
14 » ECONOMIA | IL FATTO QUOTIDIANO | Domenica 5 Aprile 2020

Direttore responsabile Marco Travaglio
Condirettore Ettore Boffano

Vicedirettore responsabile libri Paper First Marco Lillo
Vicedirettori Salvatore Cannavò, Maddalena Oliva

Caporedattore centrale Edoardo Novella
Caporedattore Eduardo Di Blasi
Vicecaporedattore Stefano Citati

Art director Fabio Corsi

mail: segreteria@ilfattoquotidiano.it
Società Editoriale il Fatto S.p.A.

sede legale: 00184 Roma, Via di Sant’Erasmo n° 2

Cinzia Monteverdi
(Presidente e amministratore delegato)

Luca D’Aprile (Consigliere delegato all'innovazione)
Antonio Padellaro (Consigliere)

Layla Pavone (Consigliere indipendente)
Lucia Calvosa (Consigliere indipendente)

Centri stampa: Litosud, 00156 Roma, via Carlo Pesenti n°130;
Litosud, 20060 Milano, Pessano con Bornago, via Aldo Moro n° 4;
Centro Stampa Unione Sarda S. p. A., 09034 Elmas (Ca), via Omodeo;
Società Tipografica Siciliana S. p. A., 95030 Catania, strada 5ª n° 35
Pu b b l i c i t à : Concessionaria esclusiva per l’Italia e per l’e s te ro
SPORT NETWORK S.r.l., Uffici: Milano 20134, via Messina 38
Tel 02/349621– Fax 02/34962450.
Roma 00185 – P.zza Indipendenza, 11/B.
mail: segreteria@sportnetwork.it, sito: www.sportnetwork.it
Distribuzione: m-dis Distribuzione Media S.p.A. - Via Cazzaniga, 19
20132 Milano - Tel. 02.25821 - Fax 02.25825306
Resp.le del trattamento dei dati (d. Les. 196/2003): Antonio Padellaro
Chiusura in redazione: ore 22.00 - Certificato ADS n° 8429 del 21/12/2017
Iscr. al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 18599

COME ABBONARSI
È possibile sottoscrivere l’abbonamento su:
https://shop.ilfattoquotidiano.it /abbonamenti/

• Servizio clienti abbonamenti@ilfattoquotidiano.it • Tel. 0521 1 687 687

Cig, indennità e smart working:
le risposte ai quesiti dei lettori

» PATRIZIA DE RUBERTIS

B
onus, ammortizzato-
r i ,  l i c e n z i a m e n t i ,
smart working... Ogni
giorno Il Fatto riceve

decine di email di lettori che
chiedono chiarimenti su co-
me funzionano le misure del
decreto “Cura Italia”. In atte-
sa che, come proposto da An-
tonio Padellaro, ci sia un que -
stion timegiornaliero in cui sia
il governo a rispondere, pro-
viamo a farlo noi. Scriveteci a
lettere@ilfattoquotidiano.it.

REDDITO DI CITTADINANZA
Sono una Partita Iva. Ho

chiesto il reddito di cittadinanza
che ora è passato da 100 a 250
euro. Perché non si pensa di in-
tegrarlo per arrivare a un impor-
to dignitoso per chi è senza la-
voro? (M. B.)

Il reddito cit euro integra
l’importo per arrivare a 780
euro al mese, ma non si può cu-
mulare con il bonus da 600 eu-
ro. La ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo ha annunciato
che è allo studio un rafforza-
mento del “reddito”limitato ai
mesi di crisi più acuta.

BONUS 600 EURO
Mio marito è stato assunto il

2 marzo e non ha diritto a niente:
è un nuovo esodato. Chi ha avuto
la sfortuna di avere un contratto
dopo quella data deve morire di
fame? (Lettera firmata)

Per il ricorso agli ammor-
tizzatori sociali, che vanno ri-
chiesti all’Inps, è stato previ-
sto il requisito più inclusivo
che prevede la condizione di
essere in forza al 23 febbraio
2020. Va detto, però, che alcu-
ne regioni hanno richiesto al
ministero del Lavoro di inclu-
dere nella Cig in deroga i lavo-
ratori assunti dopo il 23 feb-
braio: la ministra Catalfo ha
promesso che sarà fatto col de-
creto di aprile.

Siamo circa 200.000 lavora-
tori dello spettacolo che ci tro-
viamo esclusi da tutte le misure,
perché in possesso di contratti di
tipo intermittente. Aiutateci.
(Lettera firmata).

