212/2000, cui dovrebbero 

essere ispirati i rapporti tra contribuente e 
Amministrazione. 

Le garanzie sopra esposte non sono di poco 
conto, giacché il loro mancato rispetto in sede 
amministrativa riverbererebbe inevitabilmente 
i suoi effetti in sede contenziosa. Nello specifico, 
riguardo all’ottenimento di documentazione 
e informazioni, in virtù del disposto di cui 
all’art. 191 c.p.p. (…nonostante una parte della 
giurisprudenza sia contraria all’estensione di 
tale norma al campo tributario), l’irritualità 
dell’acquisizione delle prove secondo le dispo-
sizioni di legge renderebbe nullo il successivo 
avviso di accertamento. Senza trascurare poi 
quanto statuito dall’art. 220, disp. att. c.p.p. che 
rende obbligatoria l’esecuzione delle garanzie 
di rito previste per la tutela del contribuente ai 
fini dell’utilizzabilità delle prove acquisite nel 
processo penale.

Ma in termini pratici, cosa s’intende per «ve-
rifica fiscale»?

Per darne una definizione bisogna risalire 
alla Circolare n.1/1998, protocollo n. 360000 
del 20 ottobre 1998 («Istruzione sull’attività di 
verifica»), emanata dal Comando generale della 
Guardia di Finanza. In questo documento, si 
legge che «la verifica è un’indagine di polizia 
amministrativa finalizzata a:

- prevenire, ricercare e reprimere le violazioni 
alle norme tributarie e finanziarie;

- qualificare e quantificare la capacità contribu-
tiva del soggetto che a essa viene sottoposto.

Può essere eseguita nei confronti di qualunque 
persona fisica, giuridica, società di persone o Ente 
che abbia posto in essere attività in relazione alle 
quali le norme tributarie o finanziarie pongono 
obblighi o divieti la cui inosservanza è sanzionata 

Le verifiche fiscali
I diritti e doveri che incombono 

sui contribuenti e le norme che regolano 
l’operato degli accertatori
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Trasparenza assoluta. È questo il filo 
conduttore della quinta direttiva 
antiriciclaggio approvata dal Parla-
mento europeo il 19 aprile e ora in at-

tesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea per poi essere recepita in 
tutti gli stati membri. Di fatto vengono meno 
i residui schermi protettivi in ordine alla tito-
larità effettiva di patrimoni o aziende che an-
cora residuavano nelle legislazioni nazionali. 
Tra un paio d’anni (forse anche meno) tutti 
potranno interrogare, anche per via digitale, 
il registro delle imprese (pagando i relativi 
diritti di segreteria) e chiedere chi è il titolare 
effettivo della tale azienda, magari gestita da 
una fiduciaria, o del tale trust. Tutti dati che 
dovranno essere comunicati dagli ammini-
stratori di società al registro stesso. 

E l’ultima picconata a un mondo dove la 
possibilità di nascondere patrimoni o azien-
de era garantita in molti modi e che si è in 
pochi anni convertito alla trasparenza con 
l’abolizione del segreto bancario, lo scambio 
di dati tra amministrazioni fi nanziarie, le 
regole antiriciclaggio sempre più incisive. 

Con la quinta direttiva approvata nei 
giorni scorsi viene abbattuto anche l’ulti-
mo baluardo di riservatezza costituito da 
fi duciarie e trust: per entrambi non sarà più 
possibile mantenere l’anonimato sul titola-
re effettivo del patrimonio o della società. 
In particolare per i trust con le nuove regole 
non rimarrà più nulla di nascosto: oggi sono 

circa 2 mila quelli già tenuti a comunicare 
all’amministrazione fi nanziaria i dati dei ti-
tolari effettivi, mentre per la maggior parte 
di loro, circa 8 mila, questa comunicazione 
non era necessaria. Anzi, l’idea di costituire 
o mantenere un trust per non celare qual-
cosa all’Agenzia delle entrate diventa una 
pessima idea, perché non solo questi istituti 
saranno oggetto di un monitoraggio sempre 
più attento, ma gli stessi professionisti che li 
hanno istituiti e li gestiscono diventano, agli 

occhi della Guardia di fi nanza, sospetti per 
defi nizione, in linea peraltro con lo spirito 
della quinta direttiva. Un passo in avanti su 
un percorso peraltro già avviato da tempo se 
è vero che, fi no a pochi anni fa, il contenzioso 
in materia antiriciclaggio vedeva sul banco 
degli imputati soprattutto banche, istituzioni 
fi nanziarie, società fi duciarie, mentre oggi ri-
guarda soprattutto professionisti: notai, dot-
tori commercialisti e qualche avvocato.

La quinta direttiva antiriciclaggio dedica 

anche un’attenzione particolare al fenome-
no delle valute virtuali. Di fatto, anche qui, 
viene raso al suolo ogni schermo dietro il 
quale sia possibile garantire un minimo di 
anonimato. Addirittura l’Italia è all’avan-
guardia perché, in un provvedimento at-
tuativo della quarta direttiva, ancora in 
fase di approvazione, prevede, nell’articolo 
2 del testo che ItaliaOggi ha potuto visiona-
re, l’obbligo di adeguata verifi ca della clien-
tela non solo per i prestatori di servizi, ma 
anche per coloro che accettano il pagamen-
to in criptovalute in cambio della fornitura 
di qualsiasi bene o servizio. Resta da capire 
se l’obbligo debba essere rispettato anche 
da chi, per esempio, paga in bitcoin al risto-
rante o al cinema, un obbligo che rendereb-
be di fatto inutilizzabile questo tipo di pa-
gamenti. Resta il fatto che sia il legislatore 
italiano sia quello europeo hanno imbocca-
to con decisione la strada della trasparenza 
assoluta anche per le monete virtuali. Che, 
quindi, non potranno più essere utilizzate 
per transazioni illecite perché troppo facil-
mente tracciabili.

Tutto bene, ma forse bisognerebbe tener 
conto del fatto che al mondo non ci sono solo 
galantuomini e che la trasparenza assoluta 
può essere un valido strumento per la lotta al 
riciclaggio e all’evasione fi scale, ma può anche 
essere un aiuto importante per il malaffare e 
i vari tipi di criminalità organizzata, soprat-
tutto quella economica. Un modo, quindi, per 
facilitare la penetrazione del crimine all’in-
terno del tessuto economico.
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