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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti 
desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 
della Costituzione della Repubblica italiana 
che così dispone: "Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". 
La pubblicazione degli scritti è subordinata 
all'insindacabile giudizio della Redazione; in 
ogni caso, non costituisce alcun rapporto di 
collaborazione con la testata e, quindi, deve 
intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, 
articoli, fotografie, composizioni artistiche e 
materiali redazionali inviati al giornale,anche
se non pubblicati, non vengono restituiti.
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Questo periodico è associato 
all'Unione Stampa
Periodica Italiana
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Dal 29 settembre al 7 ottobre si rinnova a Parma l’ap-
puntamento con Mercanteinfiera, Mostra internazionale di 
modernariato, antichità e collezionismo: una vera e propria 
città antiquaria nella quale più di mille espositori, da tutte 
le piazze antiquarie europee, esibiscono le proprie scoperte 
a decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e 
cultori della memoria che potranno scegliere tra migliaia di 
pezzi di stili diversi, verificare le tendenze del mercato, scoprire 
nuove filiere collezionistiche, conciliare gli affari con un piace-
vole soggiorno nella capitale della Food Valley, la città della 
cucina ma anche della musica e dell’arte. Mercanteinfiera 
è un evento unico, uno tra i più importanti appuntamenti 
del settore su scala europea, con migliaia di proposte pre-
ziose ma anche curiose o solamente “riscoperte di un nostro 
recente passato”. Dopo il grande successo dell’appuntamen-
to primaverile, come da tradizione Mercanteinfiera torna 

nell’edizione au-
tunnale, ospitata 
nel padiglione 
4 delle Fiere di 
Parma.  Tra gli 
eventi collaterali, 
le mostre “La via 
delle perle di ve-
tro da Venezia a 
Timbuctu XV-XX 
sec”, a  cura di Augusto Panini e Paolo Aquilini e “ Da 
lamiera a design: la maieutica di Sergio Scaglietti” in col-
laborazione con Oscar Scaglietti e Davide Toni . Questo 
fine settimana poi, nei giorni di sabato 29 e domenica 30 
settembre, torna  Mercanteinauto , la sezione dedicata al 
mondo delle vetture d’epoca e le sue declinazioni.

È ufficiale: Michael Kors ha acquistato il 100% di Gian-
ni Versace Spa per un 1,83 miliardi di euro, equivalenti 
circa 2,12 miliardi di dollari. Le due società hanno siglato 
martedì l'accordo definitivo.  Della cessione si era iniziato a 
parlare già lunedì, ma solo il giorno dopo è emerso il nome 
dell’acquirente.

Il gruppo americano rileva la totalità delle azioni di una 
delle più grandi case di moda italiane, che fino a lunedì era 
in mano per l'80% alla famiglia Versace e per il 20% al fondo 
Blackstone. Donatella Versace resterà direttore creativo 
del gruppo. Attualmente, la Michael Kors capitalizza sul 
mercato 9,9 miliardi di dollari. L'obbiettivo strategico per 
Versace è di far crescere fino a 2 miliardi di dollari i ricavi 
annuali nel lungo periodo (1,2 miliardi al 2022), aumen-
tare i negozi fino a 300 (250 al 2022), spingere la crescita 
dell'e-commerce, portare gli accessori e le calzature maschili 
e femminili dal 35% al 60% dei ricavi. La famiglia Versace 
investirà il ricavato della vendita delle quote nella nuova 
società americana, con l’intento di contrastare il primato 
francese nel campo della moda. 

La Guardia di Finanza di 
Bergamo inaugura la ceri-
monia dell’alzabandiera in 
piazza Vittorio Veneto, un 
appuntamento che diventerà 
regolare, ogni ultima domeni-
ca del mese alle ore 11.

Domenica scorsa l’alzaban-
diera è stato in occasione del 
trofeo «Bergamo concorre 
per la legalità».

Per l’occasione un plotone 
di allievi ufficiali dell’Accade-
mia della Guardia di Finanza 
ha reso gli onori al vessillo 
nazionale e dell’Unione Eu-
ropea, alla presenza delle 
autorità cittadine tra cui il 
comandante dell’Accademia 
gen. Virgilio Pomponi e
il sindaco Giorgio Gori. 
Presenti  tutte le autorità
locali e i rappresentanti delle 
istituzioni, oltre alla banda 
del Corpo dell’Accademia che 
ha suonato l’Inno di Mameli, 
cantato dai cadetti e da tutto 
il pubblico presente. 

