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Sono passati quasi tre mesi dal 
referendum su Brexit del 23 
giugno e nessuna delle previ-
sioni pessimistiche lanciate 
dalle più quotate istituzioni 
economiche si è minimamente 
realizzata: al contrario il pil 
inglese è in crescita, come il 
prezzo delle abitazioni (più 
8,7%), i prezzi al consumo e le 
vendite al dettaglio; il Tesoro 
ha appena emesso titoli tren-
tennali pagando il minimo sto-
rico di interessi; i disoccupati 
sono scesi a 765 mila (contro i 
nostri 3 milioni). E l’indice Ftse 
100 della borsa di Londra ha 
guadagnato il 6% dal 23 giugno 
al 1° settembre 2016.

Nelle previsioni, il mago Otelma 
ci prende più di Goldman Sachs

La p.a. costretta al digitale 
I cittadini possono ricevere via mail notifiche e comunicazioni e con una password 
unica pagare bollette o prenotare visite. Rischio class action per chi non si adegua

Arriva il domicilio digitale che per-
metterà di ricevere sulla propria 
casella di posta elettronica certifi-
cata notifiche e comunicazioni. Si 
potranno prenotare visite mediche, 
pagare tributi, iscrivere i propri figli 
a scuola. Gli enti che non si adegue-
ranno rischieranno di subire class 
action da parte dei cittadini. Lo pre-
vede il decreto correttivo del Codice 
dell’amministrazione digitale, pub-
blicato ieri e in vigore da oggi.

Cerisano a pag. 36

Longoni a pag. 2

Viviamo nella società dello spettaco-
lo. Piaccia o non  piaccia, questa è la 
realtà. Una società dove, più che le 
idee, contano le facce. Schierare in 
primo piano a favore del No Massi-
mo D’Alema è perciò stato un errore. 
L’uomo è intelligente, reattivo, persi-
no luciferino, che in politica non gua-
sta mai. Ma ha una faccia da agente 
del Kgb, aggravata da dei baffetti da 
questurino d’altri tempi. Della faccia 
non ha colpa. Ma i baffetti se li è col-
tivati lui. Ricorda altri tempi. Così 
come è un visibile simbolo (anche 
anagrafi co) del trapassato remoto 
anche Carlo Smuraglia, il novan-
taquattrenne presidente dell’Anpi, 
che non ce lo vedo sulle barricate. E 
che dire della Camusso (provate a 
pensare che nel suo posto c’erano sta-
ti Luciano Lama o Bruno Tren-
tin) che era già passata di cottura 
quando divenne segretaria della Cgil 
nel 2010, sette anni fa. Non è che il 
fronte avverso guardi molto all’avve-
nire. Ma questo del No pensa solo a 
difendere un passato che non macina 
più. Con anche la Costituzione più 
bella del mondo. Oh, yes.
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LE PRO E LE CONTRO

Tutte le donne 
di Parisi alla 

convention di FI
a Milano
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QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

I comuni avrebbero interesse economico a denunciare 
gli evasori, ma preferiscono non disturbare gli elettori 

Francesco Cerisano a pag. 12

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

Al debutto nella 
dichiarazione 
precompilata 

farmaci da banco 
e spese per ottici 

e veterinari
Bartelli a pag. 39
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