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WELFARE
Modulo provvisorio
per il reddito di cittadinanza

EXXON MOBIL
Maxi scoperta di gas a Cipro
Minacce dalla Turchia
Nuova scoperta di gas nel Mediterra-
neo Orientale: si tratta di Glaucus, un
giacimento «gigante» individuato da
ExxonMobil e Qatar Petroleum al lar-
go di Cipro. La Turchia, che non rico-
nosce il governo di Nicosia, minaccia
però interferenze nell’area.

—a pagina 16

SECONDO SEMESTRE 2018
Il crollo del Ponte Morandi
frena l’industria genovese
Dopo tre semestri positivi, l’economia
di Genova ha subito una battuta d’ar-
resto nel secondo semestre 2018, a 
causa principalmente del crollo del 
viadotto Morandi. Lo registra Confin-
dustria Genova. Ma gli interventi per
migliorare la logistica hanno conte-
nuto le stime di crollo. —a pagina 9

STATI UNITI

Il Pil Usa a +2,6%,
non risente
dello shutdown
Nonostante i 35 giorni di shu-
tdown, nel quarto trimestre 2018 la
crescita economica Usa ha registra-
to un +2,6%, contro attese per un
+2,2%. Il 2018 si è così chiuso, stan-
do a questa stima, con una crescita
di poco inferiore al 3% (+2,9%), re-
cord dal 2015. —a pagina 20

PANO RAMA  

Il modello per richiedere il reddito
di cittadinanza, pubblicato sul sito
dell’Inps, è utilizzabile dal 6 marzo
prossimo ma è destinato a cambiare
per recepire le modifiche che inter-
verranno nella conversione del Dl.

— a pagina 24

Effetto Brexit,
moda e lusso
non hanno paura
del fumo di Londra

Casadei e Crivelli —a pag. 26

LA RIFORMA

Progetti semplificati per le manuten-
zioni, revisione dell’esclusione delle
offerte anomale, commissari per ac-
celerazioni procedurali o sblocco di 
procedure: sono i contenuti del decre-
to legge che il ministero delle Infrat-
srutture sta definendo; il varo la pros-
sima settimana. Santilli —a pag. 2

Codice appalti, nel decreto legge
subappalti e commissari straordinari 

Operazione in due fasi: ieri
sì del Cdm al Ddl delega,
il Dl la settimana prossima

Un invito alla politica a tornare alla
questione industriale, per creare 
lavoro e crescita. È il messaggio del
Forum economico franco-italiano
di Versailles. Sulla Tav «le conver-
genze tra le due Confindustrie so-
no totali» ha detto Boccia. 
Picchio, Trovati e Carletti —a pag. 5

FORUM A VERSAILLES

Boccia: «Italia e Francia unite
per tracciare la rotta dell’Europa»

MAC C HINE  DA C AFFÈ

1938-2018. Un’opera di Pierpaolo Gaballo per l’ottantesimo anniversario della fondazione di Gaggia

ADEMPIMENTI  

Da Confindustria e Medef
convergenza completa
sulla necessità della Tav

INVIO CORRISPETTIVI

Arriva il bonus 
per adeguare
i registratori
di cassa

Mobili e Parente
—a pagina 23

AL VIA DA OGGI

Nuova ecotassa
da pagare
entro la data di
immatricolazione

Caprino, Fotina e Mobili
—a pagina 6

TLC

Cellnex vara un aumento di ca-
pitale da 1,2 miliardi di euro
per finanziare la crescita del
portafoglio di infrastrutture.
L’obiettivo è chiaro: «Dotare la
società delle risorse necessarie
per cogliere le numerose op-
portunità di investimento».

Opportunità che, chiarisce
Marco Patuano, ceo di Edizio-
ne e presidente non esecutivo
della società spagnola, con-
templano anche la controllata
di Tim, Inwit, ma a due condi-
zioni imprescindibili: nessuna
operazione ostile e la creazio-
ne di un polo di cui Cellnex de-
tenga il controllo.

Marigia Mangano —a pag. 11

Torri, Cellnex punta
a un maxi polo con Inwit

Da dicembre 2018 Auditel ha avviato la 
produzione quotidiana dei dati sugli 
ascolti realizzati su smartphone, pc, 
tablet, smart tv e vari dispositivi Ott. Lo 
ha annunciato ieri il presidente Andrea 
Imperiali presentando la relazione 
annuale. Andrea Biondi —a pag. 8

Intrattenimento
Non solo televisione: 
il superpanel Auditel
ora misura l’audience
anche su smartphone,
tablet e computer

«Flat tax per famiglie
con l’Irpef al 15%
e Ires tagliata al 20%»
INTERVISTA

ARMANDO SIRI

Il sottosegretario spiega
il piano fiscale shock 
della Lega da 20 miliardi

«Chiederemo più flessibilità 
alla Ue. Sotto la lente bonus 
80 euro e tax expenditures»

di Marzio Bartoloni

D opo il «primo antipasto»
per un milione e mezzo di
partite Iva è arrivata l’ora

della fase due della flat
tax: «Con la prossima legge di
bilancio tutte le risorse disponi-
bili devono essere impegnate
nell’abbassamento delle impo-
ste che sono la premessa neces-
saria per una autentica ripresa
dell’economia». Uno «shock fi-
scale» urgente che secondo il
sottosegretario alle Infrastrut-
ture, Armando Siri - consigliere
economico e braccio destro del
vice premier Matteo Salvini che
sta lavorando alla riforma del fi-
sco targata Lega - si declina in
due rivoluzioni: una flat tax con

aliquota Irepf al 15% per i nuclei
familiari che hanno redditi fino
a 50mila euro e l’Ires dovuta
dalle imprese che sarà ridotta di
4 punti dal 24% al 20% (con il
contestuale addio alla mini Ires
sugli investimenti appena nata).

