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Coronavirus:
le misure

ALESSIA GUERRIERI
Roma

ra la speranza è che il
Parlamento migliori le
cose sulle misure che

riguardano le famiglie. Il decre-
to Rilancio infatti non ha porta-
to con sé gli interventi che le fa-
miglie italiane si aspettavano, o
meglio non nella misura in cui
«sarebbe stato logico fare». Ma
adesso «si lavori nel luogo de-
putato a scrivere leggi, le Came-
re, per apportare quelle modifi-
che al testo che aiuterebbero
davvero genitori e figli, che in
queste settimane hanno dimo-
strato responsabilità e una resi-
stenza incredibile». Gigi de Pa-
lo, il presidente del Forum delle
associazioni familiari, è convin-
to del fatto che anche se «il de-
creto ha scontentato un po’ tut-
ti», ora «va fatto lavorare il Par-
lamento, facendo in modo che
sul testo non venga posta la fi-
ducia». Dal fronte parlamenta-
re inoltre, anche all’interno del-
la maggioranza, ci sono parec-
chi mal di pancia per aver chiu-
so al ribasso il "pacchetto fami-
glia" e c’è tutta l’intenzione di
rialzare l’asticella nel dibattito
in Aula. Già ieri il capo politico
di M5s Vito Crimi ha ammesso
che in fase di conversione «sul-
le famiglie con figli bisogna si-
curamente fare qualche sforzo
in più». La realtà, di fatto, è che
«di 80 miliardi di euro totali
stanziati in deficit che peseran-
no sulle spalle dei nostri figli e
nipoti – sottolinea il presidente
del Forum – ai nuclei familiari
resta poco o nulla». Da qui la
presa d’atto che «il nostro non è
un Paese a misura di famiglia».
Nel decreto difatti è stato sì au-
mentato sia il bonus baby-sitter
– da 600 a 1.200 euro, che sale a
2mila per forze dell’ordine e sa-
nitari – sia il bonus vacanza– da
350 a 500 euro – senza però,
questo è il primo punto che fa
storcere il naso al Forum, che
questi interventi vengano cali-
brati in base numero dei figli.
«Così come è strutturato – spie-
ga l’associazione – favorisce sin-
gle, le coppie e le famiglie con un
solo figlio, penalizzando le al-
tre». Il voucher destinato a chi
ha un Isee inferiore a 40mila eu-
ro, da utilizzare per la prenota-
zione di soggiorni all’interno del
Paese dall’1 luglio al 31 dicem-
bre 2020, dovrebbe essere di 150
euro per i single e di 300 per le
coppie, aumentando poi a 500
se si hanno figli (non importa
quanti). L’80% dello sconto ver-
rebbe applicato sul corrispetti-
vo dovuto, mentre il restante
20% verrà erogato attraverso u-
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IL PACCHETTO TURISMO DEL MINISTRO FRANCESCHINI

Vacanze, non convince
il bonus diviso in due
Roma

en 5 sui 55 miliardi del de-
creto Rilancio sono desti-
nati al turismo e alla cul-

tura». Con una serie di video incontri
e conferenze per illustrare le misure
prima agli operatori e alle associazio-
ni, poi alla stampa il mi-
nistro Dario France-
schini ha voluto presen-
tare ieri quanto "porta-
to a casa". Per il turismo
la punta di diamante è
senz’altro il bonus da
500 euro, dal 1° luglio,
per fare «vacanze italiane», ha preci-
sato Franceschini: «Viene riconosciu-
to per le spese sostenute per soggior-
ni in ambito nazionale presso alberghi,
campeggi, villaggi turistici, agrituri-
smi e bed&breakfast». Lo potranno ot-
tenere i nuclei familiari con Isee fino
a 40mila euro e l’importo è modulato:
500 euro per il nucleo composto da 3
o più soggetti; 300 da 2 soggetti; 150
per il singolo. Vale all’80% come scon-
to sul corrispettivo dovuto alla strut-
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tura, nel restante 20% come sgravio
dall’imposta sul reddito del cittadino.
Anche se c’è apprezzamento per gli
sforzi del ministro Franceschini, as-
sociazioni e operatori del turismo si
dicono convinti che il bonus non riu-
scirà a curare la profonda crisi del set-
tore.  «Meglio di come pensavamo,