Questi lavoratori non acce-
dono all’indennità di 600 euro
perché il loro contratto è a
chiamata e l’art. 38 del Cura I-
talia prevede che le indennità
per i lavoratori dello spettaco-
lo siano circoscritte a coloro
che hanno lavorato almeno 30
giornate, ma che alla data del
17 marzo non avessero un rap-
porto di lavoro dipendente.
Problema: chi ha il “contratto a
c hi am a ta ” risulta essere “di -
pendente”, benché di fatto gli
intermittenti a quella data fos-
sero senza lavoro. Le Regioni
potrebbero risolvere la que-
stione concedendo a questi la-
voratori la Cassa integrazione
in deroga, misurando il lavoro
perso in base allo storico dei 12
mesi precedenti. Apripista,
per ora, è la Regione Lazio.

Il riconoscimento di un bonus
di 600 euro ai lavoratori autono-
mi è giusto in linea di principio,
ma è giusto darlo a chiunque ne
faccia richiesta? (Gemma 048)

La domanda per l’o t te n i-
mento dell’indennità non si fa
tramite autocertificazione
ma dimostrando di avere
stringenti requisiti che hanno
escluso migliaia di persone.
Tra le quali anche quelle co-
strette a lavorare in nero o a
chiamata, gli autonomi che
guadagnano troppo poco per
permettersi una partita Iva,

colf, badanti. Ma anche i lavo-
ratori del Terzo settore o edu-
catori e operatori sociali im-
piegati nei servizi pubblici,
sotto diverse forme di ester-
nalizzazione. Per ora la prio-
rità sarebbe consentire a tutti
di sopravvivere.

CASSA INTEGRAZIONE
Che differenza c’è tra il paga-

mento di Cig ordinaria e quella in
deroga? Quale conviene? (P.T.)

Non c’è una convenienza
ma requisiti necessari per ri-
chiederle, con la seconda che è
diventato un importante cu-
scinetto di salvataggio per ol-
tre 2 milioni di lavoratori che
altrimenti sarebbe rimasti e-
sclusi. Sul fronte del pagamen-
to con la Cassa ordinaria c’è il
conguaglio o il pagamento di-
retto a richiesta del datore di
lavoro; per la Cig in deroga c’è
solo il pagamento diretto
dell’Inps.

BA N C A
Per andare al bancomat più

vicino, che non è quello della mia
banca, mi hanno addebitato 2
euro di spese: sarebbe opportu-
no che le banche, almeno in que-
sto periodo, evitassero queste
pratiche. (Maurizio Zenga)

Non è ancora previsto per
legge che le banche azzerino
questo tipo di commissioni,
che possono arrivare a 3 eu-
ro. Ma c’è da dire che alcuni

istituti hanno già agito, come
alcune Casse di Risparmio e
Banche Popolari. Poi ci sono
anche Banca Sella e Intesa
SanPaolo: la prima ha previ-
sto l’azzeramento delle com-
missioni di prelievo presso
gli Atm di altre banche; la se-
conda le ha azzerate fino al 31
luglio solo per quei clienti
nel cui Comune le filiali di
Intesa sono chiuse (un po’
poco).

SMART WORKING
Siamo in smart working con i

nostri pc e lavoriamo bene. Ma il
top management spiega che oc-
corre intervallare lo smart wor-
king alle ferie/rol/festività sop-
presse (forzate) con tutte le con-
seguenze sulla produttività. Qui
si fa cassa ai danni dei lavoratori.
(Lettera firmata)

Il datore di lavoro deve ri-
correre il più possibile allo
smart working e rispondere
all’obbligo di tutela della salu-
te del lavoratore. Ma se l’a-

zienda, per comprensibile ca-
lo dell’attività, non fosse in
grado di far svolgere la norma-
le attività, potrà decidere di u-
tilizzare i ratei di ferie e per-
messi maturati dagli stessi o di
ricorrere agli ammortizzatori
sociali. Anche per l’Inps la pre-
senza di ferie pregresse non è
ostativa alla domanda di Cigo e
Cig in deroga.

V I VA I
Da pochi giorni hanno riaper-

to le attività florovivaistiche
purché in grado di garantire la si-
curezza de i clienti. Ma i fiori so-
no una cosa necessaria? Allora
riaprano anche le fiorerie. Io non
lavoro da tre settimane. (A.L.)
I negozi di fiori al dettaglio non
possono riaprire alla vendita,
perché il loro codice Ateco è
diverso da quello dei florovi-
vaisti. Possiamo farci portavo-
ce dell’istanza della sua cate-
goria, come i vivaisti hanno
spiegato alla ministra delle Po-
litiche agricole, Teresa Bella-
nova che senza fiori e piante
sono a rischio 27mila imprese
con 2,5 miliardi di fatturato.