Un’operazione corposa che co-
sta circa 20 miliardi (14 finiranno
in tasca alle famiglie) e con coper-
ture che dovranno essere trovate
secondo Siri bussando a Bruxelles
- «chiederemo una maggiore fles-
sibilità per un periodo di 3-5 an-
ni» - e con la lotta agli sprechi, ma
toccando e limando dove possibi-
le anche altre voci di spesa: dal
bonus 80 euro di Renzi, alle tax
expenditures («ma con l’obiettivo
sempre di abbassare le tasse»).

—Continua a pagina 3

IMMO BILIARE  

Milano, tre gruppi in campo
per gestire l’Arena olimpica

Paola Dezza —a pag. 10

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

RATING

Ricolfi: «Il deficit
non dice tutto
Ecco l’equazione
dello spread»

Alessandro Plateroti —a pag. 18

Carlo Festa —a pag. 12

De’ Longhi tenta l’acquisto di Gaggia

Sviluppo, ambiente, energia:
deleghe al Governo in 10 settori
Le altre deleghe che il gover-
no richiederà al Parlamento 
riguardano attività economi-
che e sviluppo; energia e 
fonti rinnovabili; edilizia e 
territorio; ambiente; acquisto 
di beni e servizi della P.a.; 

innovazione digitale; servizio 
civile universale e soccorso 
alpino; prevenzione della 
corruzione; giustizia tributa-
ria e sistema tributario; 
tutela della salute.

Fotina —a pag. 2

SEM P LI FI CA Z I ONI  

Vestager apre a nuove regole 
su reciprocità appalti e big data
A pochi giorni dall’inizia-
tiva franco-tedesca per 
rivedere le regole anti-
trust, la commissaria Ue 
alla Concorrenza, Vesta-
ger, ha incontro a Berlino 
la cancelliera Merkel. La 

commissaria difende la 
strategia della concorren-
za ma apre a modifiche 
sulla reciprocità con la 
Cina in materia di appalti 
e su big data. 

Romano —a pag. 19

ANTITRUST UE  

Sociologo.
Luca 
Ricolfi

Mm
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L’intervista “Bugie su Celentano”

Claudia Mori: ecco chi
ha tradito il nostro Adrian

Aparità di chemioterapia, 
i tumori dei ricchi 
guariscono più dei tumori 

dei poveri. E non stiamo 
parlando di straricchi 
e di strapoveri e neppure 
di liste d’attesa, di Sud e Nord, 
di ospedali d’eccellenza 
e di ospedali-lazzaretti. Stiamo 
dicendo che le stesse cure 
anticancro, somministrate 
nello stesso posto e dagli stessi 
medici e infermieri, hanno 
effetti migliori se il malato è 
benestante o, meglio ancora, 
quanto più il malato è 
benestante. Fate attenzione 
alla novità che, secondo noi, 
andrebbe trattata come 
un’emergenza sanitaria: 
i risultati degli studi che stiamo 
pubblicando — ieri e oggi — sono 
terribili e anche sorprendenti.

continua a pagina 29 I
FEDERICA CRAVERO, pagina 20

Il governo prepara la mini-Tav
Nuova analisi per ridurre i costi
Ma nei Cinquestelle scoppia la rissa. Scambio con la Lega: rinviata l’autonomia

L’ITALIA FRAGILE
DA SALVARE
Giuseppe Conte

L’intervista

Il condominio dove tutti aspettano il reddito
Nel cuore di Napoli

CONCHITA SANNINO, pagina 4

Caro direttore, a Palazzo 
Chigi ho presentato 
il Piano nazionale 

per la sicurezza del territorio.
pagina 28 

Domenica in edicola
I buchi neri di Salvini: silenzi e omissioni
sulla trattativa fra gli uomini del Carroccio
e i manager di Putin per finanziare il partito

pagina 34

LA GEOGRAFIA
INGIUSTA
DELLA MALATTIA
Francesco Merlo

La partita a tre

Primarie Pd 
l’appello
dei candidati:
votate in tanti

Larissa Zaretska con i nipoti nel condominio di piazza Miraglia, a Napoli  RICCARDO SIANO

I tormenti dell’Inter
È rottura tra Spalletti e Icardi. Il giocatore
attacca: “Chi prende le decisioni mi rispetti”
Marotta lavora per lo scambio con Dybala

