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Per raccontare quel che sta succedendo
in Parlamento ci vorrebbe uno sceneg-
giatoredi filmwestern, capacedi descri-
vere le peggiori scazzottate e risse nei
saloon nei quali a malapena il pianista
veniva risparmiato dalle pistolettate dei
cowboy.Noimodesti cronisti assistiamo
sgomentialle scenequotidianechesi re-
gistranoaPalazzoMadamaeaMonteci-
torio.
Lacosiddettamanovra, di cui gli stessi

senatoriedeputati ignoranol’esattocon-
tenuto, non giunge in porto e gli italiani
sanno solo che si tratta di una fregatura.
Tra liti fra partiti della maggioranza e di
opposizione, si è capito soltanto che la
politicanazionalesembrastudiataappo-
sta per complicare la vita ai cittadini, già
abbastanza martoriati dai governi del
passato recente e remoto.
Havoglia ilpresidentedelConsigliodi

organizzare conferenze stampa tese a
rassicurarcicirca ibuoni intentidell’ese-
cutivo.Nonèconvincenteperché iprov-
vedimenti in corso di approvazione so-
no confusi, caotici, indecifrabili. Conte
afferma che le tasse aumentano, ma
non penalizzano affatto i contribuenti.
Una balla degna di un illusionista, (...)

segue ➔ a pagina 5

Un malanno troppo sottovalutato

Cosa può nascondersi
dietro al mal di testa

Caffeina

Battista
garantisce
la risata

Confuso e caotico
Un governo conciato
in questa maniera
non ha tanto futuro

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 8

Conte favorevole a chiudere gli stadi, Salvini no

SI BECCANO ADDIRITTURA SUL CALCIO

ALESSANDRO GONZATO

Comeai tempi di Bossi.Gli
industriali del Sud denun-
ciano lospettrodella seces-
sione. Dichiarano che se il
15 febbraio il governo tro-
verà l’intesa sull’autono-
mia con il Veneto, la Lom-
bardiae l’EmiliaRomagna,
l’Italia si spaccherà e le re-
gioni meridionali andran-
no alla malora, come se
non lo fossero già a causa
delle decennali politiche
scellerate (...)
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SANDRO IACOMETTI

Cimancava solo lo sberlef-
fo. Non bastava il prelievo
forzoso per gli assegni più
alti, gli unici in Italia ad es-
sere interamente coperti
dai contributi in un mare
di prestazioni previdenzia-
li ricevute a sbafo. Non era
sufficiente il mancato ade-
guamento all’inflazione
per le pensioni di 1.500 eu-
ro lordi al mese, con un
meccanismo progressivo
per i trattamenti (...)

segue ➔ a pagina 5

PIETRO MANCINI

Per convincere i tifosi violenti
che i «colleghi» delle altre
squadre sono avversari, non
nemicidacolpire,occorredia-

logare con loro, non crimina-
lizzando tutte le tifoserie. Ma
il vicepremier eministro degli
Interni,Matteo Salvini, è stato
attaccato, pesantemente, da
moltigiornaliedall’opposizio-

ne proprio per aver salutato
unsostenitore, «focoso», della
sua squadra, il Milan. Il gior-
nalista prodiano, Gad Lerner,
ex direttore delTg1, (...)

segue ➔ a pagina 9

Presa in giro totale

Il premier taglia
le pensioni
e irride i vecchi

Primo caso nel Vicentino

Il cane al ristorante
paga 2 euro di coperto

Sfida alla Lega

C’è l’asse sudista
industriali-M5S
anti-autonomia

Più che una Camera è un saloon

PARLAMENTO FAR WEST
La maggioranza ha fretta di approvare la manovra, le opposizioni vogliono almeno leggerla

Risse, urla, spintoni: Fico non riesce a tenere ordine in Aula. Il voto finale slitta ancora

Il prossimo anno i dueministeri gui-
dati da Di Maio ci costeranno la ci-
fra record di 86 milioni di euro. Gig-
gino ha sconfitto la povertà. A casa
sua.

