
Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Linea soft sui versamenti fiscali
Gualtieri disponibile a ridurre le sanzioni su chi non ha rispettato il termine 
del 20 luglio. E conferma una maggior flessibilità sulle scadenze di settembre
Il ministro dell’economia Roberto 
Gualtieri ha aperto alla mediazio-
ne sui versamenti scaduti il 20 
luglio e confermato che ci sarà più 
tempo per pagare a settembre i 
versamenti sospesi per l’emergen-
za Covid di marzo, aprile e maggio. 
Con anche un alleggerimento negli 
importi per i residenti delle zone 
più colpite. Infine il ministro ha 
ribadito l’intenzione di una riscrit-
tura del calendario delle scadenze 
fiscali.
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NOTE DOLENTI

I Recovery bond 
costeranno all’Ue 

13 miliardi 
di interessi

Chiarello a pag. 29

FEDERALISMO

L’Emilia spende 
in servizi sociali 
sette volte più 
della Calabria

Barbero a pag. 26

ENTRATE

Niente contributi 
a fondo perduto 

per gli studi 
associati
Poggiani a pag. 27

Il debito pubblico francese ha rag-
giunto il 120% del pil a causa del for-
te incremento della spesa pubblica 
messo in atto dal governo Macron per 
aiutare imprese e famiglie nella crisi 
da Covid-19. Benché Parigi abbia un 
ruolo importante come partner dell’as-
se franco-tedesco, non per questo la 
sua politica economica è condivisa 
appieno in Germania. Anzi, gli econo-
misti ordoliberisti, da sempre influen-
ti sul governo Merkel e contrari per 
principio all’indebitamento pubblico, 
considerano la Francia un osservato 
speciale, subito dopo l’Italia, e più vol-
te hanno sparato ad alzo zero contro 
la spesa pubblica francese, da loro 
giudicata troppo accomodante e biso-
gnosa di riforme incisive.

Oldani a pag. 6

Ormai negli Usa non ci fanno più 
caso alle statue abbattute. La furia 
iconoclasta induce sempre più perso-
ne ad abbattere qualsiasi monumen-
to. Ma questa ultima decapitazione 
ha stupito. È stata infatti divelta e 
frantumata, in un parco di New York 
City, la statua dedicata ai giovani vo-
lontari che si erano uniti all’esercito 
unionista che si batteva contro l’eser-
cito del Sud anche per contrastare la 
schiavitù dei neri che i sudisti voleva-
no mantenere nei loro stati. Di solito, 
chi abbatte i monumenti se la prende 
con i cattivi, anche se spesso non lo 
sono nemmeno tutti e comunque non 
posso essere giudicati come se essi 
operassero nel contesto attuale. Ma 
questa volta se la sono presa contro i 
buoni. Un po’ perché quando uno si 
dedica alla violenza senza pagarne le 
conseguenze, ci prende gusto e alza la 
posta. Ma anche perché questi deca-
pitatori compulsivi di statue, che si 
ritengono politically correct, spesso 
sono solo degli ignoranti, che sanno 
distruggere ma non hanno studiato 
abbastanza per capire cosa stiano 
facendo.

DIRITTO & ROVESCIOAnche la Francia è un osservato speciale 
dalla Germania per l’alto debito post Covid

MANFREDI (UNIV. LUM)

I soldi arrivano  
quando

le imprese
sono già morte

Ricciardi a pag. 5

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

DA SETTEMBRE

Questa volta 
lo sciopero dei 
commercialisti 
sarà a oltranza
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MEDIASET VICINA A RAI

Auditel, a giugno 
in prima serata 

+15,4% 
di spettatori

Plazzotta a pag. 20

A
COL BRAND SHANG XIA

In Asia 
Hermès 

punta sulle griffe 
locali
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LEZIONI E LABORATORI

Nasce 
a Cagliari 

l’Università 
dei videogiochi
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EFFETTO LOCKDOWN

Coca-Cola 
superata da Pepsi 

ripensa
le sue strategie

Sottilaro a pag. 18

VOTO REGIONALE

In Campania 
De Luca riesce 

a spaccare anche 
Forza Italia 

Valentini a pag. 9
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