Il governo definisce la strategia 
per  uscire  dall’angolo  sull’Alta  
velocità Torino-Lione e far parti-
re i bandi di  gara entro marzo 
senza  perdere  i  300  milioni  
dell’Unione europea.  La  nuova  
analisi  costi-benefici  riduce  gli  
svantaggi e “abbatte di circa la 
metà l’eccesso di costi passando 
da 7 a 3,5 miliardi”. Scambio con 
la Lega sull’autonomia delle Re-
gioni. Tensioni nel M5S. 
 CIRIACO, CUZZOCREA, GRISERI 
 LOPAPA e PETRINI, pagine 6 e 7

 Fondatore Eugenio Scalfari

IL FATTORE
RENZI
Claudio Tito

Maroni: “Serve
un altro partito
targato Nord
Ormai la Lega
è solo sovranista”

MATTEO PUCCIARELLI, pagina 8

La lettera

Un’immagine del cartoon “Adrian”

Dario Cresto-Dina

Nascere è l’atto più 
importante di 
un’esistenza, l’entrata 

in scena, la scintilla da cui 
divamperà l’incendio. 
Ed è questo che ricordiamo 
festeggiando il compleanno: 
il nostro esordio fra i vivi. 
Ma cosa accade se la ricorrenza 
scompare? Ne sanno qualcosa
i nati in data 29 febbraio, 
in qualche modo candidati 
a una forma perversa di oblio, 
privati come sono perfino 
del birthday, “giorno della 
nascita”. E dire che a scorrere
la lista, non mancano 
le sorprese. Tanto per 
cominciare, a comandare 
la schiera c’è nientemeno che 
Gioachino Rossini, a cui una 
gazza ladra rubò evidentemente 
proprio il diritto di soffiare 
sulle candeline. Non è 
un imbarazzo da poco.

pagine 32 e 33 

IL GIORNO PERDUTO
DI QUELLI NATI
IL 29 FEBBRAIO
Stefano Massini

Giachetti, Martina e Zingaretti
CASADIO e MESSINA, pagine 2 e 3

C’è uno spettro che già 
si aggira tra i gazebo 
in corso di allestimento 

per le primarie democratiche 
di domenica. Si tratta 
del “quarto” candidato. Quello 
occulto. Quello che non ha 
presentato le firme per poter 
entrare nella competizione. 
E che pure sta accompagnando 
questa fin troppo silenziosa 
campagna pre-voto e che 
si staglia invisibilmente 
in fondo, tra gli scrutatori che 
dovranno contare le schede. 
Si tratta di Matteo Renzi.
E già, perché l’ex segretario 
del Pd è in realtà il vero 
antagonista che i tre concorrenti 
ufficiali dovranno affrontare. 
O almeno due di essi. Il cuore, 
infatti, della partita che si sta 
giocando con l’ultimo atto 
congressuale non riguarda solo 
l’elezione del nuovo segretario. 
Ma anche l’archiviazione o meno 
della stagione renziana. 

continua a pagina 3 I
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Eredità Sordi Il giudice: nessun raggiro
alla sorella, i beni verso la Fondazione
IZZO E TOMASELLO —  P. 16

Il nome della rosa Turturro
porta in tv il Medioevo di Eco
MICHELA TAMBURRINO —  PP. 26-27

Tokyo 2020 I telefonini riciclati
diventano medaglie per i campioni
GIULIA ZONCA —  P. 37
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PLUS ST+

ISRAELE

GIORDANO STABILE

Netanyahu incriminato
per tangenti

“Caccia alle streghe”
P. 13

IL CASO

GIUSEPPE LEGATO

Scandalo Università, 
le telefonate dei baroni

per sistemare i figli
P. 15

LE STORIE

ANDREA PARODI

Da Torino a L’Avana
Iridati del sigaro grazie

al Passito di Caluso
P. 32

FRANCA NEBBIA

Monferrato, la sfida
di Carnevale sulle note 

della satira cantata
P. 32

BUONGIORNO Il simbolo del peccato MATTIA
FELTRI

Il cardinale George Pell è stato riconosciuto colpevole di
violenza sessuale da una giuria popolare dello Stato di
Victoria, Australia, e aspetta l’entità della pena in un carce-
re di Melbourne. Da vecchio bestemmiatore e laicista (ma
non anticlericale) sono stato attratto da un particolare un
po’ trascurato, tranne che dal Foglio per firma di Giuliano
Ferrara: Pell è accusato di molestie su due ragazzini allora
tredicenni, uno intanto morto per droga (conseguenza dei
soprusi, dice la famiglia), l’altro ormai trentenne, anoni-
mo, nel senso che ha deposto e per proteggerlo è stata te-
nuta nascosta la sua identità. Il mondo non sa chi sia ed
è difficile difendersi così. Tanto che una prima giuria si era
sottratta al compito, mentre la seconda se lo è assunto, e
fuori dal tribunale una folla augurava a Pell di marcire 

all’inferno. Per dire del clima, comprensibile ma non giu-
stificabile, nemmeno dagli orrori della pedofilia. Perché
non si trattava di condannare gli orrori, bensì un uomo a
cui non sono state riconosciute tutte le garanzie. Qui il 
bestemmiatore e laicista dichiara la sua preferenza per il
vecchio Vaticano di Wojtyla, che nell’87 mise alla porta il
pm di Milano arrivato con un mandato di cattura per Paul
Marcinkus, presidente dello Ior e indagato per bancarotta
fraudolenta, caso Banco Ambrosiano. Tutto quello che ha
fatto, rispose la Chiesa, lo ha fatto nel nostro interesse,
quindi addio. Sottinteso: noi con lo Ior stavamo buttando
giù il comunismo sovietico, amici cari, state alla larga. E
i due casi sono diversi solo per chi non sa che il comunismo
fu il regno dei processi farseschi e simbolici. —  

