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sarà ancora dovuto entro quest’anno, 
mentre l’altra metà sarà spalmata fra 
2021 e 2022. In via di estensione anche 
la moratoria sui mutui, che ha già to-
talizzato richieste per 290 miliardi e 
dovrebbe arrivare fino a fine anno.  

Nello stesso decreto novità anche 
sull’occupazione: allo studio un eso-
nero contributivo  al 100% per sei mesi 
alle aziende che assumono (o trasfor-
mano) a tempo indeterminato. 

Trovati e Tucci —a pag. 3
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 SOVRANISMO 
SCONFITTO, 
EUROPEISMO 
INCERTO

RISC HIO-ITALIA  

LA SOLIDARIETÀ
EUROPEA
CHE FA BENE
ALLO SPREAD
di Marcello Minenna

T ra i pochi lati positivi della 
pandemia c’è la riscoperta 
di uno spirito di mutuo 

supporto tra i Paesi europei, come 
dimostra l’intesa dei giorni scorsi 
sul Recovery Fund.

Fino a un anno fa un risultato 
simile sarebbe stato impensabile: 
il rapporto tra l’Italia e l’Europa si 
era incrinato e il nostro Paese ap-
pariva sempre più isolato.

Anche i principali indicatori 
del rischio-Italia erano su livelli 
preoccupanti, con lo spread sta-
bilmente intorno a 250 punti ba-
se a segnalare l’elevato rischio di 
credito dei BTp. Una parte rile-
vante di questo rischio era data 
dal rischio di ridenominazione, 
cioè di un’uscita dall’Eurozona e 
ritorno alla lira.In un simile sce-
nario (Italexit) molto probabil-
mente la lira si svaluterebbe 
causando una perdita a chi de-
tiene BTp. 

—Continua a pagina 13

di 31,2 miliardi: 30,6 miliardi destinati 
alle politiche passive contro i 630 mi-
lioni che vanno alle politiche attive. 
Cioè  ogni 100 euro spesi, 98 vanno al-
le politiche passive e 2 alle politiche 
attive del lavoro. A ciò si aggiungano 
i limiti che la strumentazione dei no-
stri ammortizzatori ha mostrato du-
rante la crisi legata all’epidemia di 
Covid 19, tra istituti che si sovrappon-
gono e procedure complesse che ral-
lentano i tempi per l'erogazione. Basti 
pensare che si contano 14 strumenti e 
23 causali diverse. —alle pagine 4-5

di Sergio Fabbrini

Uno sconfitto certo e un vinci-
tore incerto. Ecco (a mio pa-
rere) l’esito del complesso 

processo negoziale iniziato con il 
Consiglio europeo del 17-21 luglio e 
che proseguirà con la trattativa tra 
quest’ultimo e il Parlamento euro-
peo fino al prossimo ottobre. Lo 
sconfitto certo è il sovranismo, il 
vincitore incerto è l’europeismo. 
Spiego perché.

Cominciamo dallo sconfitto. Il 
sovranismo continua a non com-
prendere il funzionamento di un si-
stema ad alta interdipendenza come 
l’Unione europea (Ue). Una volta ab-
bandonato l’indipendentismo na-
zionalista (e non avrebbe potuto es-
sere diversamente dopo l’esperien-
za drammatica di Brexit), i sovrani-
sti non sono riusciti a definire una 
loro strategia comune per cambiare 
direzione al processo di integrazio-
ne. Ogni leader sovranista guarda 
all’Ue dal buco della sua serratura 
nazionale. Per i sovranisti al gover-
no nei Paesi dell’Europa dell’est, si 
tratta di preservare la quota di aiuti 
europei che ricevono, per gestirli in 
piena autonomia. Per i sovranisti al-
l’opposizione nel resto dell'Europa, 
si tratta di denunciare ogni accordo 
come tradimento degli interessi na-
zionali. Incapaci di capire l’interdi-
pendenza, ritengono che il rapporto 
tra il proprio Paese e l’Ue sia neces-
sariamente a somma zero, in cui 
l’uno vince e l’altra perde (o vicever-
sa). Un semplicismo analitico che 
giunge al punto di denunciare, come 
ha fatto Matteo Salvini, i 200 e più 
miliardi di cui l’Italia beneficerà con 
Next Generation EU come «una fre-
gatura» ovvero un’operazione per 
rafforzare i partiti di governo a dan-
no di quelli di opposizione. Proba-
bilmente, si pensa che a Bruxelles ci 
sia un Grande Vecchio che distribui-
sce finanziamenti a discrezione. 

—Continua a pagina 12

Mancano cento giorni alle elezioni presidenziali 
Usa. Il presidente Donald Trump è nettamente 
indietro nei sondaggi rispetto all’avversario 
democratico Joe Biden e sta cercando  di 
polarizzare il Paese mobilitando chi lo fece 

vincere nel 2016: agricoltori, classe media 
impoverita e chiese   conservatrici. Lo sfidante  si 
sta concentrando negli stati chiave per vincere la 
corsa alla Casa Bianca.  

