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I dubbi di Cottarelli
“Un compromesso”

Documento programmatico di bilancio del governo.
Dati in miliardi

0,6

1

2

4

4,5

12

Sanità, vaccini

Ammortizzatori
sociali 

Riduzione
delle tasse 

Pensioni

Reddito di cittadinanza

Taglio delle bollette

LA MANOVRA FINANZIARIA

TOTALE INTERVENTO (con le altre misure) : 30 MILIARDI

Risorse in deficit previste dal Dpb: 23,4 MILIARDI

REDDITO DI CITTADINANZA
L'assegno sarà sospeso 
al secondo rifiuto
di un lavoro (prima erano tre). 
Controlli più rigorosi 
prima di pagarlo

PENSIONI
Solo per il 2022 si potrà 
andare in pensione 
con «Quota 102», 
cioè con 64 anni di età 
e 38 di contributi

AMMORTIZZATORI SOCIALI
L'estensione 
degli ammortizzatori 
alle imprese sotto i 5
dipendenti, attualmente
scoperte dalla Cig

FISCO
L'imposta sui redditi 
delle persone fisiche sarà
rivista con l'obiettivo
di ridurre il cuneo fiscale
sul lavoro

TOTALE
24,1

MILIARDI

Esopo l’americano

«Siamo fuori di te-
sta ma diversi 

da loro», cantano i Ma-
neskin a New York. Il 
pubblico  in  delirio  
nemmeno  immagina  quanto  
quelle parole assumano un signi-
ficato preciso in Italia adesso che 
il ddl Zan è stato affossato. – P.29

Ragazze,  stasera  
tutte  a  casa.  

“Girls  Night  In”  è  la  
campagna lanciata da-
gli studenti universita-
ri inglesi che protestano contro 
la crescita di una nuova forma di 
spiking nelle discoteche e nei lo-
cali frequentati dai giovani. – P. 23

«Kick the can do-
wn  the  road».  

Carlo Cottarelli  sceglie 
un modo di dire inglese 
per commentare Quota 
102 e il rinvio della riforma delle 
pensioni. Una frase che letteral-
mente significa “calcia la lattina 
lungo  la  strada”  e  viene  usata  
quando si vuole evitare o ritardare 
la gestione di un problema. È una 
legge di bilancio che «rimanda a 
una discussione successiva diversi 
interventi,  proprio  per  evitare  
scontri con le parti sociali», sottoli-
nea il direttore dell’Osservatorio 
sui conti pubblici italiani dell’Uni-
versità Cattolica.» – P. 5 

L’INTERVISTA

Covid Ora il contagio rialza la testa
Ipotesi Green Pass fino all’estate ’22
PAOLO RUSSO — P. 19 

Che fare con gli autocrati? Vale 
la  pena  chiederselo,  mentre  

stiamo per partecipare con loro al 
G20. Leaders come Xi Jinping, Vla-
dimir Putin, Recep Tayyip Erdogan 
sono destabilizzanti per il sistema 
delle relazioni internazionali. – P. 29

APNAPNAPN

Il Governo Draghi ha 
approvato la sua pri-
ma  legge  di  bilan-

cio, quel provvedimen-
to governativo che un 
tempo si chiamava legge finan-
ziaria. Dopo tanti anni di stagna-
zione, quella varata ieri è la pri-
ma finanziaria di un Paese che fi-
nalmente è  tornato  a  crescere,  
anche se non dobbiamo mai di-
menticare che la crescita del 6 
percento rappresenta un rimbal-
zo  dopo  la  peggior  recessione  
del dopoguerra. In termini ma-
croeconomici, quella varata dal 
Governo è una correzione di bi-
lancio espansiva.

