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Little Richard
si spegne il Re
con il sacro fuoco
del rock’n’roll
Cotto a pag. 21

Il rebus Serie A
Calcio, la settimana
del giudizio
Ma dal 18 ripartono
palestre e sport di base
BuffoninelloSport

CAPRICORNO

AMMIRATO DA TUTTI

Rilasciata in Somalia dopo 18 mesi dal rapimento in Kenya: la volontaria oggi a Roma

Il Tar sul caso Calabria

Diodato Pirone

I
l Tar di Catanzaro ha bloc-
cato la possibilità di aprire
tavoli all’esterno per bar e
ristoranti concessaqualche

giorno fa dalla presidente del-
la Regione Calabria, Jole San-
telli. Si è trattata di una netta
vittoria giuridica del governo
sulle Regioni. Il Tar ha ristabi-
lito un principio di base in un
Paese non federale come l’Ita-
lia.  A pag. 7

Canettieriapag. 7

Oltre la festa

Cristiana Mangani

S
ilvia Romano, la 25enne vo-
lontaria milanese che era
stata rapita in Kenya la sera
del 20 novembre 2018, è sta-

ta liberata. «L’hanno fatta con-
vertire all’Islam». A pag. 2

Malfetanoapag. 3

ROMA Parla ilministrodell’EconomiaRobertoGualtieri: «Imprese, aiuti versati dal fisco»  Allegri, Bassi, Cifoni eConti alle pag. 5 e 13

`L’intervista. Gualtieri: «Gli indennizzi ai primi di giugno. Non vogliamo statalizzare le aziende
Mes utile, sarà coinvolto il Parlamento». Decreto sui boss scarcerati: verifiche ogni 15 giorni sui casi

All’arrivo farà il tampone

«Incubo finito, ce l’ho fatta
sono stata forte a resistere»

Giuseppe Scarpa

N
ella spiaggia di Mondello
a Palermo, nei parchi a
Roma come nei Navigli a
Milano, la fase 2, permol-

ti italiani, è stata male inter-
pretata. In troppi si sono ri-
versati in strada, al mare o
nelle aree verdi come se si
trattasse di una festa. Insom-
ma tutti assieme appassiona-
tamente e, soprattutto, molto
vicini.  A pag. 8

Alessandro Rosina

Q
uellachesi celebraoggi èuna
festa della mamma molto
particolare, che cade in un
punto indefinito tra una vec-

chia quotidianità
perduta e una nuo-
va normalità tutta
dareinventare.Con-
solidati strumenti
disupportoeabitua-
lipuntidi riferimen-
torisultanomessiin

discussione. Continua a pag. 12
Latellaapag. 20

Soldi, video e 007: la pista vincente del blitz

Apag. 2

L’operazione Mogadiscio

Quel patto dei Servizi italiani
con le forze speciali turche

Romano Prodi

N
ell’intenso anche se non
sempre lineare lavoro
delle istituzioni europee
è opportuno commenta-

re, seppure brevemente, le
due decisioni prese durante
la settimana appena trascor-
sa e, partendo da queste, por-
si una domanda cruciale ri-
guardoal futuro.
Cominciamo con una buo-

na notizia: è finalmente con-
clusa la storia senza fine del
Mes. Ed è finita bene: dal pri-
mo giugno l’Italia potrà attin-
gere a 36 miliardi di credito
dalle casse europee. Il presti-
to potrà durare fino a 10 anni
e avrà un tasso di interesse in-
torno allo 0,1%. L’unica condi-
zione è che venga riservato al-
le spese dirette e indirette le-
gate alla pandemia. Questo
non risolve certo tutti i pro-
blemi italiani ma, anche se si
tratta di un prestito e non di
un aiuto a fondo perduto, le
condizioni sono tali da ren-
derlo conveniente sotto ogni
aspetto anche perché, in un
momento per noi molto deli-
cato, alleggerisce il ricorso ai
mercati finanziari da parte
del nostroTesoro.

