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LE PROPOSTE MSS E PD 

Giornalismo, Fnsi: 
"Presto legge contro 
le querele bavaglio" 

IL DOCUMENTO 
Manovra Per Gualtieri non 
sarà "restrittiva": sconto Ue 
per gl'investimenti ecologici 
Passa la proposta M5S per 
Il piano verde dell'esecutivo: 
rinnovabili ed "eco band" 

!puntì 

AlI'Ecofln 
si è iniziato 
a discutere 
delle "regole flsc. ll" 
per abbandonare 
I criteri del 
Flscal compact. 
Ma cl vorrà temp.o 

2 
L'Italia ricorrerà 
alla flessibilità 
delle regole attuali 
che nel20l6 valse 
al governo Renzi 
circa 13 miliardi 

3 
Il governo punt •• 
far scomputar. dal 
calcolo del deficit 
gli investimenti 
ambientali e quelli 
per il Mezzogiorno, 
cioè per un'area di 
crisi. La trattativa 
comincia ora 

La Commissione 
~ disponibile 
(;(Studiare forme 
per favorire 
Investimenti 
che siano legati 
alle grandi 
priorità europee, 
a partire 
dal clima 

ROBERTO 
GUALTIERI 

• SALVA1OIII! CAHNAVÒ 

P
arafrasando iPromes
si Sposi, anche per Ro
berto Gualtieri in 
missione a Bruxelles 

si potrebbe dire "Roberto, a
delante conjuicio". La missio
neall'Ecofininformale,infat
ti, anche se sembra vedere dei 
passi avanti sulla riforma del
le regole fiscali europee, la
scia l'Italia da sola alle prese 
con i propri problemi di Bi
lancio. 

LE REGOLE EUROPEE. Larifor
ma dei criteri contenuti nel 
Fiscal compact, sulla base dei 
suggerimenti offerti dall'Eu
ropean fiscal board (Efb) è 
possibile, come conferma an
che il vicepresidente esecuti
vo, ValdlSDombrovskis, che 
guiderà l'Economia: ''Vale la 
pena di riaprire il dossier solo 
se si è ragionevolmente sicuri 
dell'esito, cioè di avere, alla fi
ne, regole migliori di quelle 
attuali", Ma, appunto, si pro
cede con giudizio, La discus
sione c'è stata e le proposte 
dell'Efb - tra Cui l'introduzio
ne del parametro della spesa 
sul Pii e la programmazione 
del debito pubblico ogni sette 
anni - Sono state ascoltate e 
discusse, ha detto il Commis
sario europeo. Ma la riforma 
avrà bisogno di tempo, di di
scussioni complesse e quindi 
non è alla breve portata. 

FLESSIBILIT A ITALIANA. Per 
il momento non resta che u
tilizzare la flessibilità conte
nuta nelle regole esistenti e 
che risale alle indicazioni del
la Commissione europea del 
2015 (e che nel 2016 valse al 
governo Renzi circa13 milìar
di di "sconto"). Gualtieri ha 
sostanzialmente detto che si 
farà riferimento a quello e, Su 
questa base, non si farà una 
l/manovra restrittiva". 

Sulla stessa lunghezza 
d'onda si muove anche il pre
mier Giuseppe Conte, inter
venuto alla Fiera di Bari: 
"Chiederemo di scorporare 
dal deficit gli investimenti 
ambientali". Ma anche'quelli 
per gli investimenti "struttu
rali" nel Sud d'Italia. 

E cosI il G .. en deal diventa 
la parola magica che potrebbe 
permettere all'Italia di tam
ponare le perdite. Perché, in 
ogni caso, la manovra del 
2020 parte già con il peso dei 
23 miliardi occorrenti asteri
lizzare Plva, e poi ci sarà da 
trovare i fondi per il taglio del 
cuneo fiscale e tutte le altre 
misure ldà annunciate dai vari 

", 
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I IL FATTO QUOTIDIANO I Domenica 15 Settembre 2019 

C TUTELA DELLA UBERTA di 
stampa e del gìornalisti: "La presi

dente della commissione Giustizia della 
Camera, Francesca Businarolo, ha annun· 
ciato di voler procedere alla unificazione 
delle proposte di legge preseniate dal par
lamentari Mirella Li uzzi de l Movimento 5 
Stelle e Walter Verinl del Pd, in mater ia di 
contrasto alle querele bavaglio e alle mo- . 