GLI ESPERTI RIVEDONO LE STIME: CONVIENE FARLA

Tav, la svolta di Conte
“Valuteremo la nuova
analisi costi-benefici”
Di Maio a un bivio, i grillini in agitazione. Toninelli: in settimana si chiude
Colloquio con il premier: “Italia e Francia impegnate insieme per la Libia”

Svolta di Conte sulla Tav: «Valute-
remo la nuova analisi costi-benefi-
ci». Gli esperti rivedono le stime: 
conviene farla. Il presidente del 
Consiglio in un colloquio con «La 
Stampa»: «Italia e Francia impe-
gnate insieme per la Libia».
CAPURSO, LOMBARDO, MARTINELLI, 

POLETTI, ROSSI E SEMPRINI —  PP. 2-5   FEDERICO GEREMICCA —  P. 25

IL CONFRONTO VERSO LE PRIMARIE

PD, L’OMBRA 
DI RENZI
SUI CANDIDATI

L’INTERVISTA

Berlusconi: M5S
finiti, Salvini
li molli o rischia
UGO MAGRI —  P. 9

L’INTELLIGENCE

L’Italia sovranista
adesso teme 
razzismo e Jihad

C’è un errore di fondo, nelle strate-
gie politiche ed economiche del-
l’Occidente. La causa di tutti i mali
attuali. E si chiama globalizzazio-
ne. La Relazione sull’operato del-
l’intelligence, la prima a cura del-
l’esecutivo gialloverde, porta una
chiara impronta populista-sovra-
nista. —  P. 6

FRANCESCO GRIGNETTI

C’è un allarme americano su
crescenti intrusioni nel pro-

cesso elettorale europeo di Russia,
Cina e di un’altra quindicina di Pae-
si extra-Unione, alcuni legati al vec-
chio blocco sovietico. L’allarme ar-
riva da Dan Coats capo della Natio-
nal Security Intelligence, l’agenzia
di coordinamento di tutti i servizi 
americani. Un allarme che l’ex se-
natore repubblicano e uno degli 
uomini più vicini alla Casa Bianca
ha condiviso con il presidente del 
Parlamento europeo Antonio Taja-
ni in visita ufficiale a Washington.

Coats conosce a fondo l’Europa,
è stato ambasciatore americano a
Berlino dal 2001 al 2005 e al Sena-
to ha lavorato per anni alla Com-
missione Intelligence. È dunque
uno dei maggiori esperti sia in ma-
teria di relazioni transatlantiche 
sia di sicurezza.

MARIO PLATERO
NEW YORK

ALLARME DEGLI 007 USA

“Minacce cyber
russe e cinesi
sul voto europeo”

CONTINUA A PAGINA 7

AP

I siti nucleari segreti di Kim fanno saltare l’intesa con Trump

Basi e fabbriche di missili: uno dei siti dove il dittatore nordcoreano prepara la bomba MARTINI GRIMALDI E MASTROLILLI — PP. 10-11

GIANNI RIOTTA —  P. 25SCOPERTO IL BLUFF DEL DISARMO

TORINO, LA DENUNCIA DEI GENITORI

“Migranti stupratori”
Show leghista in classe
MARTINENGO E LUISE —  P. 6
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Poggiani a pag. 27

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

In un anno, dalla vittoria alle poli-
tiche del 4 marzo 2018 al voto 
regionale in Sardegna di domenica 
scorsa, secondo un sondaggio di 
AnalisiPolitica di Arnaldo Ferrari 
Nasi, i Cinquestelle hanno perso 
molti elettori, soprattutto giovani 
e laureati: «Il 35%, cioè più di uno 
su tre, è passato con Salvini. Tra 
chi ha deciso di mollare i pentastel-
lati, gli under 35 rappresentano il 
43%». E l’esodo verso altre forze 
politiche? «Alla sinistra arrivano 
solo le briciole: il 2% è finito con il 
Pd e il 4% ai partiti a sinistra dei 
Dem. Gli altri, invece, o sono tor-
nati nel limbo degli indecisi (35%) 
o sono nell’area del non voto 
(24%)».

Voti persi dall’M5s: il 35% va alla Lega 
Al Pd sono andate solo le briciole: 2%

Triplice bonus sui veicoli verdi
Da oggi contributo di 1.500-3.000 euro per l’acquisto di auto a basso impatto 
Contributo del 30% per moto elettriche. Detrazione del 50% per le colonnine

Da oggi triplice bonus per i veicoli 
verdi. Per l’acquisto di auto non 
inquinanti contributo da 1.500 a 3 
mila euro, per i motoveicoli elettrici 
o ibridi nuovi (con rottamazione) 
contributo del 30% del prezzo entro 
3 mila euro, detrazione fiscale del 
50% per massimo 3 mila euro per le 
spese di acquisto e/o installazione 
di colonnine per la ricarica di veico-
li elettrici. I chiarimenti in una riso-
luzione delle Entrate e in una nota 
dello Sviluppo economico.