Gianni Versace Spa
diventa americana

La Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo

A Parma torna Mercanteinfiera
L’appuntamento dal 29 settembre al 7 ottobre

GdF: Alzabandiera in piazza Vittorio Veneto a Bergamo

Fotoreporter: A. Ronchi - Treviglio

C
on il Decreto 
del 4 mag-
gio 2018 è 
stata data 
attuazione 
alla misura 
del credito 
d ’ imposta 

relativo alle spese di for-
mazione del personale di-
pendente finalizzate all’ac-
quisizione ed al consolida-
mento delle competenze 
tecnologiche rilevanti per 
la trasformazione digitale 
delle imprese come previste 
dal Piano Nazionale Indu-
stria 4.0. 

Questa misura di fatto in-
terviene a dare un ulteriore 
spinta al tema dell’introdu-
zione delle nuove tecnologie 
in azienda puntando questa 
volta sugli investimenti 
relativi alle risorse umane.

di Vittoria Scotto Rosato

Mentre il vice presidente Luigi Di 
Maio affanna e cerca la via migliore 
per la manovra finanziaria 2018 
firmata dal nuovo Governo, il vice 
presidente del consiglio Matteo 
Salvini mette a segno il primo im-
portante atto il “Decreto Salvini” 
che tocca i temi più cari al leghi-
sta: sicurezza e immigrazione.  
Il Decreto è stato varato  dal Consiglio 
dei ministri ed è stato trasmesso al 
Quirinale, dove il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella lo 
vaglierà prima dell’emanazione e 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
Il decreto prevede l’abrogazione 
del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari, tale protezione 
umanitaria viene sostituita da sei 
permessi speciali: vittime di gra-
ve sfruttamento, motivi di salute, 
violenza domestica, calamità nel 
paese d’origine, cure mediche e 

Il vicepremier e il ministro del La-
voro, Luigi Di Maio ha annunciato 
la nuova nomina del generale dei 
carabinieri Leonardo Alestra che 
è il nuovo direttore dell’ispettorato 
del lavoro.

Per la prima volta nella storia il 
ruolo è coperto da un carabiniere, 

tale scelta è stata 
determinata dalla 
volontà del Gover-
no di dare un’im-
portante segnale 
contro il lavoro 
nero e il capora-
lato.

Il generale 
Alestra, è ri-
sultato molto 
adatto al ruo-
lo perché dal 
2007 ha ope-
rato in Cala-
bria, terra di 

mafia e caporalato ed è stato capo 
di tutte le specialità dei Carabinieri 
tra cui quella del nucleo tutela del 
lavoro” - ha proseguito Di Maio 
-“Così finalmente finirà il tempo 
della vessazione delle imprese per 
fare numeri e ci si dedicherà alle 
cose serie” ha concluso il ministro.”

Nella notte fra lunedì 24 e 
martedì 25, Forza Nuova ha 
affisso uno striscione intimida-
torio contro Don Giusto “Don 
(in)Giusto si occupi di Chiesa e 
non di politica”  accompagnato 
da un messaggi sulla pagina 
Facebook della sezione Lario.  
Il primo messaggio di sostegno e 
solidarietà è arrivato dal  Vesco-
vo monsignor Oscar Cantoni 
il quale ha espresso “rammarico 
e stupore” circa l’accaduto, “A 
Don Giusto e alla comunità  vo-
glio dire: il vescovo vi è vicino!”.  
Forza Nuova nel messaggio su Facebook ha ac-
cusato il sacerdotediavere interessinel business
dei migranti e disattenzione nei confronti degli 
italiani e degli anziani con “pensione da fame”.  
Il gesto è sicuramente legato anche alle di-

chiarazione di Don Giusto 
alla notizia della chiusura del 
centro migranti di Como, in cui 
il prete chiedeva al volontariato 
di impegnarsi nell’accoglien-
za con più mezzi possibili.  
Il parroco di Rebbio ha di-
chiarato “Sono sereno, conti-
nuiamo a lavorare, non vale 
la pena dare visibilità a gesti 
di questo tipo. Si dà impor-
tanza a chi non la merita”
“La Chiesa non per scelta 
politica ma esclusivamente 
pastorale, nella sua missione 

a vantaggio di tutti, soprattutto di chi è emar-
ginato e solo, deve poter venire incontro a tutte 
le fragilità, ascoltarle e guidare il popolo di Dio 
a tradurre il Vangelo, mediante scelte coerenti, 
in parole e opere” ha ribadito il vescovo Cantoni.