ma per il rilancio anco-
ra non basta – afferma il
presidente di Federal-
berghi, Bernabò Bocca
–. L’ho detto e ribadito
anche a Franceschini. Il
bonus vacanze non ser-
ve al rilancio del turi-

smo, ma davvero spero di sbagliarmi.
Ci hanno messo 2,3 miliardi e, per me,
metterli lì e non sulle imprese non ha
senso». Bocca aggiunge che «ci sono
provvedimenti specifici, come l’Imu
che è una boccata d’ossigeno per le a-
ziende oppure gli affitti degli alber-
ghi, ma quello che noi contestiamo è
che non si faccia una graduatoria di
gravità, quando per settori come il no-
stro la coda della crisi sarà molto ma
molto più lunga. Se domani mattina
un negozio apre, qualcuno andrà a
comprare. Se domani mattina gli al-
berghi aprono ma le frontiere sono
chiuse, i turisti continueranno a non
venire», conclude.
Marina Lalli, presidente di Federturi-
smo Confindustria, spiega che «per il
turismo hanno ritagliato una cifra che
potrebbe anche essere soddisfacente
se non fosse che in realtà le modalità
potrebbero non essere le più efficaci
per le imprese. Questo governo - sot-
tolinea - ha certo l’esigenza di inter-
venire in modo diretto sulle persone
ma, a nostro avviso, è una visione un
po’ miope, l’aver voluto fare come
punta di diamante il bonus vacanza
che va a cadere sulle persone invece
che sulle imprese ci potrebbe pena-
lizzare. A questo punto bisognerà met-
tere in campo una campagna decisa
di promozione che lo stesso governo
si è impegnato a fare con 20 milioni
nello stesso decreto».
Di decreto «privo di una più consi-
stente considerazione verso il com-
parto più colpito dall’impatto dell’e-
mergenza sanitaria ed economica»
parla Vittorio Messina, presidente di
Assoturismo Confesercenti, che pro-
segue: «Chiediamo interventi più so-
stanziosi di liquidità immediata a
fondo perduto, velocizzando al mas-
simo i procedimenti burocratici. La
Francia ha annunciato un piano Mar-
shall per il turismo, serve subito uno
choc analogo».
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na detrazione d’imposta. Anche
per il bonus baby-sitter non c’è
una progressività in base ai figli
ed è utilizzabile anche per pa-
gare i centri estivi, ma «non è la
stessa cosa – sottolinea De Palo
– avere 1.200 euro per un figlio
solo o per 3-4-5 figli». Sul fron-
te congedi parentali che spetta-
no a chi ha figli fino a 12 anni (si
potrà richiedere in alternativa
al bonus baby-sitter fino al 31
luglio 2020) poi, pur apprez-
zando l’aumento da 15 a 30
giorni «avevamo chiesto di pa-
garlo al 75%, per non mettere in
difficoltà il budget familiare,
mentre verrà pagato al 50% del-
lo stipendio».
Non da ultimo la questione red-
dito di emergenza per le fami-
glie in difficoltà (che poi in Ita-
lia coincidono quasi sempre con
quelle che hanno più di due fi-
gli), che varia da 400 a 840 euro
in base ai componenti del nu-
cleo familiare. Anche in questo
caso, spiega il Forum, «vengono
fortemente discriminate le fa-
miglie con figli minori e fami-
glie numerose», visto che ai pri-
mi viene riconosciuto un peso
pari alle 0,20 anziché 0,40 dei
maggiorenni, mentre per i se-
condi «il limite della scala di e-
quivalenza massima pari a 2 e-
sclude, di fatto, i figli successivi
al secondo».
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Il presidente
dell’associazione

delle famiglie
sul Dl Rilancio:

penalizzate
le coppie con più

di un figlio
Bonus e Rem

tengano conto
dei componenti

del nucleo
Crimi: fare di più

L’URGENZA

lima infuocato, ieri, durante le dichiarazioni
di voto alla Camera sul decreto legge "Co-
vid". A far salire la tensione, ha contribuito