Barlaam e Valsania —a pag. 10

 Biden e Trump, la sfida dei 100 giorni

La somma (miliardi) destinata, 
tra vecchie misure e nuovo 
decreto, a Regioni ed enti locali

Il bilancio
Il 50%  del deficit anticrisi
destinato a sostenere 
il lavoro e gli enti territoriali 

11,3
Rogari e Trovati —a pag. 2

 PRE SIDE NZIALI  USA  

La corsa alla Casa Bianca. Da sinistra, lo sfidante democratico Joe Biden e il presidente Donald Trump  

AFP - REUTERS

Copertina 
Storia 
della gravità
che ci tiene con
i piedi per terra
di Vincenzo Barone —a pagina I

Danimarca
Così è nata 
(dal degrado) 
la città ideale 

Terza Pagina
Crespi, regina 
di battaglie civili
di Marco Magnifico —a pagina III
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Nel decreto di agosto ci saranno altri 
due mesi di stop per cartelle, pignora-
menti, e ipoteche. Nel calendario ri-
scritto dalla manovra estiva, che a 
questo punto al fisco dedicherà oltre 
4 miliardi, le attività di riscossione 
(anche per le entrate locali) e i versa-
menti dei debiti fiscali rateizzati ri-
prenderanno da novembre. In via di 
revisione anche le scadenze per i ver-
samenti delle partite Iva congelati fra 
marzo e maggio: il 50% dell’arretrato 

Guida rapida
Gli aiuti
per sanificare

lunedì

Imprese e lavoratori
ostaggio del caos
degli ammortizzatori
L’INCHIESTA

Sul fronte del lavoro l’Italia non riesce 
a compiere quel salto di qualità per 
passare dalla logica della pura eroga-
zione di sussidi a quella dei servizi alla 
persona.Per il 2020 la dote di ammor-
tizzatori e strumenti di attivazione è 

Cartelle  e mutui, nuova proroga
Arriva il superbonus assunzioni
Dl agosto.Riscossione bloccata fino a novembre. Versamenti sospesi fra marzo e maggio: il 50% si paga nel 2020 
e il resto nel 2021-2022. Si allunga la moratoria prestiti. Zero contributi  per chi assume a tempo indeterminato

Si contano ben 14 strumenti 
e 23 causali, tra ritardi, iter 
farraginosi e sovrapposizioni

L’appello
Caro Ministro,
salvi l’Opera 

di AA. VV. —a pagina XIV

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA  

Antonella Scott —a pag. 8

BOOM DI CONTAGI

L’impennata
del Covid-19
spaventa
l’Europa: 
tornano  test
e restrizioni

Vittorio Carlini —a pag. 11

LA STORIA

Wall Street,
il virus 
scatena
manipolazioni
di mercato
e truffe

di Enrico Marro —a pagina 16
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A tu per tu
Paolo Bolognesi

Strage di 
Bologna. Paolo 
Bolognesi è il 
presidente 
dell’associazione 
tra i familiari 
delle vittime

BOLOGNA 40 ANNI 
DOPO: «IL LUTTO
È COMUNE,
LA VERITÀ NO»
di Raffaella Calandra

—a pagina 12

LE T T ERA AL RISPARMIAT O RE  

Unieuro, contro la crisi  Covid-19 
più legami tra negozi e Internet

di Vittorio Carlini —a pagina 13

Ultimi due giorni per i soci di Ubi 
Banca per decidere se aderire o 
meno all’Offerta pubblica di acqui-
sto di Intesa. Venerdì sera le ade-
sioni erano al 32,66%, ma in questi 
casi i giochi si fanno alla fine. Tre 
gli scenari possibili: se le adesioni 
non arrivano al 50% più un’azione 

l’Offerta fallirà; se le adesioni su-
pereranno tale quota senza arriva-
re al 66%,7%, l’Opas avrà successo 
ma le due banche non procederan-
no alla fusione; se le adesioni supe-
reranno il 66,7% avverrà anche la 
fusione. Da registrare infine la 
smentita ieri all’ipotesi che Nica-
stro possa sostituire l’amministra-
tore delegato di Ubi Banca Mas-
siah. Morya Longo —a pag. 7

Intesa-Ubi al rush finale
Tre scenari possibili
L’ESITO DELL’OPAS

Ascoltiamo
la Natura.

Naturale Qualità.

www.pantanocarni.itwww.dispensapantano.it
Tutta la nostra qualità con un clic a casa tua.

La Qualità è il risultato di rispetto, attenzione e ascolto dei cicli naturali:
è la cura che dedichiamo alla crescita armonica dei nostri capi
che produce l’eccellenza delle nostre carni.
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