(In collaborazione con
Simone Cagliano - Fondazione

Studi Consulenti del Lavoro)

Fa m ig l ie
e imprese

Le misure so-
no un soste-

gno al mondo
del lavoro

pubblico e pri-
vato La Pre ss e

La scheda

n SONO
oltre 5 milioni
i lavoratori
che possono
richiedere il
bonus da
600 euro.
Tra loro:
3,6 milioni
di artigiani e
co m m e rc i a n t i ,
340 mila
partite Iva
e co.co.co
1 70 m i l a
stagionali
del turismo

LAVORO A CASA 79% IMPRESE È DIFFIDENTE
Più che smar t (agile) andrebbe chiamato home wor-
king (lavoro da casa) quello che viene adesso pra-
ticato in Italia da milioni di addetti, visto che 8 im-
prenditori su 10 (il 79,3%) ne provano "diffidenza".
Molte aziende, colte alla sprovvista dalle restrizioni
decise dal governo, hanno bypassato tutti i percorsi
di “progettazione, sperimentazione, comunicazio-
ne, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio“

del modello organizzativo che non prevede la pre-
senza del personale in ufficio. A scattare la fotogra-
fia dello scenario occupazionale del Paese al tempo
del Covid-19 è la Fondazione studi dei consulenti del
lavoro. A ostacolare lo sviluppo dello smart working
è il "basso livello di digitalizzazione del Paese, sia
per l'indice di alfabetizzazione digitale di imprendi-
tori e dipendenti", sia per "le carenze delle infra-
strutture hi-tech”. Ansa

LA GUIDA

Filo diretto
Ecco alcuni chiarimenti
a interrogativi e dubbi
arrivati alla redazione
sulle misure previste
dal decreto “Cura Italia”
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DALLA QUARANTENA Il Decameron dei lettori

Da due vecchi del Sud:
“Forza Lombardia!”
Buongiorno Milano, da quan-
do si è conclusa la preghiera
del Papa ai piedi del miraco-
loso Crocifisso della Chiesa
di San Marcello, ti sto pen-
sando tanto. E sai perché que-
sto vecchio scugnizzo con
pochi studi nato ottant’an ni
fa in un vicolo di Napoli ti
pensa e ti scrive? Per dirti che
pur avendoti conosciuta per
soli quattro giorni, nel set-
tembre 2015, in occasione
dell’Expo, subito si è innamo-
rato di te e ancora ha vivo il
ricordo di quelle splendide
giornate trascorse da te, in
compagnia di Francesca.
Scrivo a te per inviare all’i n-
tera Lombardia un pensiero
di compartecipazione a tanto

Resistenze quotidiane: disegni,
musica, poesie e bagni... di gong

dolore. Ma il mio vuole essere
anche un messaggio di spe-
ranza e di augurio. Un grande
abbraccio.

RAFFAELE E FRANCESCA

La clausura senza virus
della sorella di Leopardi
“La mia amica non ne dubi-
terà, ma io vorrei ch’essa ve-
desse il mio cuore e con quale
ardore, con quale inesprimi-
bile ardore esso vorrebbe che
ogni passo di lei fosse un
trionfo, che tutti la ammiras-
sero, la esaltassero… Quanto
mi godrei nel vederti jo uer
Rosina”. Così scriveva Paoli-
na Leopardi a Marianna Bri-
ghenti, la giovane cantante li-
rica che, nella pur breve car-
riera, ottenne grande succes-
so. Paolina era appassionata

mina” e la famiglia aveva de-
ciso la sua vita; i libri e le let-
tere erano l’unica via di fuga e
di salvezza. L’attuale reclu-
sione che tanto ci infastidisce
è stata per secoli la naturale
condizione femminile; Pao-
lina, in un certo senso, è stata
più fortunata di altre e altri:
sapeva leggere.