Biscella a pag. 6

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Veicoli verdi - La ri-
soluzione dell’Agen-
zia

Riforma appalti - Il 
ddl delega

Blockchain - Il de-
creto approvato 

da San Ma-
rino

Bandi gratis - 
La decisione del 

Consiglio di stato

d
r

B
La

D

APPROVATO IL DECRETO

A San Marino 
arriva la 

blockchain (con 
sgravi fiscali) 

a pag. 30

DDL DELEGA

Appalti più 
semplici e con 
meno controlli 

sui professionisti
Cerisano a pag. 36

IN GERMANIA

Boom 
di hotel 
low cost 

ma di qualità
Giardina a pag. 12

CONTRACCOLPO

I danesi, 
vista la Brexit, 

sono meno 
euforici
Ratti a pag. 12

FONDAZIONE ERGO

Rifatti i conti,
la Tav

è in attivo per 
1,5 miliardi

Valentini a pag. 8

ECCO COME

Gli immobili 
possono

far ripartire 
l’Italia

Spaziani  Testa a pag. 7

AL PARLAMENTO PADANO

Salvini a capo 
dei Comunisti 
padani prese 5 
seggi su 210

Nicotri a pag. 7

Il Fisco rimborsa l’Iva più veloce-
mente. Nel 2018 i tempi medi per 
ottenere un rimborso Iva dalla 
data della richiesta si sono ridotti 
dai 103 giorni nel 2017 agli 82 
giorni nel 2018 (da 14,7 settimane 
a 11,7 settimane, -20,4%).Nella 
metà dei casi sono sufficienti meno 
di 46 giorni per ottenere la resti-
tuzione. Inoltre, tra l’approvazione 
e l’erogazione del rimborso si è 
passati da 25 giorni nel 2017 a 7 
giorni nel 2018 (-72%). Lo rileva il 
Dipartimento delle finanze.

In un anno i tempi medi delle restituzioni fiscali si sono ridotti del 20%, passando da 103 giorni a 82

I rimborsi Iva diventano più veloci
FALLITI I COMMISSARI DI TRE GOVERNI CONSECUTIVI

Terremotati abbandonati 
da tutti: restano le macerie 

In nove mesi, il governo di Giu-
seppe Conte, per i terremotati 
del Centro Italia, ha partorito 
una sola cosa: una poltrona, 
quella del nuovo commissario 
straordinario, Piero Farabolli-
ni. Per tre governi di fila (quel-
lo di Matteo Renzi, quello di 
Paolo Gentiloni e appunto quel-
lo Conte) il solo risultato è sta-
to sempre quella poltrona, dove 
si sono seduti di volta in volta 
i commissari di fiducia: prima 
Vasco Errani, poi Paola De 
Micheli e ora Farabollini, nomi-
nato dal governo M5s-Lega. 
Non si ricorda una gestione 
post terremoto così disastrosa 
negli ultimi 20 anni. La rico-
struzione è alla paralisi, e pri-
ma di lei è bloccata anche la 
rimozione delle macerie.

Il partito (pardon, il Movimento) 
di sua appartenenza è immacolato 
per defi nizione, in base addirittura 
allo statuto. Non si discute. L’iscrit-
ta inoltre, dopo aver passato tutti 
gli esami deontologici che l’hanno 
giudicata di prima scelta, è stata 
ritenuta dall’M5s idonea a rivesti-
re il ruolo, delicatissimo, di presi-
dente della commissione giustizia 
della Camera dei deputati. L’ono-
revole Giulia Sarti, 32 anni, che 
aveva bruciato tutte le tappe, è sta-
ta però presa con le mani nel sacco 
come tanti altri birbanti. Doveva 
restituire 23 mila euro di rimborsi 
M5s. Sollecitata, ha emesso il bo-
nifi co ma subito dopo l’ha cancel-
lato. Ha fatto e disfatto. Adesso si 
imbrogliano le carte cercando altri 
complici e in che misura. Ci pense-
rà la magistratura. L’M5s, invece, 
non può alzare il polverone allar-
gando il caso. Deve spiegare, poli-
ticamente, come questa poveretta 
sia assurta al livello di presidente 
della commissione giustizia della 
Camera. Tutto qui. Ma non sarà 
facile.

