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Francia € 2,50

Con  «Il codice del lavoro» a € 11,90 in più; con guida «L’assegnazione dei beni ai soci» a € 6,00 in più; con il libro «Una certa idea dell’Italia» a € 8,90 in più; con guida «Il nuovo codice degli appalti» a € 6,00 in più; con guida «Unico e 730» a € 6,00 in più; con guida «il contratto dei Bancari» a € 6,00 in più

Non c’è pace in casa Pd sulle 
riforme costituzionali, ma non c’è 
pace neppure nelle associazioni 
che con il Partito democratico 
dovrebbero essere legate a doppio 
filo. Come quella degli ex parti-
giani, cioè l’Anpi. Oggi a Rimini 
si apre il congresso dei partigiani, 
divisi al loro interno su come 
votare al prossimo referendum 
confermativo di ottobre. Soprat-
tutto dopo che la Boschi ha detto 
che l’Anpi voterà No esattamente 
come i fascisti di Casa Pound, 
cosa che ha fatto saltare sulla 
sedia i vertici dell’associazione. 
Che ha difficoltà a convincere i 
propri iscritti a scegliere il Sì 
troppo pro-Renzi.  

I partigiani dell’Anpi si stanno dilaniando 
sul voto per il referendum confermativo

Il fisco rispetta le ferie altrui
Niente avvisi bonari in agosto. E chi li riceverà a luglio avrà tempo fino

a settembre per rispondere. Ok agli F24 cartacei anche sopra i 1.000 euro
Le comunicazioni al fisco sugli avvi-
si bonari chiudono per ferie. I con-
tribuenti che riceveranno dalle 
Entrate una richiesta di documen-
tazione nel mese di luglio avranno 
30 giorni in più di tempo (vale a dire 
fino a fine settembre) per fornire 
chiarimenti. Torna la possibilità di 
presentare gli F24 con saldo supe-
riore ai 1.000 euro in formato car-
taceo. Due novità annunciate ieri 
dal viceministro Luigi Casero a una 
tavola rotonda con commercialisti.
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CORTE DI CASSAZIONE

Abuso di diritto, 
contestazione 

più facile 
per il registro
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MESSAGGIO DELL’ISTITUTO

Domande solo 
online ai fondi 

di garanzia Inps 
del Tfr
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VENTO IN POPPA

Radio Italia, 
nei primi 4 mesi 

la pubblicità 
cresce del 4%
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MEDIA

La Poligrafici 
punta 

all’attività 
di stampa dell’Rcs
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LIBRI USATI

È tedesco 
il più grande 
remainder 
dell’Europa
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TORRI GEMELLE

Un documento 
Usa proverebbe 

il coinvolgimento 
dell’Arabia Saudita
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SANTIFICATA

Una mostra 
per la Barbie 
nel sacrario 
della Patria
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Per aprire l’unione civile ci vuole un 
atto specifico e per chiuderla si deve 
fare un piccolo divorzio; la conviven-
za di fatto può avere due facce, con 
o senza contratto e, in ogni caso, 
l’atto riguarda solo gli aspetti patri-
moniali della vita in comune. La 
legge Cirinnà, che ha ottenuto ieri 
il voto finale della Camera dopo la 
fiducia, disegna un quadro comples-
so con molte opzioni. Una «lenzuo-
lata» di possibilità che si articola in 
molti adempimenti formali e buro-
cratici.

Approvata la Cirinnà. Ecco come si costituiscono e come si cancellano le nuove unioni regolamentate

Convivenza, facile da sciogliere
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I NEOFASCISTI HANNO SUCCHIATO VOTI A SALVINI A BOLZANO

Lega e Casa Pound divorziano 
prima ancora di essere sposati 

Non c’è pace in casa Pd sulle 
riforme costituzionali, ma 
non c’è pace neppure nelle 
associazioni che con il Parti-
to democratico dovrebbero 
essere legate a doppio filo. 
Come quella degli ex parti-
giani, cioè l’Anpi. Oggi a 
Rimini si apre il congresso 
dei partigiani, divisi al loro 
interno su come votare al 
prossimo referendum confer-
mativo di ottobre. Soprattut-
to dopo che la Boschi ha det-
to che l’Anpi voterà No esat-
tamente come i fascisti di 
CasaPound, cosa che ha fatto 
saltare sulla sedia i vertici 
dell’associazione. Che ha dif-
ficoltà a convincere i propri 
iscritti a scegliere il Sì trop-
po pro-Renzi.

Ieri l’altro, martedì 10 maggio, Italia-
Oggi ha pubblicato una documenta-
tissima inchiesta di Stefano Loren-
zetto sulla vicenda del maresciallo 
dei carabinieri che, dopo essere stato 
aggredito da una signora, è stato ac-
cusato da quest’ultima di averla per-
cossa. Sennonché tre pm, tre gip e due 
giudici civili hanno trovato corretto 
il comportamento del maresciallo. La 
Sciarelli su Rai 3 invece ha rimesso 
sotto accusa il carabiniere dando solo 
alla sua accusatrice la possibilità di 
commentare l’accaduto, anche se 
questa era già stata condannata per 
essersi inventata i fatti denunciando 
di essere stata picchiata da un ammi-
nistratore di condominio. L’inchiesta 
di Lorenzetto è stata ampiamente ri-
presa da Libero e dal Giornale. Cha-
peau! In tutti gli altri media, il più 
assoluto silenzio. Il rispetto per gli 
uomini di polizia (quando rispetta-
no la legge) è a tutela dei diritti dei 
cittadini e non  è quindi né di destra 
né di sinistra ma a vantaggio di tutti. 
L’Italia è cambiata ma, nei media, chi 
ha in mano il timone è ancora fermo 
al ‘68 quando gli agenti dell’ordine 
venivano vissuti e descritti come de-
gli aguzzini. Anche se, fi n da allora, 
Pasolini non era d’accordo.

DIRITTO & ROVESCIO

AL POSTO DEI POLITICI

Cantone impone 
il costo standard 

delle siringhe 
negli ospedali
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RIAPRONO I VILLAGGI

Il Club Med 
che è in mano 

ai cinesi 
torna a investire 

sull’Italia
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AUTHORITY

La lettura 
dell’acqua 

si comunica 
anche via 
chat o con 

un sms
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DA DOMANI IN EDICOLA

CON
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Valentini a pag. 9

Sondaggio MG Research: fra i candidati sono in testa 
Sala a Milano, Raggi a Roma e De Magistris a Napoli 
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