SILVANA BARTOLI

Gli artisti devono
raccontare questi giorni
Oggi siamo in mezzo a questa
grande sc iagura del  Co-
vid-19. Tutti o quasi in casa a
tentare di organizzarci gior-
nate a volte lunghe come una
settimana. Se penso a un la-
voro utile da fare, penso ai
nostri pittori, poeti, fotogra-
fi, scrittori e altri artisti che

potrebbero immaginare,
narrare e raccontare i vuoti
fisici delle nostre città, dei
nostri paesi, delle nostre
piazze. Tutti noi proviamo
quei sentimenti che rimbal-
zano, dalla malinconia alla
fiducia e dalla paura al co-
raggio. Fermare quei senti-
menti e quelle emozioni su
una tela, in poesia, sul rullino
di una macchina fotografica
– una volta tornati alla nor-
malità – sarebbe la testimo-
nianza di un’esperienza che
mai ci saremmo immaginati
di vivere. Anche le guerre si
raccontano. Provate a rac-
contare questa. I nostri nipo-
ti avranno un racconto di
quello che è successo.

GIOVANNI FRANGIONI

Meditazioni online
con le sinfonie orientali
Questa è la nostra iniziativa
casalinga che da tempo por-
ta luce a tutti quanti in que-
sto periodo di “bu io ”. Ogni
giorno infatti ci colleghiamo
per una decina di minuti su
Instagram e Facebook per
fare piccole meditazioni o-
nline con il suono dei gong,
dell’arpa, delle campane ti-
betane e di altri suoni di be-
nessere che aiutano a rilas-
sarsi e togliere ansie, stress,
preoccupazioni.
Di norma proponiamo, con
la nostra associazione “B a-
gni di Gong Torino”, bagni
sonori della durata di un ora
ed in questo periodo abbia-
mo deciso comunque di sta-
re vicini alle persone con
questa iniziativa.

MASSIMO PALIN

Il disegno di Camilla
ci porterà fortuna
Un unicorno arcobaleno di
buon auspicio da parte di
Camilla (nella foto). E grazie
alla coraggiosa mamma di
Camilla abbiamo il Fatto o-
gni mattina!

DA N I E L E

di musica e seguiva gli spet-
tacoli teatrali attraverso i
giornali che il padre le lascia-
va leggere. Malvolentieri
possiamo immaginare, per-
ché il conte Monaldo aveva i-
dee ben precise: “La femina
non la voglio letterata”, men-

V
isto che dobbiamo
“stare a casa” ,  chi
vuole condividere con
gli altri la sua vita in

quarantena può farlo sulle pa-
gine del Fa tto. Siamo una co-
munità e mai come oggi sentia-
mo l’esigenza di “farci compa-
gnia” sia pur a distanza. Come
i giovani che, nel Decameron di
Giovanni Boccaccio, si riuniro-
no per raccontarsi novelle du-
rante la peste di Firenze. Invia-
teci foto, raccontateci cosa fate,
cosa inventate per non annoia-
re i figli e non allarmare i nonni,
quali libri, film e serie tv con-
sigliate all’indirizzo l et te-
re@ ilfat toquo tidia no.it . Ci
sentiremo tutti meno soli.

» LORENZO VENDEMIALE

Nel calcio italiano fermato dal
Coronavirus è in corso una

guerra fra ricchi che si sono risco-
perti poveri. L’ultimo fronte è il
taglio degli stipendi dei giocatori,
inevitabile per la tenuta del siste-
ma, su cui però le parti non tro-
vano accordo.

A NCO R A più intransigente degli
stessi calciatori, che ad esempio
alla Juventus un’intesa l’ha nn o
già firmata quasi sfiduciando i lo-
ro rappresentanti, pare il loro sin-
dacato diretto da Damiano Tom-
masi. Che promette sacrifici ma li
pospone, frappone paletti, difen-
de i suoi interessi. Qualcuno po-
trebbe chiamarli privilegi, da par-
te di chi del sindacato ha fatto una
vera professione, pure ben paga-

ta. L’Assocalciatori, nata per tute-
lare la fascia debole della catego-
ria, ogni tanto finisce per assomi-
gliare a quella ricca. Non tutti i cal-
ciatori sono Cristiano Ronaldo: in
Serie C ce ne sono oltre mille al
minimo federale di 26mila euro
l’anno, che non possono restare
senza stipendio come qualsiasi la-
voratore.