Emme

COSTANZA CAVALLI

Tra le cose prevedibili degli
animali, inquestocasodeica-
ni, oltre alla ridicola posizio-
ne con cui fanno la cacca, c’è
la loro imprevedibilità. Ecco
perché la decisione (...)

segue ➔ a pagina 16MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26

BUONA TV A TUTTI

RENATO FARINA

Deputati urlano correndo verso i banchi del governo,
lanciano leggi di bilancio pesanti come bilancieri ad-
dosso a membri del governo. Colpito di striscio è il
buonMassimoGaravaglia, forse l’unico che sa ame-
moria che cosa ci è scritto. L’onorevole trafelato dopo

l’attodagaribaldino inpensione. si rovesciapachider-
micamente nella corsa, gli si scopre il ventre pasciuto
nella fogadell’assaltoaun fortino inesistente.Chiede-
ràscusa.Garavagliabenevoloperdonerà, siamoaNa-
tale.
Che dire? Il Parlamento è ridotto (...)

segue ➔ a pagina 2

Il vittimismo meridionale non si regge più

MELANIA RIZZOLI

Si fa presto a dire: «Homal di
testa, prendo un’aspirina»,
perché questo tipo di dolore
può essere spesso un sinto-
mo di diverse patologie che
con la testa (...)

segue ➔ a pagina 14
È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Non somministrare al di sotto di 12 anni. 
Autorizzazione del 17/04/2018.
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tra giallo e verde». I colori sono
«ben riconoscibili e distinti» in
«un equilibrio chimico perfet-
to, al quale contribuisco anche
io». Se l’ipotesi di un rimpasto,
dopo un’iniziale apertura di
Conte, è stata smentita dallo
staff («Nonèall’ordinedelgior-
no»), discorso diverso è quello
sul contratto di governo – con-
siderato aleatorio e fumoso su
diversi dossier, come le grandi
opere: «un tagliando non è da
escludere, per vedere cosa si
può faremeglio».
Piùdura,per ilpremier,èsta-

to parare i colpi dopo i calcoli
dell’Ufficioparlamentare di bi-
lancio sull’aumento di mezzo
puntodella tassazione.Potreb-
be esserci nei saldi finali, ha
ammesso a denti stretti, anche
se«nonsignificachestiamoau-
mentando la pressione fiscale
dei cittadini».

FONDO PER L’EDITORIA

Altro tema su cui il premier
conferma di voler tirare dritto,
senza le acrobazie utilizzate
sulle pensioni (lo stop all’ade-
guamento è ribattezzato «raf-
freddamento della indicizza-
zione»), riguarda la libertà di
stampa. I tagli al fondo imposti
dal Movimento 5 Stelle sono
confermati anche se, come ri-
corda Conte, si procederà in
modo «progressivo», dando la
possibilità alle testate coinvol-
te «di poter trovare sistemi al-
ternativi di finanziamento».
Conferme significative an-

che su un dossier caro alla Le-
ga: l’autonomia. Per il capodel
governo «il tema è nel contrat-
to: vogliamo realizzare il pro-
gettodiun’autonomiarafforza-
ta nel migliore nei modi». Infi-
ne Conte si è intestato la re-
sponsabilità per l’errore del
raddoppio dell'Ires al non pro-
fit, con relativo passo indietro:
«Valuteremo come ricalibrare
quella misura. Non era nostra
intenzione mortificare il Terzo
Settore».
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(...) più elevati che neanche
Elsa Fornero aveva avuto il
coraggiodiapplicare.Enean-
che la beffa di dover tirare la
cinghia, dopo aver sgobbato
e pagato le tasse tutta la vita,
per regalareunpo’diquattri-
niachihapocavogliadi lavo-
rare o, peggio, lo fa in nero
senza versare un euro di bal-
zelli.
No. Ci voleva qualcos’al-