È dai tempi del referendum sull’uscita dall’Unione Europea 
del giugno 2016 che i più ottimisti tra gli sconfitti hanno fatto 
pressione perché venisse organizzata una rivincita.

L’idea di organizzare un nuovo referendum è di nuovo d’at-
tualità. Per legge il governo di Theresa May non può approvare 
un accordo sulla Brexit senza l’approvazione dei parlamen-
tari. E da due settimane appare sempre più probabile che il 
parlamento rifiuterà ogni accordo. L’opposizione laburista ha 
stabilito sei condizioni che renderebbero accettabile l’accordo, 
e che sembrano concepite per essere impossibili da approva-
re. Il partito conservatore, nel frattempo, è d’umore ribelle.

E’ arrivato il momento più importante del Sinodo dei 
giovani, dopo due anni di preparativi, l’Assemblea generale 
ordinaria che si aprirà nella prossima settimana. Come 
richiesto da Papa Francesco accanto ai padri Sinodali ci sa-
ranno anche i giovani chiamati ad essere protagonisti della 
vita della Chiesa. “Se mancate voi giovani, ci manca parte 
dell’accesso a Dio” ha detto il Papa alla riunione pre-sinodale.  
La presenza dei giovani sarà un’occasione preziosa per un 
valido confronto sul tema “I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale”. I ragazzi che avranno l’onore di prendere 
parte all’evento sostengono che sicuramente saranno segnati 
da questa esperienza, dalle parole che ascolteranno, “questo 
invito è un dono che segnerà le mie scelte” ha dichiarato 
Margherita Anselmi. I ragazzi sanno di partecipare ad un 
evento storico e lo faranno ognuno con la propria storia di 
vita e di fede, con la propria sensibilità e competenza. 

Decreto Salvini: unanimità del CdM
per più organizzazione e più sicurezza

atti di particolare valore civile.  
E’ ampliata la possibilità di negare 
il permesso di soggiorno a chi ha 
ricevuto una condanna di primo
grado per reati di violenza sessuale, 
lesioni gravi e a pubblico ufficiale, 
rapina, mutilazioni sessuali, furto 
aggravato e traffico di droga. E’ 
possibile, prima ancora del per-
messo, sospendere la domanda 
d’asilo in caso di pericolosità sociale.  
Per i cittadini di origine straniera ma 
di nazionalità italiana è prevista le 
revoca della cittadinanza se questi 
sono stati condannati in via defi-
nitiva per reati legati al terrorismo.  
Il nuovo decreto inoltre riserva esclu-
sivamente ai minori e ai titolari di 
protezione internazionale i progetti 
d’integrazione ed inclusione socia-
le del sistema Sprar, i richiedenti 
asilo quindi troveranno accoglienza 
solo nei Cas (Centri di Assistenza 
Secondaria) e nei Cara (Centri di 
Accoglienza per Richiedenti Asilo). 
Oltre la riorganizzazione per l’ac-

coglienza viene semplificata la 
procedura dei rimpatri, facilitan-
do le espulsioni, finanziandole 
nel 2018 per 500 mila euro e per 
1,5 milioni del 2019 e nel 2020.  
Sempre per la sicurezza di tutti i 
cittadini italiani è stata inserita la 
possibilità di applicare il Daspo urba-
no anche agli indiziati di terrorismo 
per le manifestazioni sportive, nei 
presidi sanitari e in aree destinate 
allo svolgimento di fiere, mercati 
e pubblici spettacoli. E sull’onda 
della sicurezza nelle aree pubbliche 
il decreto prevede anche la speri-
mentazione dei taser da parte di 
operatori della polizia municipale di 
Comuni con più di 100.000 abitanti.  
Infine sono state inasprite le san-
zioni nei confronti di chi pro-
muove o organizza le occupazioni 
abusive sia di terreni che edifici.  
Appena votato ad unanimità il 
nuovo decreto, il ministro Salvini
ha espresso, come è solito fare su 
Facebook, la sua felicità nell’aver 

