
L’INTERVISTA Matteo Renzi (Italia viva)

«Nel Pd combattono me
invece di bloccare le tasse»

A
l di là del balletto sulle cifre, un dato è
chiaro: l’acquisizione dei supermercati
Auchan da parte di Conad comporterà

un gran numero di esuberi. Quasi sicuramente
alcune migliaia.
La vicenda non sorprende, dato che il colos-

so della grande distribuzione potrà anche ave-
re alle spalle una storia di battaglie cooperative
e rigetto del profitto, ma se deve stare sul mer-
cato ha bisogno di fare i conti del dare e
dell’avere. E quando un’azienda non funziona
perché i dipendenti sono troppi, può essere
necessario procedere a un (...)

segue a pagina 4

S
enatore Matteo Renzi, lei è stato il pri-
mo a dire che serviva una nuova mag-
gioranza per evitare la stangata

dell’Iva. E ora che sono riusciti a mettere
insieme lamanovra che evita l’Iva, lei attac-
ca il governo «delle tasse». Eppure da qual-
che parte i soldi per l’Iva andavano trova-
ti...
«No, io non attacco il governo. Al contrario

di quello che vogliono far credere i professioni-
sti delle polemiche, io aiuto il governo evitan-
do che si mettano nuove tasse in un Paese in
cui ci sono fin troppi balzelli. La mia (...)

di Laura Cesaretti

IL CASO CONAD-AUCHAN

I licenziamenti non indignano
se a deciderli è la coop rossa
di Carlo Lottieri

segue a pagina 5
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

UN PRETE NEGA LA PREGHIERA AGLI ALPINI

RICORDO La parata militare nel giorno delle Forze Armate

UNA RELAZIONE (STABILE) FA LICENZIARE IL NUMERO UNO DI MCDONALD’S

Quando il manager perde il posto per amore

I CORI DI VERONA

L’antidoto
ai buuu cretini
a Balotelli?
Daspo a vita

a pagina 15

IL RAPPORTO SVIMEZ

Reddito inutile
I giovani del Sud
fuggono lo stesso

LO SHOW SU RAIUNO

Fiorello ritorna
tra gag e risate
«Sono il Renzi
della Rai»
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ArcelorMittal, il gruppo indiano proprieta-
rio dell’Ilva, ha annunciato la rescissione del
contratto dopo la scelta del governo di non
garantire uno scudo penale per il pregresso. La
chiusura dell’acciaieria porterebbe 10.700 di-
soccupati e un buco di 24 miliardi per il Paese,
pari all’1,4% del Pil. Grazie ai Cinque Stelle.

L’ILVA CHIUDE PER COLPA DI M5S E PD

FANNO FALLIRE L’ITALIA
Senza scudo penale, Arcelor annuncia l’addio all’acciaieria: si rischiano

10mila disoccupati e 24 miliardi di buco. Disastro firmato Di Maio-Conte

Imprese in rivolta: «Sciopero fiscale contro la plastic tax»

E
alla fine vedrete che per la chiusura
dell’Ilva non ci sarà nessuno respon-
sabile. Ma non è così. La mortifica-
zione del più importante stabilimen-

to di produzione di acciaio in Italia, ha dei
colpevoli ben identificati: magistrati, politici e
grandi giornali che non hanno avuto il corag-
gio di dire che quell’impianto è un pezzo fon-
damentale dell’industria italiana, che per
quell’impianto non c’è ancora una sentenza,
si dica una, che dimostri il supposto disastro
ambientale. Non c’è stato nessuno, a parte il
nostro foglio, che abbia scritto a chiare lettere
ciò che un altro uomo d’acciaio come il Cava-
lier Lucchini ha sempre sostenuto, e cioè che
Emilio Riva era il più bravo di tutti nel gestire
quel mastodontico impianto di Taranto, que-
gli altiforni che non si accendono e spengono
con un interruttore, ma grazie a investimenti
milionari.
Ieri la cordata franco-indiana che voleva in-

vestire più di tre miliardi nel suo ammoderna-
mento ha rescisso il contratto siglato un anno
fa. Il governo dice che non sarebbe nelle sue
facoltà. La verità è che il Parlamento ha tolto lo
scudo penale ai nuovi proprietari con una inde-
corosa,ma politicamente corretta, legge appro-
vata il 3 di novembre. Come fanno i dirigenti di
ArcelorMittal a rispondere di ciò che può arri-
vare dalle condotte passate, sostengono con
buone ragioni, e con l’avallo (...)

UN SUICIDIO INDUSTRIALE

CON TANTI COLPEVOLI

di Nicola Porro

I
l parroco vicentino che si rifiuta di recitare la preghie-
ra degli alpini troppo guerrafondaia. Alcuni insegnan-
ti del liceo Marco Polo che si oppongono all’interven-

to di due ufficiali donne davanti agli studenti. E 140 profes-
sori siciliani che firmano un appello di solidarietà ai colle-
ghi pacifisti. Il 4 novembre in Veneto fa indignare l’Italia.

di Fausto Biloslavo

C’è chi odia le Forze Armate
pure nel giorno della loro Festa

I l McToo è servito. Unmenu che è rima-
sto sullo stomaco all’amministratore di

McDonald’s, la catena di fast food più fa-
mosa del mondo. Stephen J. Easterbrook,
52 anni, da quattro anni alla guida
dell’azienda della grande M gialla, è stato
dimissionato a causa della sua relazione
con una dipendente, pratica vietata dalla
policy aziendale. Eppure i due sono tutto-
ra felicemente insieme.

di Andrea Cuomo
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di Tony Damascelli
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Il reddito di cittadinanza
M5s ha avuto un impatto nul-
lo sul lavoro e allontana i gio-
vani dal Sud. Lo dice il rappor-
to Svimez 2019.

ALTRA PROMESSA TRADITA

E l’esecutivo
si dimentica
pure gli esodati
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Pier Francesco Borgia

Non c’è pace per gli esodati.
Nella legge di Bilancio in discus-
sione alle Camere non c’è la «sal-
vaguardia» che tutela le vittime
della legge Fornero.
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Gian Maria De Francesco
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di Laura Rio
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