DIRITTO & ROVESCIO

PRIMARIE PD

Sanno
per chi votare 

ma non 
per che cosa

Valentini a pag. 2

Morena a pag. 31
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PERDENDO MILIARDI

Anche Figaro 
ammette:

Bolloré ha perso  
la partita 
in Italia

Livi a pag. 19
Piero Farabollini 
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PACE CONTRIBUTIVA

Il riscatto 
può essere 
richiesto 
anche dal 
datore di 

lavoro
Cirioli a pag. 33

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Bechis a pag. 5

Nuova serie - Anno 28 - Numero 51 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Venerdì 1 Marzo 2019

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

Un commissario Ue prende 30 mila € al mese, va
in pensione a 58 anni e attacca chi ci va a 65 anni

Riccardo Ruggeri a pag. 5

Con guida «La legge di Bilancio 2018» a € 6,00 in più; con guida «I nuovi regimi forfettari» a € 6,00 in più; Con guida «La riforma del fallimento» a € 8,00 in più; con guida «Tuir 2019» a € 6,00 in più

€2,00*
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Montemartini 
Rivive Eurisace dopo il restauro 
 
Il restauro e il nuovo allestimento del rilievo funerario di tarda età repubblicana che raffigura
il fornaio Marco Virgilio Eurisace e sua moglie Atistia sono visibili da oggi alla Centrale
Montemartini (via Ostiense 106, info: 06.0608). Con il nuovo allestimento nella Sala Colonne
si riproduce il contesto architettonico del sepolcro, che ospitava originariamente l'opera. Il
rilievo funerario, restaurato a cura della Sovrintendenza capitolina, è una parte fondamentale
dell'imponente sepolcro di Eurisace riportato alla luce nel 1838 nella zona di Porta Maggiore,
dove sono ancora visibili i resti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L I F E S T Y L E
VIAGGI ,  G IARDINI  E  LUOGHI  D I  PURO EDONISMO. 

P R OTAG O N I S TA  A S S O L U TO :  I L  P I AC E R E  D E L  T E M P O  P E R  S É
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Un salone neobarocco di Palazzo Wenckheim, 
a Budapest. Progettato da Arthur Meinig per il conte 

Wenckheim Frigyes, a fine Ottocento, ospita 
una parte della Biblioteca metropolitana Ervin Szabó.
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Opera dell’architetto 
ungherese Imre Steindl, 
l'edificio del Parlamento 
ricama lo skyline con 
guglie e pinnacoli; lo 
stile neogotico mescola 
decori rinascimentali e 
neobarocchi. La cupola  
che lo sormonta è alta 
96 metri, mentre al suo 
interno si avvicendano 
una trentina di ingressi 
e una decina di cortili.

BUDAPEST
RENA IS SA NCE 

di ELENA LURAGHI - foto MATTEO CARASSALE

SPAZI VOTATI ALL’ARTE CONTEMPORANEA, POOL BAR NEI CENTRI TERMALI 
E UNA NOUVELLE VAGUE GASTRONOMICA. È IL NUOVO CHE AVANZA

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

01/03/2019
Pag. 123 N.3 - marzo 2019

diffusione:32471
tiratura:64698

61SCENARIO ARCHITETTURA -  Rassegna Stampa 01/03/2019



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

01/03/2019
Pag. 123 N.3 - marzo 2019

diffusione:32471
tiratura:64698

62SCENARIO ARCHITETTURA -  Rassegna Stampa 01/03/2019



Qui e in senso orario, 

una sala del Centrál 

Café & Restaurant, 

inaugurato nel 1887; 

il Kollázs Brasserie 

& Bar dell'Hotel Four 

Seasons e un antico 

grammofono che lo 

adorna; una galleria 

del Parlamento dagli 

archi a sesto acuto, con 

chandelier in ottone e 

colonne in stile corinzio.
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La hall rinascimentale 

dell'antica Corte 

Suprema ha soffitti 

affrescati con allegorie 

della Giustizia. Set 

di celebri pellicole, 

dall'Evita di Madonna 

ad Atomic Blonde, 

con Charlize Theron, 

l'edificio è sede del 

Museo etnografico che 

verrà trasferito 

nel parco di Városliget.
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Inaugurato nel 1918 

assieme all'adiacente 

Danubius Hotel Gellért, 

il complesso termale 

dei Bagni Gellért 

è un capolavoro 

di architettura Liberty. 

I suoi ambienti con 

vasche scenografiche 

sfoggiano pareti 

rivestite da ceramiche 

policrome della 

manifattura Zsolnay.
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amminare per la capitale magiara 
è come perdersi in un poema del-
la nostalgia. Palazzi nobiliari, cupo-
le, guglie e preziose maioliche di 
Zsolnay – storica manifattura della 
vicina Pécs – vestono i più bei mo-
numenti. Sono i tratti romantici di 

una città regale che ora vive un secondo Rinascimen-
to. Un cambio di passo al cospetto di presenze iconi-
che: dal Parlamento neogotico sul Danubio alla me-
dievale Buda, che domina Pest dall'alto di una collina. 
Dal 1849 queste due anime sono unite dal Ponte del-
le Catene, il primo a collegare le sponde del fiume. 