fatto un grande passo per rendere 
l’Italia un posto più sicuro, succes-
sivamente ha tenuto la Conferenza 
Stampa insieme con il presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, il 
quale ha dichiarato: “ Non caccia-
mo nessuno dall’Italia dall’oggi al 
domani, ma rendiamo più efficace il 
sistema dei rimpatri. In un quadro 
di assoluta garanzia dei diritti delle 
persone e dei trattati , andiamo ad 
operare una revisione per una disci-
plina più efficace”- il premier inoltre 
ricorda che l’obiettivo “è riorganizzare 
l’intero sistema di riconoscimento 
della protezione internazionale per 
adeguarlo agli standard europei”  
Il leader leghista ha aggiunto “ Non le-
diamo nessun diritto fondamentale”

Quest’ultimo ai giornalisti ha 
dichiarato di essersi rallegrato 
per l’ok all’unanimità, smentendo 
quanto detto sulla vita tormentata 
di questo decreto, ricordando che 
non si tratta di “un decreto blin-
dato”, come già sostenuto da Luigi 

Di Maio e da Riccardo Fraccaro, 
ministro dei rapporti con il Parla-
mento, “Saranno Camera e Senato 
a vedere di migliorare il testo”.  
Non tardano ad arrivare le critiche. 
Il primo commento duro è arriva-
to dalla terza carica dello stato, il 
Presidente della Camera, Roberto 
Fico “La sicurezza si crea tramite 
la costruzione di altri diritti, non 
si può affrontare il tema solo dal 
lato del bastone”.  Il vicepresidente 
del Partito Democratico, Barbara 
Pollastrini ha definito le scelte del 
governo “gravi ed incostituzionali”.  
Infine Liberi e Uguali ha definito 
l’intervento “razzista e a costo zero”. 

Sinodo: i giovani protagonisti

Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. La commissione 
parlamentare di Vigilanza ha dato parere favorevole alla sua 
nomina. Il gruppo del Pd non ha partecipato per protesta al 
voto ma il quorum per la validità del voto è stato comunque 
raggiunto. Hanno votato a favore M5S, Lega, FI e FdI. I par-
lamentari di LeU hanno votato contro. Lo scorso agosto Foa era 
stato eletto presidente una prima volta, ma la sua nomina era 
stata bloccata a causa del voto contrario dei membri di FI della 
commissione parlamentare. Da allora la Lega, che sostiene Foa, 
ha raggiunto un accordo con FI che quindi ha votato a favore. 
Giovedì prossimo si riunirà il Consiglio di amministrazione 
della Rai per prendere atto del via libera della commissione.

Evento storico voluto da Papa Francesco

Accordo raggiunto: Marcello Foa
è il nuovo presidente della Rai

Brexit: verso il 2° referendum

Nuovo direttore dell’ispettorato del lavoro: Leonardo Alestra

Attacco intimidatorio a Don Giusto
Il Vescovo Oscar Cantoni: “Rammarico e stupore, vi sono vicino!”

pubblicitaria e strategie di marke-
ting, tra fasce di prezzo e canali 
di vendita, ma anche eccellenza 
ed elevati standard produttivi 
dell’industria cosmetica italiana. 
Sono solo alcuni dei temi legati al 
mondo della bellezza che saranno affrontati domani dalla 
trasmissione. L’imprenditore cremasco Renato Anco-
rotti è stato invitato in studio in qualità di presidente di 
Cosmetica Italia per commentare alcuni dei servizi e delle 
tematiche della puntata confrontandosi con il conduttore 
Duilio Giammaria e con la divulgatrice scientifica Beatrice 
Mautino, in collegamento da New York.

Sono stati inoltre coinvolti dalla redazione di Petrolio anche 
alcune aziende cosmetiche ed esperti del settore con riprese 
presso i propri stabilimenti e interviste.

Da sinistra: Giuseppe De Maria (CISL Asse del Po), Marco Pedretti (CGIL), Paolo Soncini (UIL) e Massimiliano Falanga (AIC)

Sottoscritto l’ accordo territoriale ai fini del
Credito d’Imposta per le spese di formazione 4.0

Il credito d’imposta in 
misura del 40% va ad 
agevolare gli interventi 
formativi su tutto il perso-
nale dell’azienda che viene 
impegnato in percorsi come 
ad esempio big data, cyber 
security, robotica avanzata 
e collaborativa, Internet of 
Things, manifattura addi-
tiva etc.

