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Contro lo stop del taglio al Senato. Ritorno a scuola, un mlcl in più e linee guida riscritte dalle Regioni

Vitalizi: M5s, Pd e Lega ricorrono
Merkel a Conte, usate Mes e Sure. Dati rubati, arresti in Tim

DI FRANCO ADRIANO 

I
l ricorso per M5s, Pd e
Lega adesso è una scelta
obbligata. La commissione
Contenziosa del Senato

ha annullato la decisione del
2018 sul taglio dei vitalizi agli
ex parlamentari. Una delibera
che ora sembra essere politica-
mente figlia di nessuno o forse
soltanto del buon diritto. La
presidente Maria Elisabetta
Casellati si è detta dispiaciu-
ta. Il capo politico pro tempore
del M5s, Vito Crimi, ha reim-
bracciato subito la principale
bandiera pentastellata, quella
contro i vitalizi: «Uno
schiaffo al paese» e,
ancora, «Chi dobbiamo
ringraziare per questa
operazione, la presi-
denza del Senato?». Il
leader della Lega Mat-
teo Salvini ha detto
che non accetterà mai
questa decisione, pron-
to a chiamare le piaz-
ze. Il segretario del Pd
Nicola Zingaretti è
totalmente contrario:
«Scelta insostenibile
e sbagliata». Essendo
una «decisione appel-
labile», come ha sottoli-
neato Casellati, appare
chiaro che tutti costo-
ro coerentemente si
appelleranno contro lo
stop arrivato alla com-
missione Contenziosa
con tre voti a favore (il
presidente della com-
missione Giacomo Calien-
do di Forza Italia più i due
membri tecnici) e due contra-
ri: Simone Pillon della Lega
e Alessandra Riccardi, ex
grillina ora salviniana.

«La delibera è stata
annullata perché ritenuta
ingiustificata a fronte della
giurisprudenza consolidata
della Corte costituzionale e
del diritto Ue, che richiedono
5 requisiti per gli interven-
ti di riduzione degli importi,
nessuno dei quali era stato
rispettato: niente retroatti-
vità ed effetti perenni, deve
essere «erga omnes», mentre
qui si colpivano solo gli ex
parlamentari», ha spiegato
Maurizio Paniz (Forza Ita-
lia) in rappresentanza di 300
ex senatori e 700 ex deputati

ricorrenti. «Ora vanno risar-
citi gli arretrati», ha aggiun-
to, «mentre anche la Camera
potrebbe subire gli effetti di
questa decisione».

Regioni ed enti locali
hanno dato il via libera alle
nuove linee guida per il ri-
torno a scuola da settembre.
Per il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, è «un ottimo ri-
sultato» in quanto «le Regioni
hanno avuto un ruolo deter-
minante nella costruzione di
un Piano scuola 2020-2021
che rispondesse il più possi-
bile alle diverse esigenze dei
docenti e dei dirigenti scola-
stici, degli studenti e degli
enti locali» La nuova bozza del
piano prevede l'istituzione di
Conferenze dei servizi coinvol-
gendo i presidi su spazi, arre-
di, edilizia. Nel documento
c'è l'esplicito riferimento alla
distanza di un metro tra gli
alunni «Per me le risorse alla
scuola e all'università sono
quelle spese meglio. Abbiamo
già messo più di un miliardo e
metteremo tutto ciò che serve
per far ripartire la scuola in
sicurezza», ha dichiarato il mi-
nistro dell'Economia, Rober-
to Gualtieri. Per la scuola,
«come ha detto il presidente
del Consiglio, ci sarà un mi-
liardo in più da stanziare, un
miliardo è veramente tanto se
pensiamo che oltre a questo ne
abbiamo stanziati 4,6 da gen-
naio fino ad oggi sulla scuo-
la. La scuola non aveva mai
visto tutti questi soldi perché
è stata sottoposta ahimè a ta-
gli che l'hanno in parte ridotta
com'è», ha spiegato il ministro
dell'Istruzione, Lucia Azzoli-
na, nella conferenza stampa a
Palazzo Chigi, illustrando le
linee guida per il Piano scuola
2020-2021, approvate in Con-
ferenza Unificata, insiee al
presidente del consiglio Giu-
seppe Conte.

«Il Recovery Fund non
può risolvere tutti i problemi
dell'Europa». Lo ha dichiarato
la cancelliera tedesca Angela
Merkel, in un'intervista pub-
blicata su Sueddeutsche Zei-
tung, La Stampa, Le Monde,
The Guardian, La Vanguar-
dia e Polytika, alla vigilia del
semestre di presidenza tede-
sca. Merkel, ha suggerito di
guardare con attenzione al

Mes: «Non abbiamo messo a
disposizione degli Stati stru-
menti come il Mes o Sure per-
ché restino inutilizzati». «Sul
Mes non è cambiato nulla.
Rispetto le opinioni di Merkel
ma a far di conto per l'Italia è
il sottoscritto con Gualtieri e
i ragionieri dello Stato e con
tutti i ministri», ha commen-
tato il presidente del consiglio
Giuseppe Conte. «Ci stiamo
predisponendo per un piano di
recovery plan italiano a set-
tembre», ha aggiunto. «Sure
è un percorso attivato e quin-
di è probabile chiederemo di
partecipare al programma»,
ha concluso.
Il ministro dell'Economia