«Budapest non può prescindere da se stessa ne-
anche quando pensa al futuro. Siamo figli dell'impe-
ro austroungarico e del socialismo, realtà antitetiche 
che ci hanno lasciato un'eredità culturale potente», 
racconta Péter Szendró, fondatore di 81font Architec-
ture & Design e ideatore di Mazel Tov, bar alla moda 
sorto in uno dei cortili délabré del ghetto ebraico. Do-
po la chiusura per restauri del fastoso Teatro dell'Ope-
ra, le note riecheggiano nei concerti notturni lungo le 
navate della basilica di Santo Stefano. A coniugare tra-
dizione e contemporaneità contribuisce anche una ge-
nerazione di chef, interpreti di una nouvelle vague ga-
stronomica. Tra i tanti, Tamás Széll del Bistrò Stand25 
e Ádám Mészáros dello stellato Onyx, mentre al Four 
Seasons Gresham Palace, Árpád Gyórffy inventa ricet-
te d'influenza francese senza rinnegare le proprie ra-
dici. Poi c'è il trend dei pool bar nei centri termali, 
sorti ai primi del Novecento in prossimità delle qua-
si centotrenta sorgenti sotterranee. Tra gli indirizzi mi-
gliori i neorinascimentali bagni Széchenyi e i Gellért, 
perla Art Nouveau. Al frenetico mutamento parteci-
pano pure spazi votati all'arte contemporanea: Molnár 
Ani Galéria, in primis, porta i suoi creativi in kermes-
se internazionali come Artissima a Torino. Il Ludwig 
Múzeum, invece, si fa palco per le opere di avanguar-
disti come László Lakner, Ilona Keserü, Imre Bak. 

Ad arricchire un ideale coro polifonico sono, infi-
ne, gli edifici previsti nel parco del Városliget, dove 
un'équipe di archistar sta disegnando una città dedi-
cata a cultura e svago, con musei, serre microclimati-
che, padiglioni, prati e boschi. «Niente colossi verti-
cali in vetro e acciaio estranei al tessuto urbano, ma 
costruzioni di forte personalità unite da viali albera-
ti e pronte per l'autunno 2022», afferma Attila Sághi, 
vicedirettore tecnico di Liget, società appaltatrice dei 
lavori. Il primo ad aprire, lo scorso ottobre, è stato il 
Museo di Arti Applicate. Presto arriveranno il Museo 
Etnografico sotto tetti ricoperti d'erba che emergo-
no dal suolo, il guscio ondulato della Casa Ungherese 
della Musica e la Galleria Nazionale. Entrambe mo-
dernissime, dalle forme sfacciatamente geometriche. 
Questa volta senza continuità con il passato. l

C
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Riaperto nel 2000, 

il Centrál Café & 

Restaurant fu punto 

d'incontro per scrittori 

e poeti tra il 1890 e 

il 1945. Dal 1953 diventò 

meta degli studenti 

universitari e location 

di piccoli concerti. 

Oggi è frequentato per 

la sua cucina, brasserie 

con specialità della 

tradizione ungherese.

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

01/03/2019
Pag. 123 N.3 - marzo 2019

diffusione:32471
tiratura:64698

67SCENARIO ARCHITETTURA -  Rassegna Stampa 01/03/2019



Qui e in senso orario, la 

flautista Katalin Szántó 

al New York Café; la 

cupola della Basilica 

di Santo Stefano eretta 

sotto la supervisione 

del noto architetto 

Miklós Ybl; Nanushka, 

showroom di abiti, 

accessori moda, gioielli; 

le opere Bright No. 6 e

 Stripes No. 1 di Imre 

Bak, al Ludwig Múzeum. 
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Qui e in senso orario, 
il tetto dell'ex Cassa 

di Risparmio Postale, 
un edificio liberty 

progettato tra il 1899 
e il 1902 dall'architetto 

Ödön Lechner; 
la funicolare che sale 

al Castello di Buda; 
una suite del New York 

Palace; una galleria 
del Museo Geologico, 

nella zona di Pest.
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RINO CIMMINO

Una casa pensata
nella

IN UNA ZONA COLLINARE SOPRA IL LAGO D'ORTA
L'ARCHITETTO CIMMINO HA PROGETTATO UNA VILLA DI
CAMPAGNA IN CUI GLI SPAZI GIOCANO AMABILMENTE CON
LA LUCE NATURALE

foto di Arch. Mauro Borzini

L'ESTETICA
DEL PROGETTARE

Rino Cimmino si laurea nel 1987

presso la Facoltà di Architettura

del Politecnico di Milano. Dopo

l'esperienza lavorativa a Barcellona,

avvia l'attività di libero professionista

nel 1989, dando vita allo studio

"Architetti Associati Tiziana e

Rino Cimmino". Numerosi sono

i progetti di ristrutturazioni e

nuove realizzazioni principalmente

affacciate sul Lago d'Orta e sul Lago

Maggiore, ma anche a Londra,

Milano, Costa Ligure, dove il suo

rapporto con la committenza si

basa innanzitutto sul massimo

rispetto dei gusti e delle esigenze.

Il suo progetto sviluppa riflessioni

che vengono accompagnate in

un percorso definito, dove man

mano le idee prendono forma.

Il rispetto e la passione verso il

proprio territorio ha sviluppato in

lui l'interesse verso il recupero

di edifici legati all'Architettura

Vernacolare. Ama l'architettura

perché coniuga sapientemente

estetica, tecnologia ed espressione

del gusto, crede fortemente che

la casa debba rappresentare

intimamente chi la abita.