Ai fini del beneficio fi-
scale è necessario che le 

attività di formazione siano 
espressamente disciplinate 
dai contratti collettivi azien-
dali o da accordi territoriali 
espressamente depositati 
presso l’ispettorato terri-
toriale del lavoro.

Proprio al fine di per-
mettere alle aziende del 
territorio di godere di que-
sta misura l’Associazione 
Industriali della Pro-
vincia di Cremona e le 

organizzazioni CGIL, 
CISL e UIL, hanno siglato 
un accordo teso a permet-
tere alle aziende prive di 
rappresentanza sindacale 
aziendale di usufruire del 
credito d’imposta.

“Il Piano Nazionale Indu-
stria 4.0 ha definito per la 
prima volta in Italia una po-
litica articolata di sostegno 
all’adozione di tecnologie 
4.0 da parte delle imprese. 

– spiega Massimiliano Fa-
langa, Direttore Generale 
dell’Associazione Indu-
striali – Un grande piano
non poteva non prevedere
per il suo reale ed effettivo
funzionamento una spinta
sul processo formativo e
sulla crescita delle risorse
umane.

Riteniamo che l’accordo 
siglato oggi possa essere 
un ulteriore stimolo a livello 
locale per far crescere le 
competenze nelle imprese.” 
Giuseppe De Maria – CISL 
Asse del Po, Marco Pe-
dretti – CGIL, Paolo Son-
cini – UIL concordemente 
hanno dichiarato: “Questo 
accordo è l’articolazione del 
documento sottoscritto a 
livello nazionale tra Confin-
dustria, CGIL, CISL e UIL e 
recepisce l’importanza e il 
fattore strategico della for-
mazione quale elemento di 
sviluppo della competitività 
dell’impresa, valorizzando il 
ruolo del lavoratore e della 
sua crescita professionale, 
specialmente nell’aspetto-
dell’Industria 4.0 e delle 
nuove tecnologie.

Si tratta di un importante 
strumento che permette 
anche di condividere e mo-
nitorare l’attività formativa 
in essere.”

E’ diventato legge il seggio-
lino antiabbandono. Anche al 
Senato si è raggiunta la mag-
gioranza, ora entro 60 giorni 
il Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Danilo 
Toninelli dovrà emanare il 
decreto in cui sono esplicitati 
i criteri tecnici e costruttivi 
per l’utilizzo dell’allarme.  
Dal 1° luglio 2019 sarà fuori 
legge utilizzare un seggiolino 
senza l’allarme, la misura 

Hanno un volto i tre 
rapinatori che hanno 
messo a segno la brutale 
aggressione domenica 
scorsa a Lanciano nella 
villa del chirurgo Carlo 
Martelli, in cui alla
moglie Niva Bazzan, è 
stato tagliando il lobo 
di un orecchio. Tutti i 
rapinatori pur parlando 
perfettamente in italiano 
sono di origine rumena: 
due fratelli Costantin
Aurel Turlica di 22 anni 
e Ion Cosim Turlica di 
20 anni e il cugino Ruset 
Aurel di 25 anni.  I tre 
di giorno erano muratori 
e giardinieri,  e di sera 
rapinavano ville. Nes-
sun italiano è coinvolto 
nell’episodio, si cerca il 
quarto della banda che 
è un 26enne rumeno. 

Rapina in villa:
i nomi

dei rapinatori

Obbligatorio il seggiolino antiabbandono

di sicurezza è 
diventata neces-
saria se si pensa 
che negli ulti-
mi 10 anni sono 
stati 8 i bambini 
che hanno perso 
la vita a causa di 
genitori distratti 
che li hanno dimenticati in auto.  
Inoltre il Ministro Toninelli
ha dichiarato che è previsto 
un incentivo per l’acquisto, 
poiché il prezzo varia dai 

150 ai 350 euro,  
che sarà inserito 
nella prossima 
legge di bilancio. 
Nel caso in cui 
non fosse rispet-
tata la legge, la 
sanzione ammi-
nistrativa varia 

da ottantuno a trecento ven-
tisei euro, ma se si è recidivi 
nel corso di due anni è prevista 
la sospensione della patente 
di guida. 