lestie contro giornalisti e diritto d i cronaca. 
CI auguriamo che, almeno In questa occa
sione, si possa arrivare a una rapida e larga 
approvazione di un testo che affronti an
che lequestioni relative al carcere peri c;ro
nisti e all'assurdità del sequestro del beni 
dei cronisti di testate fallite" hanno dichia
r:ato ieri in una nota, Raffaele Lorusso e 
Giuseppe Giulietti (in foto), segretario ge-

nerale e presidente della Fnsi, la Federa
zione Nazionale Stampa Itali~na . "Siamo 
ovviamente disponibili a un confronto -
aggiungono - e a fornire tutto il nostro cort 
tributo alla definizione di una iniziativa più 
volte sollecitata dalla Federazione nazio
nale della Stampa italiana e da tutte le as
sociazioni che hanno a cuore l'articolo 21 
della Costituzione". 

Ecco la strategia "green" 
per trattare con fEuropa 
nelle regole è quella che po
trebbe permettere di scom
putare gli investimentigreen, 
cosi comein passato sono stati 
scontati altri investimenti. 

Se questa strategia fosse 
confermata, l'Italia potrebbe 
utilizzare un pacchetto di ri
sorse da investire in un campo 
altamente sensibile anche sul 
piano del consenso Oa prossi
ma settimana vedrà il vertice 
Onu e le mobilitazioni per il 
clima che hanno èome prota
gonista Greta Thunberg). 
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» ANPREA VAlPAMBnlNI 

La nuova 'Commissione eu
ropeaè appena n.tamaha 

giàisuoiimpresentabilLL'ul
timo caso a emergere è quello 
del liberale Didier Reynder, 
ora indicato come responsa-. 
bile della Giustizia nell'ese
cutivo comunitario targato 
Von der Leyen. Ieri la Procu
ra di Bruxelles ha aperto 
un'inchiesta contro il politico 
con l'accusa di corruzione e 
riciclaggio di denaro. 

A tirarlo in ballo, la testi
monianz. di un ex agente dei 
servizi di sicurezza. Lo scor
so aprile, il funzionario ha de
nunciato alla Procura il coin
volgimento di Reynder, 'già 
ministro degli Esteri, della 
Difesa e vicepremier del go
verno federale belga, in ungi
ro di mazzette per la costru
zione dell'ambasciata belga a 
Kinshasa, in Congo. 

I soldi ricevuti dal ministro 
sarebbero poi spariti grazie a 
un sistema di vendita di og-

Il documento MSS 
Patuanelli e Frac;caro 
indicano la via 
per gli interventi 
da portare in Unione 

GREENNEWDEALPerquanto 
riguarda le scelte concrete 
che ill(Overno potrebbe assu
mere, un'utileguidaèdatadal 
documento Un Green N,w 

Deal per {'Italia e per l'Europa 
redatto alcuni mesHa da Ste
fano Patuanelli .. Riccardo 
Fraccaro che ora occupano 
le postozioni strategiche del
lo Sviluppo economico e di 
sottosegretarioallaPresiden
za del Consiglio. 

I! documento si confonna 
agli obiettivi generali fissati 
dall' Ipcc, il gruppo di esperti 
delle Nazioni Unite che chie
de di fissare a 1,5 gradi l'au

. mento massimo di tempera
tura media globale "del piane-

ta. Per farlo "è imperativo in
vestire sull'introduzione di 
nuovi metodi produttivi so
stenibili, sulla proauzione in
tegrale di energia tramite fon
ti rinnovabili e su un massic
cio sviluppo delle mobilità a 
zerO emissioni". Si tratta di 
puntare su riconversione, e
conomia circolare, energie 
rinnovabili, protezione della 
biodiversità. 

Macomesirealizzanoglio
biettivi del Gree" New Deal? 
l/Investimenti per incrernen-

Reynder l'impresentabile 
e. gli altri euro commissari 

. 
Grane L'incaricato alla Gi~stizia indagato per corruzione e riciclaggio 
Ma non è il solo a essere sotto osservazione I in vista della riconferma 

comunque l'unica tegola sul
laCommissioneeuropea,che 
tra fine settembre e inizio ot
tobre dovrà .ffrontare l'esa
me dei singoli commissari da 
parte degli eurodeputati, pri
ma di ricevere il giudizio fi
nale a Stt.sburgo il 23 otto
bre. 

Durante la conferenza 
stampa di presentazione del 
suo team, martedl scorso a 
Bruxelles, la presidente desi 
gnata si è sentita ricordare da 
un giornalista che due o tre 
ITai tlministrjl' inpectore sono 
sotto inchiesta da parte 
dell'Olaf, l'ufficio europeo 
anti-frode, mentre altri nomi 