l’intervento della deputata Sara Cunial, eletta con
M5s, ma poi espulsa e confluita nel gruppo Misto.
Nella sua dichiarazione di voto, imperniata su una te-
si complottista sull’origine del coronavirus, si è sca-
gliata contro il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. E ora la Camera starebbe valutando se sia
contestabile alla deputata il reato di
vilipendio del capo dello Stato.
Durante le dichiarazioni di voto, la
parlamentare (già salita agli onori
delle cronache di recente per esse-
re stata fermata mentre andava al
mare a Ostia in pieno lockdown) ha
preso la parola, pronunciando un
singolare atto d’accusa contro il ri-
schio di un «controllo totale, il do-
minio assoluto sugli esseri umani
ridotti a cavie e schiavi violandone
sovranità e libero arbitrio». Cunial, già convinta "no
vax", ha poi lanciato un affondo, lamentando inti-
midazioni avallate dallo «scientismo dogmatico pro-
tetto dal nostro pluri-presidente della Repubblica
che è la vera epidemia culturale di questo Paese». A
quel punto, dai banchi si sono levate proteste bipar-
tisan. In un primo momento, il vicepresidente di tur-
no, Fabio Rampelli (Fdi), ha deciso di lasciar prose-

guire la deputata. Ma il forzista Simone Baldelli è in-
tervenuto, seguito da altri del Pd e da Camillo D’A-
lessandro (Iv), che si è avvicinato al banco della pre-
sidenza per chiedere un richiamo a Rampelli, che ha
risposto garantendo che gli uffici di Montecitorio a-
vrebbero ascoltato lo sbobinato per verificare: «Stia-
mo cercando di capire se l’epiteto "virus" fosse ri-
volto al presidente del Consiglio o indirizzato al ca-
po dello Stato – ha detto –, nel qual caso farebbe be-

ne a scusarsi, altrimenti rientrereb-
be nel vilipendio, con tutte le con-
seguenze». Poco dopo, tuttavia, Cu-
nial ha precisato di aver usato il ter-
mine «epidemia culturale», e non
virus, in riferimento «allo scienti-
smo dogmatico». E che, quando
parlava del «pluripresidente», non si
riferiva «al presidente Mattarella, al
suo primo mandato, ma a Giorgio
Napolitano, "pluripresidente" per
l’appunto. Forse ad alcuni colleghi

è sfuggito il fatto che non sia più in carica». Da For-
za Italia, a replicare è stato Osvaldo Napoli, ester-
nando la propria solidarietà al senatore a vita Napo-
litano e invitando Cunial a non fare «nessun vacci-
no, neppure, quando uscirà, quello contro il Covid-
19. Stia attenta, però, a non infettare gli altri. Oggi in-
tanto ha infettato le istituzioni repubblicane». (r.r.)
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UN CASO ALLA CAMERA PER LE PAROLE DELLA DEPUTATA SARA CUNIAL, EX M5S

L’attacco della «No vax» al capo dello Stato 

Stanziati 2,3
miliardi. Il 20%

sarà come sgravio
Bocca: non serve,
spero di sbagliare

Gigi De Palo, presidente del Forum

Il Forum: «C’è poco per la famiglia,
ci aspettiamo che le Camere rimedino»

Sara Cunial, deputata ex 5s

Oggi incontro
in streaming
con Bassetti
e Casellati

Si celebra oggi la 26ª
Giornata
internazionale della
Famiglia e per
l’occasione il Forum
delle Associazioni
familiari, alle 17.30,
organizza un evento
che introdurrà ai temi
dell’Assemblea
generale di domani. In
streaming, sulla
pagina Facebook e sul
canale YouTube del
Forum, il presidente
Gianluigi De Palo terrà
una relazione sullo
stato delle famiglie in
Italia. Il saluto
introduttivo sarà della
presidente del Senato
Elisabetta Alberti
Casellati, seguiranno
gli interventi del
cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente
della Conferenza
episcopale italiana, e
della ministra Elena
Bonetti. Il presidente
dell’Istat Giancarlo
Blangiardo
commenterà quindi i
dati sulla denatalità in
Italia in relazione alla
pandemia di Covid-19.