tro, una ciliegina da piazzare
in cima alla torta, un festone
di Capodanno da appendere
sul soffitto. Così, proprio
mentre i pensionati scende-
vano in piazza in tutta Italia
perprotestare contro il salas-
so disposto dalla manovra
del popolo, l’avvocato (sem-
pre del popolo) Giuseppe
Conte ha pensato bene di
condire la sua conferenza
stampa di fine anno con un
paio di sapide battute.
La sforbiciata alle pensioni

peserà sulle tasche degli an-
ziani? Macché, ha spiegato il
premier, «siamo intervenuti
sulle fascepiùalte, conunta-
glio progressivo, e abbiamo
introdotto un processo di in-
dicizzazioneraffreddato,qua-
si impercettibile, parliamo di
qualche euro al mese, forse
nonseneaccorgerebbenem-
meno l’Avaro di Molière». E
ancora: «Abbiamo operato
con molto discernimento
unaredistribuzione. Ipensio-
nati oggi scendono in cam-
po, ne prendiamo atto, ma li
ricordo silenti quando fu ap-
provata la legge Fornero».

LE GAFFE

Una serie di gaffe in se-
quenzadi cui lo stessoConte
si è rapidamente reso conto.
Per tentare di riparare al «si-
lenti» il premier ha fatto tra-
pelaredaPalazzoChigi che il
riferimentononeraaipensio-
nati, bensì ai loro rappresen-
tanti sindacali. Impossibile,

però, faremarcia indietro sui
pochi quattrini tolti che non
preoccuperebbero neanche
l’Avaro diMolière.
Ora, al di là del momento

inappropriato,dellamancan-
za di stile e della situazione
surreale che si trovano di
nuovo a vivere i pensionati,
dopo il pianto della Fornero
loschernodiConte, il tentati-
vo del presidente del Consi-
glio di minimizzare le pena-
lizzazioni che si abbatteran-
no sugli assegni previdenzia-

li è anche spudoratamente
falso.
La norma la conosciamo.

Il governo rimodulerà i crite-
ri di indicizzazione nella mi-
suradel 97%per i trattamenti
tra tre e quattro volte il mini-
mo (che è di 500 euro), del
77% tra cinque e sei volte, del
52% tra sei e sette volte, del
47%perquelle finoaottovol-
te e del 40% per quelle sopra
lenovevolte ilminimo.Adif-
ferenzadiquantoeraaccadu-
to con il blocco della pere-

quazione disposto dalla For-
nero, però, il mancato au-
mentononsarà spalmatosu-
gli scaglioni, come avviene
per l’Irpef. Per intendersi, le
aliquote che scatteranno ad
ogni soglia sarannoapplicate
all’intera somma della pen-
sioneenonper laparte ecce-
dente le varie soglie.

BRUSCOLINI

Il meccanismo può sem-
brare complicato,ma il risul-
tato è chiaro: il taglio andrà
daunminimodi 58,69euroa
322,78 euro l’anno. Che non
sono proprio bruscolini, te-
nendo conto che i soldi non
saranno più recuperati, an-
chese l’adeguamentoriparti-
rà, e si ripercuoteranno a ca-
scata su tutti gli assegni futu-
ri. Non è tutto. Oltre a questi
“spiccioli”, per chi ha avuto
la colpa di aver ricoperto in-
carichi di responsabilità, con
retribuzioni adeguate all’im-
pegno e al ruolo, ci sarà pure
unbel tagliodal 15al 40%del
trattamento complessivo.
In totale, nel triennio, il go-

vernocontadi rastrellaredal-
le tasche dei pensionati circa
2,5 miliardi di euro, che non
sonoproprio bruscolini.
Balzelli resiancorapiù indi-