L
o scenario è quello delle meravigliose colline
piemontesi vista lago, qui una coppia giovane
ha affidato all'architetto Cimmino la (ri)proget-
tazione di una casa di famiglia. Centro e cuore

della nuova composizione di spazi è stata fin da subito
la necessità di creare un luogo che fosse il più possibile
"abitato" dalla luce naturale, e che questa fosse l'elemen-
to principale all'interno degli ambienti. Così, ogni cosa,
nella nuova composizione, si è orientata verso il creare
una relazione studiata fra luce naturale e spazi interni,
ma anche a costruire un'osmosi tra l'interno e l'ester-
no, per poter avere un rapporto diretto con la natura
circostante e con i cambiamenti del paesaggio durante
l'alternanza delle stagioni.
Per poter raggiungere al meglio l'obiettivo finale, duran-

ARCHITETTURA & URBANISTICA
ARCHITETTO RINO CIMMINO
Via San Giovanni, 38
Borgomanero (NO)
tei. +39 0322.843828
info@architetticimmino.it
rino@architetticimmino.it
www.architetticimmino.it

98 architetti
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in questa pagina,

un angolo del living.

Caratterizzato da un

funzionale camino, dalle

linee essenziali, lo spazio

si compone intorno alla

coppia di divani LC2 in

pelle nera. Un arredo

che ha fatto la storia del

design, disegnato nel

1928 da LeCorbusier,

Pierre Jeanneret e

Charlotte Perriand e

prodotto da Cassina. A

completare l'insieme

l'iconica lampada Arco

di Flos, progettata da

Pier Giacomo ed Achille

Castiglioni, nel 1962.
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RINO CIMMINO

In queste pagine

soggiorno. La cucina,

razionale e minimalista,

è stata impreziosita da

un'isola attrezzata pensata

per pranzi veloci e per

la colazione del mattina.

Per la zona pranzo è

stato scelto il tavolo

di cristallo Storpio di

Cattelan Italia corredato

dalle sedie Piuma di

Kartell e arricchito dalia

lampada a sospensione

Flora di Slamp che regala

una Ijce delicata e

avvolgente.

éjF£££&££te£ik
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te la fase preparatoria del progetto,
sono stati eseguiti diversi sopralluo-
ghi, in diverse ore della giornata, per
verificare le luci e le ombre che la
casa assorbiva. Da questi studi è poi
nata l'idea progettuale vera e pro-
pria. Il primo intervento ha portato
alla demolizione della scala esterna
che portava al primo livello, ovvero
alla zona giorno, mantenendo l'in-
gresso al piano terra, con l'elimi-
nazione della scala è stato possibile
creare un portico al piano terra che
diventa un ampio terrazzo al primo
livello.
La casa aveva una zona cucina am-
pia che, nel progetto di ristruttura-
zione, è stata mantenuta e collegata
alla zona soggiorno/pranzo, una
scelta che ha lasciato gli ambienti li-
beri da muri e da diaframmi in modo
da consentire un maggiore ingresso
della luce naturale.
Durante il percorso progettuale è
nata l'esigenza di creare sulla fac-
ciata Nord della casa (che si sviluppa
lungo un asse Nord-Sud) un'ampia
finestra a uso della cucina, con lo
scopo di restituire a questo ambien-
te un'illuminazione il più possibile

architetti 101
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RINO CIMMINO

In queste :agne, in alto,

una zona ds'mpegno

con un co icdc divano

posizionax proprio

all'arrivo e dia scala, n

basso, la correrà da

letto padrcna e. Arredata

inserende j n etto o n

un'isola, s catafcrizza

per l'intere sante

l'escamotare progetuale

del vano d:cca, reaizzat)

con una pa'e'e vetrjta,

che ha per nesso di

apportare p<ù <jce ai

eno.

architetti
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naturale oltre a una vista sull'ampio
giardino.
Cromaticamente la casa è dominata
dai toni eleganti del grigio che ben si
combinano con il bianco, il legno nelle
essenze color miele e il beige, crean-
do un'alternanza di colori e di fini-
ture estremamente raffinata e calda.
Gli ambienti sono stati arredati con
pezzi importanti di design d'autore
scelti fra i Maestri del moderno e del
contemporaneo, la zona living, per
esempio, è stata perfettamente risolta
con arredi importanti progettati da Le
Corbusier e da una lampada disegna-
ta dai fratelli Castiglioni.
Un'essenziale scala in ferro e legno
conduce al primo piano, qui è ospi-
tata la zona notte articolata in una
piccola zona disimpegno corredata
da un ampio divano per le ore di ri-
poso e di riflessione, in una camera
da letto padronale e il bagno a uso
della stessa.

In questa zona, l'architetto Cimmino
ha realizzato un interessante esca-
motage progettuale per apportare
più luce all'insieme e in modo parti-
colare al vano doccia. Quest'ultimo
è stato, infatti, diviso dalla camera
da letto, tramite un cristallo traspa-
rente; una soluzione singolare, ma
estremamente funzionale dal punto
di vista dello spazio, perché ha reso
il vano doccia luminoso e l'insieme
otticamente più ampio.

architetti
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In queste pagine, a

sinistra, la scala che

porta al primo piano e

da cui si può avere una

vista d'insieme della

zona living. Realizzata

in ferro e legno è

illuminata da lampada

a parete Saori Ql di

Nemo che regalano

una luce puntuale,

ma discreta. In questa

pagina, il bagno

padronale a uso della

camera da letto.
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