Continua a pag. 12 Apag. 3

Buonadomenica, Capricorno!
L’immagine chenasce
osservando l’eccezionale
movimentoastrale che
coinvolge voi tutti, giovani e
non, è cinematografica.
Ricordate “GrandHotel”, film
interpretato dallaGarbo, il suo
ingressoattraverso la porta
girevole, accolta da regina e
ammirata da tutti?Così noi,
ultimi romantici,
immaginiamo la donna
Capricorno, a cui dedichiamo
le stelle di questa domenica,
difficile per tuttimavincente
per lei. Auguri.
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L’oroscopoall’interno

Mamme e lavoro,
le nuove garanzie
al tempo del Covid

«Sulle riaperture
decide lo Stato»
Regioni bocciate

«Imprese, aiuti versati dal fisco»

Ressa nei parchi:
il weekend parte
violando le regole

Silvia libera: costrettaSilvia libera: costretta
a convertirsi all’Islama convertirsi all’Islam
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Raggi: così chiudiamoNoi e la Francia

Riequilibrare
l’Europa
a egemonia
tedesca
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Naturalmente,nell’incomprensibilelabirinto
dellanostrapolitica,senediscuteràancoranei
prossimigiornimentresidovrebbe,apartire
dadomani,prenderedecisionisull’impiegodi
questifondi.Sitrattainfattidiunaconcreta
occasioneperrianimareilnostrosistema
sanitario,tropposacrificatoinpassato.
Lasecondanotiziaèmenobuona:parliamo

dellasentenzadellaSupremaCorteFederale
tedescache,addiritturainterminidi
ultimatum,vuoleporrelimitiall’azionedella
BancaCentraleEuropeache,secondoil
dispositivodellasentenza,avrebbepreso
decisionigiuridicamentedefinite“ultravires”,
cioèsostanzialmenteillegittime.L’immediata
reazionedapartedellaBCE,dellaPresidente
dellaCommissione,delPresidentedel
ParlamentotedescoedellaCorteSuprema
Europea,hafattoinmodochetalesentenza
nonpossaavereconseguenzeconcrete.Essa
costituiscetuttaviailpiùrobustoeautorevole
tentativodirovesciarel’ormaiconsolidato
principiodelprimatodellaleggeedellaCorte
europeasulleleggielecortinazionali.Secade
questoprincipiocadel’Europaperchéogni
Cortecostituzionaleautorizzerebbeilproprio
Paeseadinterpretareasuomodoitrattati
comunitari.
Nonpensiamosoloagliaspettieconomici,

mariflettiamosucomeleCortipolaccheo
ungheresipotrebberoimmediatamente
opporsiallenormeeuropeeriguardantila
divisionedeipoteridelloStatoolaprotezione

deidirittifondamentalideicittadini.Nel
recentepassato,proprioinconseguenzadiun
interventodellaCorteeuropea,laCorte
polaccahadovutoinfattisospendere
l’efficaciadiunasentenzaritenutalesiva
dell’indipendenzadellamagistraturaedelle
garanziegiurisdizionalideicittadini.
Quest’inaspettatapresadiposizionedella

Cortesuprematedescamispingetuttaviaa
unariflessionepoliticapiùgeneraleproprio
perchénasceinunPaesedeltuttospecialeein
unmomentodeltuttospeciale.
IlPaeseèspecialeperchélasuaeconomiaè

speciale.LaGermaniahainfattidalungo
temporaggiuntoilprimatodell’economia
europeae,negliultimianni,nonsololohadi
moltoaumentato,mahacostruitounatale
retedirapporticonaltriPaesieuropeiin
conseguenzadellaqualeessi,dalpuntodivista
delladipendenzaeconomica,sistanno
praticamentetrasformandoinLänder,della
Germania.Ilproblemaèoggiresoancorapiù
acutodalleconseguenzeeconomichedel
Coronavirus.Bastipensareche,
nell’impressionantenumerodimiliardidi
aiutidiStatorecentementeautorizzatidalla
CommissioneEuropeaperilsostegnodelle
attivitàproduttive,oltrelametàèdestinata
allaGermania.Evidentementel’intero
insiemedeglialtri26Paesihafattorichiestadi
autorizzazionipermenodellametàdeltotale.
Tantopernoncreareequivociripeto

quantohosempresostenuto:questoprocesso
èconseguenzanondeivizi,madellevirtùdella
Germania.Èfruttodellasuacoesionesociale,
dellasuatecnologiaedellesuecapacità
organizzative.Nellostessotempoamo

tuttaviaripeterechel’UnioneEuropeaè
“un’Unionediminoranze”echeognibuon
sistemademocraticosireggesolosuuncerto
equilibriodeisuoicomponenti.Pensoperciò
cheilmetteremanoadunriequilibrio
europeodebbaessereobiettivoprioritario
dellenostreriflessionisulfuturodell’Unione.
Perquestomotivoritengochel’accordofra