gesti dalla finalità indicata
dall’esecutivo. I soldiandran-
no infatti a finanziare il reddi-
to e lepensioni di cittadinan-
za. Nel primo caso si tratta di
denaro che, a detta della
maggiorpartedegliesperti, ri-
schia di essere erogato in lar-
ga misura a finti poveri. Nel
secondocaso, invece, le som-
me saranno utilizzate per
portare fino a 780 euro i trat-
tamentiprevidenzialipiùbas-
si,quelli che, comesannobe-
ne gli esperti di pensioni, so-
no costituiti per circa l’80%
da assegni sociali non coper-
ti da contributi. Solo Conte
può pensare che il vecchio
Arpagone avrebbe lasciato
correre un simile scherzo.
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(...) visto che qualsiasi
imposta è a carico della
gentenépotrebbe esse-
re diversamente. Egli
poi sostiene che i pen-
sionatinonsarannopu-
niti,al tempostessocon-
ferma che coloro i quali
percepiscono dall’Inps
un assegno superiore a
1500eurononbenefice-
ranno più degli aggior-
namenti Istat. Significa
che essi incasseranno
meno soldi. È evidente
che il premier preferi-
scesfottere tuttinoipiut-
tosto che dire chiara-
mente come stanno le
cose, cioè che lo scopo
del ministero è quello
di rubarequattrinialpo-
poloperdarne,sotto for-
ma di reddito di cittadi-
nanza, ai camorristi, ai
mafiosi e a personaggi
simili esenti dall’obbli-
go di denunciare i pro-
pri introiti inquanto ille-
gali.
Un tempo c’era chi

pretendevadi prelevare
liquidi ai ricchi per dar-
ne ai poveri, ed era già
un programma troppo
ambizioso, ora si punta
adalleggerire il portafo-
gli dei poveri per appe-
santire quello dei delin-
quenti. Bel progresso.
Va da sé che un gover-
no conciato così non
può avere un futuro e
nemmenoun presente.
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Molto confuso

Un governo
messo così
non ha futuro

IL DANNO E LA BEFFA
Pensionati presi per i fondelli
«Non si accorgeranno dei tagli»
Secondo il capo dell’esecutivo la mancata rivalutazione degli assegni sopra
1500 euro lordi vale pochi euro: «Nemmeno l’Avaro di Molière ci farebbe caso...»

■ IlConsigliodeiministri, suproposta
delpresidenteGiuseppeConte,hadeci-
so di dichiarare lo stato di emergenza
per dodici mesi a seguito del terremoto
chehacolpito i comunidiAciBonaccor-
si, AciCatena,Aci Sant’Antonio,Acirea-
le, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, in provin-
ciadiCatania. Stanziati 10milionidieu-
rosoltantoper leprime iniziativedi sup-
porto alle zone interessate dal sisma.
«Per l’avviodelleprimeattivitàdi soc-

corsoeassistenzaallepopolazionicolpi-
te - si legge nel comunicato diffuso da

palazzo Chigi nella serata di ieri - sono
stati pertanto stanziati 10 milioni di eu-
ro, a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali». Il Consiglio dei ministri ha
inoltredeliberato ladeterminazionede-
gli importi autorizzabiliper l’effettivaat-
tivazione dei finanziamenti agevolati
previsti per fronteggiare i danni occorsi
a seguito di specifici eventi calamitosi
già riconosciuti e chehanno interessato
il patrimonioprivato nellaRegioneSici-
liana, nel periodo tra il 2015 e il 2017.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato

inoltre «l’integrazione degli importi au-

torizzabili» per le eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5
al 18 gennaio 2017 nel territorio della
Regione Basilicata per l’effettiva attiva-
zionedeiprevisti finanziamentiagevola-
ti in favore dei titolari delle attività eco-
nomiche e produttive».
Sempre ieri ilDipartimentodella pro-

tezione civile, per la prima volta nella
storia,hadeciso lo stanziamentodiretto
di 25mila euro per ripristinare in tempi
rapidi l’agibilità di alcuni immobili dan-
neggiatidalle scosse. Il capodellaprote-
zione civile, Angelo Borrelli, ha firmato
ieri la relativa ordinanza che riguarda
gli stessi comuni per i quali il governo
ha dichiarato lo stato di emergenza.

Lo Stato in aiuto dei Comuni colpiti dal sisma a Catania

Subito 10 milioni per i terremotati
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