Consegna 730
a maggio
per i rimborsi
a luglio

È aperto il canale per
l’invio del proprio 730
precompilato. È ora
possibile accettarlo
con i dati inseriti
dall’Agenzia, oppure
integrarlo. Il tutto
online accedendo con
Spid, le credenziali
delle Entrate, la carta
nazionale dei servizi o
il Pin dispositivo Inps.
La scadenza per
l’invio sulla
piattaforma è fissata
al 30 settembre 2020,
ma se l’invio avverrà
entro maggio gli
eventuali rimborsi si
troveranno nella busta
paga di luglio. Già 1,3
milioni di cittadini
hanno consultato la
propria dichiarazione
nei primi 9 giorni dal
lancio. Tra i più attivi i
cittadini della
Lombardia, seguiti da
Lazio, Piemonte e
Veneto. Al via da ieri
anche le modifiche al
modello Redditi, che
potrà essere inviato
dal 19 maggio al 30
novembre.

ALBERTO CAPROTTI

L’AUTOMOBILE
DIMENTICATA
DIETRO ALLA BICI

on c’è traccia di aiuti veri nel
Decreto Rilancio: l’automobile
resta la figlia scomoda di

questo Paese, impegnato a promuovere
una mobilità alternativa e più “pulita”
ma solo incentivando mezzi illusori
come biciclette e monopattini, e poco
attento alla realtà e alle necessità di chi
deve spostarsi. Eppure 160mila famiglie
italiane vivono grazie all’automobile
(quasi il doppio considerando l’indotto)
perché fabbricarle è il lavoro che dà
loro da mangiare. Difenderla non è una
questione di bandiera, ma una
necessità sociale. Anzi, un’emergenza
visto che la pandemia ha azzerato il
mercato e le prospettive di un settore
che rappresenta quasi l’11% del Pil ed è
in assoluto il terzo contribuente
dell’erario con 75 miliardi versati nelle
casse dello stato ogni anno tra Iva, bollo
e accise sui carburanti. Evidentemente
non bastano queste cifre per ricevere
attenzione. Che pure è stata implorata
dalle associazioni di categoria in questi
mesi attraverso proposte diverse e
modulate anche nel segno della
sostenibilità ecologica, in modo da non
poter essere ignorate: da un sistema di
incentivi per la rottamazione
all’introduzione di una terza fascia di
emissioni di anidride carbonica (71–95
g/km) per accedere all’ecobonus, dalla
detraibilità dell’Iva sui mezzi per le
imprese all’aumento della soglia di
deducibilità dei costi di esercizio e un
ritorno del superammortamento per le
auto aziendali in linea con quello che
accade negli altri Paesi europei. 
Nel decreto approvato dal consiglio dei
ministri, è spuntato invece solo un
robusto rifinanziamento dell’ecobonus
attuale, quello che già agevola con
sconti differenziati l’acquisto di vetture
sotto una determinata soglia di
emissioni, cioè le elettriche e qualche
ibrida plug–in. E comunque solo per il
2020. In pratica, il governo ha deciso di
aggiungere 100 milioni di euro ai 70 già
previsti per quest’anno dalla legge di
bilancio. Peraltro, dei 60 milioni messi
a disposizione nel 2019, una decina
non era nemmeno stata utilizzata. E
così probabilmente accadrà anche in
futuro, visto che la terribile crisi
economica in atto orienterà il mercato
verso vetture meno costose e più fruibili
di quelle elettriche. Nulla cambia
invece sulle soglie di emissioni che
consentono di accedere al bonus, né
sulle somme che si possono ottenere
sotto forma di riduzione del prezzo di
acquisto. L’unica nuova concessione è
l’estensione alla realizzazione di
colonnine di ricarica dell’ecobonus
sulle ristrutturazioni edilizie. In pratica,
una somma pari al 110% delle spese
sostenute potrà essere detratta dalla
dichiarazione dei redditi in cinque
quote annuali di pari importo, ma solo
se l’installazione dell’infrastruttura di
ricarica è realizzata contestualmente a
uno degli interventi di efficientamento
energetico previsti dal decreto. Un
incentivo quindi difficilmente fruibile
da chi necessita solo di una colonnina
per alimentare la sua vettura elettrica.
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