Francia,Italia,SpagnaenumerosialtriPaesidi
sostenereiRecoveryBondabbianonsoloun
significatoeconomico,maapraancheuna
riflessionesullanecessitàdipreparare
miglioriequilibrinellapoliticaeuropea.
Ilfattochesuunproblemacheincidein

modocosìsimbolicosuipesieconomici
nell’Unionesiastatapresentatauna
piattaformaalternativaaquellatedescadaun
numerodipaesicherappresentanopiùdella
metàdellapopolazioneeuropea,nonèsenza
significato.Certamentelachiavediun
potenzialeriequilibrioènellemanidella
Franciache,operandoopportunamente
insiemeallaGermania,hasemprecontribuito
araggiungereinecessaricompromessipolitici
echeèorachiamataarinnovarli,correggendo
glisquilibrichesisonoaccumulati.Ci
attendiamoquindinuoveproposteche
faccianoavanzareilprogettoeuropeonei
campidoveilruolofrancese,soprattuttodopo
laBrexit,èprevalente.Miriferisco,con
accentoparticolare,allapoliticaestera,alla
presenzaeuropeanelConsigliodiSicurezzae
allapoliticadidifesa.Ilnuovoequilibrio
europeosiraggiungesolofacendopassiin
avanti: inquesticapitoli ipassiinavantinon
sonosolopossibili,madoverosi.
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Mentrenonèancorachiarocosaverrà
ripristinato,cosaverràpersopersempre,ea
cosadinuovobisognaprepararsi.Moltemadri
sitrovanocosì,inquestafasedipassaggio,afar
fronteadunacombinazionetrainasprimento
delledifficoltàoggettiveeaccentuazione
dell’incertezzaversoilfuturo.Siottieneun
variegatomixdirinunce,complicazionie
insicurezzachecolpisce,condosidifferenziate,
trecondizionicheruotanoattornoalla
relazioneconifigliealrapportoconillavoro.
Laprimaèquelladellemadrichesitrovanoa

rinunciareallapropriarealizzazione
professionale.L’Italia,giàprimadellapandemia
presentavaunabassapartecipazionefemminile
almercatodellavoro-comedocumentaun
recentereportdelLaboratoriofuturo
dell’IstitutoToniolo-convaloriancorpiùbassi
perledonneconbambinipiccoli.Condizione
cheesponeamaggiorincertezzaeconomicacon
corrispondentealtorischiodipovertàinfantile.
Lasecondaèquelladichivorrebbediventare

madrema,permancanzadilavorooperincerto

percorsodicarriera,sitrovaarinviare
continuamentetalescelta.L’Italia,giàprima
dellapandemia,presentavaunodeitassidi
feconditàtraipiùbassiinEuropaeunadellepiù
tardiveetàalprimofiglio.L’impattodiCovid-19
rischiadipeggiorarenotevolmentequesto
quadro,comemostranolestimesullanatalità
pubblicatedall’Istat.Mettereledonnenelle
condizionidipoterrealizzare-inmodo
integratoeconsuccesso-sceltechegenerano
valoresocialeedeconomico,devestareallabase
dellanuovanormalitàsevogliamotrasformare,
neifattienonsoloaparole,lacrisisanitariain
unadiscontinuitàpositiva.
Laterzaèquelladellemadrilavoratrici,chesi

trovanoaconfrontarsiconciòchemanca(la
frequenzadeifigliascuola,iserviziper
l’infanzia,ilsupportodeinonni,maanchedicolf
ebabysitter),conconseguentisovraccarichi(in
ambitodomestico,nell’organizzazione
familiare,nellacuradeifigli),dovendoinoltre
adattarsiamodalitàdiverse(smartworking,
assistenzapersmartschoolingdeifigli,contatti
esupportoadistanzadeigenitorianziani).Su
tuttopesa,comesottolineal’Alleanzaper
l’infanzia,ancheunacarenzadiinformazioni
chiarecheconsentanoallefamigliedi

organizzarsioltrel’emergenza.Lemisure
principalidiconciliazionemesseincamposono
ilbonusbabysittereilcongedoparentale
straordinario,consideratedallastessaMinistra
perlafamigliainsufficienti,comedichiaratoin
un’intervistaalNewYorkTimes.Larichiestadi
maggioriaiutieconomiciedirispostesulfronte
deiserviziperl’infanziasiscontraconilnodo
dellerisorsemarivelasoprattuttounlimite,
all’internodelGoverno,divisione(prima
ancorachedisensibilità)chesiriflettesuciòche
èconsideratopriorità.Il4maggioèstatocerto
unmomentodisollievoperl’uscita
dell’emergenza,maanchedigrandesconfortoe
preoccupazioneperunaripartenzache,di
nuovo,hascaricatosufamiglieedonneicosti
delleinefficienzenellasincronizzazionetra
tempidivitaedilavoro.L’auspicio,allora,èche
l’attenzionesuquestiteminonrimangarelegata
allafestadellamamma,machequestogiorno
vissutooggiinmodocosìparticolarediventi
l’avviodelladiffusionediunanuova
consapevolezzasulsignificatodiesseremadre
inItalianelXXIsecoloenelloscenario
post-Covid,conl’impegnoadareatalescelta
tuttoilriconoscimentoeilvalorechemerita.