Roberto Gualtieri ha an-
nunciato il taglio delle tasse:
«Dal primo luglio gli stipendi
aumenteranno per 16 milioni
di persone, per 4,5 milioni di
180 euro netti al mese, per 11
milioni i vecchi 80 euro arri-
veranno a 100 euro», per un
totale di 7 miliardi di tasse ta-
gliate «in modo permanente».
Sei persone sono state fe-

rite con un coltello a Glasgow.
L'attacco è avvenuto sulle sca-
le del Park Inn Hotel, usato
all'inizio della pandemia di co-
ronavirus per ospitare richie-
denti asilo. L'aggressore è sta-
to ucciso dalla polizia. Pochi
giorni fa tre uomini sono morti
in un altro accoltellamento in
un parco di Reading, nell'In-
ghilterra meridionale per
mano di un rifugiato libico.
Domenica 30 milioni di

polacchi sono attesi alle urne
per eleggere il presidente. I
candidati sono 11, ma la par-
tita elettorale si gioca fra due
aspiranti: il presidente uscen-
te, il 47enne Andrzej Duda,
del partito conservatore Legge
e giustizia (PiS), e il sindaco di
Varsavia, il candidato dell'op-
posizione progressista Rafa
Trzaskowski (48 anni) della
Coalizione civica (Ko). Possibi-
le outsider il 43enne Szymon
Hoownia, cattolico indipen-
dente.
Gli otto familiari delle

sette vittime del rogo del-

la Thyssenkrupp che hanno
incontrato a Palazzo Chigi il
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte e il ministro
della Giustizia Alfonso Bo-
nafede hann scritto una let-
tera che Conte consegnerà alla

cancelliera Angela Merkel. I
familiari chiedono la revisio-
ne del processo per i manager
in semilibertà in Germania
anche se ammettono che «il
riesame sarà difficile».

Avrebbero carpito mi-
lioni di dati a clienti incon-
sapevoli. Le informazioni ve-
nivano usate per contattare

potenziali clienti e per
lucrare le previste com-
missioni sulla portabi-
lità del numero. Sono
venti le misure caute-
lare (13 ai domiciliari e
7 con obbligo di firma)
emesse dal gip di Roma
nei confronti anche di
dipendenti infedeli del-
la compagnia telefoni-
ca Tim, che rubavano i
dati dei clienti (si trat-
ta di circa un milione
e 200 mila dati carpiti
all'anno). L'indagine  è
partita da una segna-
lazione della stessa so-
cietà Tim.

Sono 259 i nuovi
contagi dell'ultimo
aggiornamento Co-
vid19. I morti sono 30.
Resta alta la tensione
nei palazzi ex Cirio di

Mondragone, in provincia di
Caserta, dove è stata istituita
una zona rossa per un focola-
io di contagi nella comunità
di braccianti bulgari.

Gli ordini professionali
chiedono al governo di sana-
re l'esclusione dai contributi
a fondo perduto previsti dal
decreto Rilancio. «Agli Sta-
ti Generali dell'economia»,
spiegano in una nota i pre-
sidenti del Comitato unita-
rio delle professioni (Cup), e
del coordinatore della Rete
delle professioni tecniche
(Rtp) Marina Calderone
e Armando Zambrano «al
premier Giuseppe Conte e
ai ministri del Lavoro, Nun-
zia Catalfo, e dello Sviluppo
Economico, Stefano Patua-
nelli, abbiamo illustrato per-
ché riteniamo ingiustificata
la nostra esclusione dagli
indennizzi».

Dal bilancio consuntivo
2019 dell'Enpacl (Ente nazio-
nale di previdenza dei consu-
lenti del lavoro), che al 31 di-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
0
2
2

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-06-2020
5ItallaOggi

cembre scorso aveva ottenuto
«ricavi per oltre 243 milioni
emerge che il patrimonio net-
to sfiora 1,3 miliardi (+6,7%),
una cifra tale da garantire
più di 10 volte le pensioni in
essere, contro le 5 annualità
previste dalla legge». L'Enpa-
cl ha 25.372 iscritti e eroga
quasi 11 mila pensioni.

Il gruppo cinese Tica at-
traverso la sua controllata
italiana Tica-Exergy Srl ha
acquisito il ramo operativo di
impresa di Sebigas srl, azien-
da attiva nella progettazione,
costruzione e manutenzione
di impianti biogas parte del
gruppo industriale Macca-
ferri. L'offerta è di 840.168

euro. Sebigas è la seconda
azienda del comparto ener-
gia del gruppo industriale
Maccaferri che entra nell'or-
bita del gruppo cinese dopo
l'acquisizione di Exergy nel
2019.

«Complicità nella catti-
va gestione e appropriazione
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indebita». Sono i reati ipotiz-
zati per Michel Platini inda-
gato nell'inchiesta della procu-
ra svizzera sulla gestione Fifa
Sepp Blatter. Platini finora
compariva come testimone.

Riccardo Di Stefano, pa-
lermitano, classe 1986, è stato
eletto presidente dei giovani im-
prenditori di Confindustria.
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