Tutankhamon Una notte col faraone
Il racconto a 100 anni dalla scoperta
CHRISTIAN GRECO — P. 30 

TUTTI I NUMERI DELLA FINANZIARIA

Diecimila in piazza
per la legge Zan
Letta contro Renzi
“Sta con la destra”

Non c’è nulla da fare: Letta e 
Renzi insieme non posso-

no stare. La ferita della legge 
contro l’omofobia ha fatto met-
tere una croce sopra ai progetti 
di coalizione larga. – PP. 8 E 9

il cdm vara la legge di bilancio. pensioni: quota 102 per il 2022, poi tutto contributivo e flessibilità in uscita

Draghi: giù le tasse per 12 miliardi
Il premier: “Manovra espansiva. Più controlli sul reddito di cittadinanza”. Conte: noi in trincea

Brasile Volley, Souza cacciato dal club
“La battuta su Superman è omofoba”
ANGELO DI MARINO — P. 36 

DROGA DELLO STUPRO
LE INGLESI IN RIVOLTA 
CATERINA SOFFICI

IL CASO

REPORTERS

w w w

Credevo fosse Esopo, invece erano le agenzie di stampa. 
Esce infatti la notizia dell’accordo raggiunto negli Stati Uni-
ti per un piano di spesa da mille e ottocentocinquanta mi-
liardi di dollari (l’idea rende meglio in cifra, e credo si scri-
va così: 1.850.000.000.000 $). Non voglio addentrarmi 
nel merito delle decisioni, confesso la mia incompetenza, 
quindi mi affido al comunicato emesso dall’amministrazio-
ne di Joe Biden e pubblicato dal New York Times: «È l’inve-
stimento più incisivo di questa generazione su bambini e 
assistenza sanitaria, lo sforzo più ampio della storia nella 
lotta al cambiamento climatico, un taglio delle tasse stori-
co per decine di milioni di famiglie della classe media e la 
più grande espansione dell’assistenza sanitaria da decenni 
a questa parte». L’ho letto sulle agenzie ma giuro credevo 

fosse Esopo. Ricordate Esopo? Quello delle favole come La 
volpe e l’uva o La cicala e la formica, che sembrano scritte 
per bambinetti di dieci anni ma sono rivolte a noi più gran-
dicelli, perché ne ricaviamo un po’ di sale per la zucca. Eb-
bene, il punto non è tanto l’enormità dello stanziamento, 
ma come si è arrivati a deciderne la destinazione, e lo ha 
spiegato lo stesso Biden dopo essersela vista coi repubblica-
ni trumpiani, mica con Renzi. Ecco qua: «Abbiamo trascor-
so ore e ore per mesi e mesi a lavorarci sopra. Nessuno ha ot-
tenuto ciò che voleva, me compreso, ma questo è il compro-
messo, questo è il consenso attorno a una soluzione, ed è 
quello per cui mi sono battuto». Breve apologo sul significa-
to della politica: rinunciare alla purezza per il consenso at-
torno a una soluzione, parola di Esopo l’americano. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

LUCA MONTICELLI

SE L’ITALIA DEI DIRITTI
CANTA COI MANESKIN
MARIA CORBI

Le Atp Finals, al via tra due setti-
mane. L’Eurovision Song Con-

test, conquistato superando una 
serrata concorrenza. E adesso il fe-
stival dell’Economia. – P. 29

FESTIVAL ECONOMIA
HA VINTO LA CITTÀ

L’EVENTO

ANDREA ROSSI

GIAMPIERO MASSOLO

G20, BIDEN E L’OMBRA 
DEGLI AUTOCRATI

L’ANALISI

IL PRIMO PASSO
DELLE RIFORME
PIETRO GARIBALDI

IL COMMENTO FLAVIA AMABILE
CARLO BERTINI

LA POLITICA

LAPRESSE

forum nella redazione de la stampa con il sindaco di torino stefano lo russo

“Il Nord combatta la burocrazia romana”
In poco più di una settimana da sin-
daco di Torino, Stefano Lo Russo 
ha rotto schemi di gioco tradizio-
nali del centrosinistra. – PP. 12 E 13

MAURIZIO TROPEANO

Il forum in redazione a La Stampa

CONTINUA A PAGINA 29
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LA STAMPALA STAMPA
VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
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