@AleRosina68
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Ne beneficerà
chi compra

Vorrei sistemare il giardino,
ma se dovessi trasferirmi?

Sì.Cosi comeper le
spesedi ristrutturazione
edilizia in casodi
venditadell’unità
immobiliareoggetto
degli interventi di
sistemazioneaverde la
detrazionenon
utilizzata in tuttoo in
parte è trasferitaper i
rimanentiperiodidi
imposta, salvodiverso
accordodelle parti,
all’acquirentedell’unità
immobiliare.
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La risposta
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Inqueste settimanehodeciso
di effettuaredei lavori di
sistemazioneaverdedi una
grandeareaprospiciente alla
miavilletta, primacasa.Non
soperquanto tempo
conserveròquesto immobile
anchese comunque rimarrà
in famiglia.Avreiunquesito
chemi stamoltoa cuore.
Vorrei sapere se le
agevolazioni si possono
trasferireall’eventuale
acquirente.

A.P.
Roma

La domanda
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Mamme e lavoro, le nuove garanzie al tempo del Covid

di Alessandro Orsini

L
a Banca centrale europea
vorrebbe aiutare l’Italia ac-
quistando molti titoli del
suodebitopubblico,mauna

sentenza della Corte costituzio-
nale tedesca crea apprensione.
Secondo i giudici, la Banca cen-
trale europea dovrebbe spiega-
re ai tedeschi la ragione per cui
intende acquistare così tanti ti-
toli dell’Italia e di altri Paesi in
crisi. La corte tedesca non met-
te in discussione che sia lecito
acquistarli. Chiede però di giu-
stificare, entro tre mesi, un ac-
quisto di tale entità. La risposta
è ovvia: la Banca centrale euro-
pea vuole acquistare una gran-
de quantità di titoli italiani per-
ché l’Italia ha una grande crisi
economica. Grande crisi va con
grande acquisto. Il problema
nasce dal fatto che i sovranisti
tedeschi non vogliono che la
Germania regali soldi all’Italia
nello stessomodo in cui i sovra-
nisti italiani non vogliono che
l’Italia regali soldi all’Europa.
Questo consente di cogliereuna
lezione importante per il futuro
dell’Italia, che riassumiamo co-
me segue: il sovranismo è un
lusso che possono permettersi i
Paesi potenti e non i Paesi decli-
nanti. Più precisamente, è un
lusso che possono permettersi
gli StatiUniti e laGermania. Per
essere sovranisti, bisogna esse-
re sovrani in qualche cosa. La
Francia è sovrana nell’esercito
perché possiede la bomba ato-
mica, ma anche un seggio per-
manente all’Onu; la Turchia è
sovrana degli stretti; la Germa-
nia è sovrana nell’economia e
gli Stati Uniti sono sovrani in
tutto. A causa dei suoi fonda-
mentali, all’Italia convienemol-
to più la diffusione dell’europei-
smo che del sovranismo. Non
vogliamo sollevare questioni
ideologiche, ma affrontare una
questione pratica: che cosa è
piùutile all’Italia?
Per rispondere a questa do-

manda senza schemi preconcet-
ti, occorre condurre un esperi-
mento mentale e immaginare
che cosa accadrebbe se tutti i
Paesi dell’Unione europea fosse-
roguidati dagoverni sovranisti.
La risposta è semplice: l’Italia
ne uscirebbe malridotta per
due ragioni. La prima è geogra-
fica e la secondaèpolitica. Sotto
il profilo geografico, l’Italia è
quasi in Africa. Circondata da
governi sovranisti, dovrebbe ge-
stire la crisi migratoria in totale
solitudine. Tutti ricorderanno
che il sovranista Orban scaricò