L’incapacità dei patron, litigio-
si e preoccupati solo di non rimet-
terci, è il vero ostacolo alla trat-
tativa. Ma fin qui il sindacato che
rappresenta la categoria più for-
tunata d’Italia ha trovato più pro-
blemi che soluzioni. Negli anni è
diventato un centro di potere vo-
tato all’arroccamento, come nel
2018, quando il veto di Tommasi
portò al disastroso commissaria-
mento del Coni. Come tutti i cen-
tri di potere garantisce benefici a

chi lo dirige, pure economici. A
partire dal suo presidente, che da
calciatore viene ricordato anche
per aver giocato un anno al mini-
mo sindacale dopo un grave infor-
tunio, e oggi guadagna da sinda-

calista. Lo statuto dell’associazio -
ne, in realtà, non parla di compen-
si, ma i vertici hanno trovato il mo-
do di averne uno lo stesso: attra-
verso la società di servizi, la Aic
Service, che si occupa un po’ di
tutto, dall’attività pubblicitaria a
quella editoriale, e paga i suoi am-
ministratori, in carica per quattro
anni, rieleggibili. Ed è la stessa As-
socalciatori a decidere quanto, e
chi. Nel 2017 risultavano a bilan-
cio 477mila euro alla voce “com -
pensi ad amministratori”, nel
2018 addirittura 632mila. Da di-
videre per otto, ma non in parti u-
guali: il grosso spetta a chi coman-
da. Nel Cda, che conta ben tre am-
ministratori delegati, ci sono tutti
i capi presenti, passati e futuri
d el l ’Aic: non solo Tommasi, an-
che il suo storico predecessore,
Sergio Campana, che a quasi un

decennio dall’addio figura ancora
come consigliere. Oppure Um-
berto Calcagno, vice ed erede de-
signato alle prossime elezioni che
dovevano tenersi in primavera
ma potrebbero slittare a fine 2021
dopo le Olimpiadi.

I N TA N TO è in buona compagnia:
per l’Aic lavora pure suo fratello
Alessandro, per l’ufficio legale
dell’Associazione. “Io ero a capo
del legale, è avvocato anche lui,
abbiamo fatto i fiduciari insieme –
spiega -, non vedo perché avrebbe
dovuto lasciare quando sono di-
ventato vice”. Quanto ai compen-
si, “non possiamo fare gratuita-
mente questo lavoro, visto che
non abbiamo tempo per fare il no-
s t ro ”. Nel pallone non c’è posto
per anime candide.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta di classe Tommasi e gli altri dell’Aic si assegnano ricchi stipendi (e a volte lavorano in famiglia)

La piccola casta del sindacato del pallone
ANIME CANDIDE

Mediano Damiano Tommasi Ansa

COLONNA SONORA
CONTRO LO STRESS

Ogni giorno per una
decina di minuti
ci colleghiamo online
per fare meditazione
con arpe, campane
tibetane e altri suoni

tre vegliava sui progressi dei
figli maschi che lo riempiva-
no di orgoglio (...) La sorella
di Leopardi visse cinquanta-
sette anni reclusa a Recanati,
non perché avesse scelto la
clausura o per obblighi da vi-
rus, semplicemente era “f e-

C reat iv it à
La vignetta
di Licio
E sp os ito
e il disegno
di Camilla

La scheda

n L’AIC
(A ss o c i a z i o n e
italiana
c a l c i a to r i )
è il sindacato
dei professio-
nisti del
calcio. Nel
2018 i suoi
a m m i n i s t ra to r i
si sono
distribuiti
632mila euro
di compensi

SCUOLE PRIVATE “LE RETTE SI PAGANO”
Mentre lo Stato affronta la più grave crisi dal do-
poguerra, le scuole private non hanno nessuna
intenzione di contribuire al sacrificio. Le rette
delle scuole paritarie “vanno regolarmente e in-
discutibilmente pagate”, è la posizione intran-
sigente sostenuta dalle associazioni di catego-
ria degli istituti cattolici. Le rette nelle 12.500
scuole private impegnate in questo periodo “a

garantire una differita didattica online per un
totale di un milione di bambini” devono essere
pagate “per non impoverire la difficile funzione
scolastica e frenare l’educazione”, secondo A-
gidae e Fidae, le associazioni che riuniscono i
gestori degli istituti dipendenti dall’autorità ec-
clesiastica. “In riferimento alle rette scolasti-
che – affermano – queste devono essere pagate
in quanto annuali e permettono la valutazione

degli apprendimenti conseguiti considerato
che l’attività didattica si progetta, opera e cre-
sce anche in questo difficile periodo”. Nessuna
sospensione dei pagamenti, al massimo uno
sconto: “Ove la scuola è stata parzialmente
chiusa viene riconosciuto uno sconto percen-
tuale sulla retta del periodo interessato, visti gli
ammortizzatori sociali straordinari oggi previ-
sti dal governo”.