il sovranista Salvini quando
questi lo pregò di prendersi un
po’ di migranti e di appoggiare
l’aumento della spesa pubblica
italiana per realizzare il pro-
gramma Lega-Movimento 5
Stelle. I sovranisti ungheresi
pensano a sé mica all’Italia. Al
nostro esperimento mentale, i
sovranisti italiani rispondono:
“Nessun problema: l’Italia chiu-
derebbe i porti”. Peccato che,
chiudendo i porti, i problemi
inizierebbero anziché finire.
L’Italia si spaccherebbe al pro-
prio interno tra favorevoli e
contrari. Non importa chi vin-
ca: la vita civile diventerebbe in-
vivibile e la destabilizzazione
del sistemapolitico esorbitante.
Gli italiani si demonizzerebbe-
ro a vicenda: da una parte i “ne-
mici della nazione” (i pro immi-
grati) e dall’altra i “nemici
dell’umanità” (gli anti-immigra-
ti). È fin troppo noto che la pace
interna è il presupposto di ogni
buona politica estera. Nessun
Paese può dare il meglio di sé
nella competizione internazio-
nale se è assorbito dalla guerri-
glia sociale.
Chiarita la geografia, venia-

moallapolitica.
Uno Stato può sopravvivere

nell’arena internazionale sol-
tanto in tremodi: con una gran-
de popolazione, con un grande
esercito o con un grande Pil. Si
dia il caso che l’Italia non abbia
nessuno dei tre. Popolazione,
esercito e soldi sono in calo. Re-
stano soltanto le risorse della di-
sperazione, che sono le buone
strategie, le alleanze e la fortu-
na. Quanto alla fortuna, l’Italia
ne avrà molta, se la Banca cen-
trale europea riuscirà a dribbla-
re i giudici tedeschi. Quantoalle
alleanze, l’Italia dovrebbe al-
learsi con lo Stato più forte do-
po la Germania, cioè la Francia:
tutti i partiti italiani dovrebbero
condurre campagne elettorali
pro-Macron e non pro-Orban.
Infine, servirebbero buone stra-
tegie, che però non sono possi-
bili in un’Europa di governi so-
vranisti. Le buone strategie ri-
chiedono alleanze stabili, ma,
come abbiamo visto, i governi
sovranisti sono iper-opportuni-
sti e cambiano alleanze facil-
mente.Acausadel virus, l’Italia
avrà un debito pubblico esorbi-
tante, si indebolirà e sarà sem-
pre meno sovrana in tutto. Se
un’Europa di governi sovranisti
non conveniva agli italiani ieri,
figuriamocioggi.

aorsini@luiss.it
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Italia, la crisi
e il sovranismoRomano Prodi

Alessandro Rosina

L’analisi

Il commento

OlivieroFranceschi

I
l prolungato periodo di clausura per
molti italiani ha portato ad un nuovo
rapporto con le mura domestiche e con
le sue naturali appendici, terrazzi e bal-

coni. Per i fortunati chi hanno avuto a di-
sposizione un piccolo giardino o per i più
numerosi che hanno comunque potuto
godersi un po’ di sole sul terrazzino o sul
balconcino di casa, questa è stata l’occa-
sioneperpensare aqualche lavorettoutile
per valorizzare il proprio immobile. Quel-
lo che non tutti sanno è che il fisco premia
gli operosi. È stata infatti confermata an-
che per il 2020 l’agevolazione rivolta a chi
intende “mettere a verde” la propria abita-
zione, sistemando appunto il giardino o la
terrazza: si chiama Bonus Verde. È la de-

trazione fiscale del 36%, introdotta nel
2018, sui lavori di sistemazione a verde di
aree scoperte private di edifici, immobili,
pertinenze e recinzioni. La detrazione
comprende anche la realizzazione di im-
pianti di irrigazione, pozzi, coperture a
verde e giardini pensili. Rientrano nel bo-
nus verde le spese per le grandi potature,
per la riqualificazione di prati, per la forni-
tura di piante ed arbusti, per la sostituzio-
ne di una siepe. Sono comprese le eventua-
li spese di progettazione e manutenzione
connesse. Non sono agevolate le spese di
manutenzione ordinaria come ad esem-
pio il semplice acquisto di vasi (non da di-
ritto alla detrazione a meno che non sia
collegato ad altri interventimolto più con-
sistenti di sistemazione dell’area). No an-
che al fai da te, contrariamente a quanto

accade invece per le spese di recupero del
patrimonio edilizio. L’importo massimo
di spesa su cui calcolare la detrazione è pa-
ri a 5.000 euro, da ripartire in dieci quote
annuali. Il bonusverde spetta ancheper le
spese sostenute per interventi eseguiti sul-
le parti comuni esterne degli edifici con-
dominiali, fino a un importo massimo
complessivo di 5.000 euro per unità im-
mobiliare a uso abitativo. Ha diritto alla
detrazione il singolo condomino nel limi-
te della quota a lui imputabile, a condizio-
ne che la stessa sia stata effettivamente
versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei red-
diti. Il pagamento delle spese deve avveni-
re conassegno, bancomat, carte di credito
e, attenzione, anche conbonifici ordinari.
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