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I soldi dei pensionati
fanno comodo ai giallorossi

I provvedimenti bandiera degli ex soci gialloverdi restano fonte di contrasto nella nuova
accozzaglia di potere. L'abolizione di fatto
della prescrizione temo sarà affrontata da
Pd e Iv seguendo l’infelice esempio di Salvini, che acconsentì a una tale norma al di
fuori di una complessiva riforma della giustizia, sulla inaffidabile base di un generico impegno in tal senso da parte dei Cinque Stelle. I restanti due provvedimenti, accomunati dai renziani come costi per lo Stato (7,1 e
5,2 miliardi quest'anno) utilizzabili più proficuamente in altri modi, vanno distinti. Se il

di mano, anche se alcuni l'hanno rifiutata per vari motivi e questo dovrebbe essere il loro diritto. Il problema, come mostrato
nelle notizie, probabilmente solo una selezione modificata, è
che ha continuato a prendergli
la mano e costringerli a stringere
la mano, realisticamente un assalto e certamente offensivo. Ci
sono state diverse segnalazioni
sulla sua mancanza di empatia.
Dobbiamo sempre salutare le
persone con una stretta di mano
o il suo equivalente culturale e
se è rifiutato accettarlo e andare
avanti. Dobbiamo incontrarci e
salutarci apertamente e con speranza nei nostri cuori.
Dennis Fitzgerald
Melbourne (Australia)

GATTI
Il mio David morto
per colpa dei botti
Caro signor Facci, purtroppo
condivido con Lei la perdita del
mio meraviglioso gatto David
che mi ha lasciata proprio nella

reddito grillino si è infatti confermato come
misura assistenziale che crea truffe piuttosto che lavoro, il pensionamento a “quota
cento” è più che altro un’operazione fuori
tempo e contesto: in una corretta gestione
dell'ente, essa non influirebbe sui disastrati
conti dello Stato. La gestione previdenziale
è sempre stata in equilibrio e lo sarà anche
nell'anno iniziato. Il problema nasce dalle
prestazioni assistenziali accollate all'ente,
con intervento dello Stato, tra cui reddito e
pensione di cittadinanza, che paghiamo
noi. A ciò va aggiunta la legnata inflitta da
Monti al patrimonio Inps, obbligando quest'ultimo ad assorbire l'Inpdap per chiudere
il buco derivante dal fatto che lo Stato non
solo non salda i fornitori e li fa fallire se non
riescono a pagare le tasse, ma neppure paga
i contributi per i propri dipendenti. Sorvolo
sulle complicazioni derivanti dall'incorporazione di altri enti previdenziali pubblici e
privati e sulla pessima gestione del patrimonio immobiliare.
Amelio Lombardi
e.mail

notte del 31 dicembre. Ho letto
il Suo dolcissimo articolo e
non sa quanto mi dispiace. Il
mio gatto, David, aveva quattordici anni ed era proprio meraviglioso, come soltanto i gatti
sanno essere. E non si stenderà
più sui compiti in classe dei
miei studenti mentre correggo
verifiche, costringendomi a
smettere per riempirlo di carezze in cambio delle sue fusa. È
morto per le conseguenze dei
botti, sparati a pochi metri da
casa mia. A nulla è valso abbassare le persiane, alzare il volume della musica... era un micio
non giovane, con qualche problema respiratorio cronico... il
resto l'hanno fatto i botti. Io ho
scritto al sindaco e spero che
mi riceverà, perché qui a Verona, in città e in provincia, la situazione è stata pesante, sembrava di essere in guerra in alcuni quartieri, e la gente si è
dovuta barricare in casa. L'ordinanza del sindaco è stata disattesa e nessuno ha vigilato e fermato questa pratica idiota.
Qualcuno mi ha scritto: «Ma in-
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Una separazione netta tra previdenza (finanziata dai contributi dei lavoratori) ed
assistenza (coperta dalla fiscalità generale) è la madre di tutte le riforme, caro signor Lombardi.
Chiunque parli di voler cambiare nuovamente le regole delle pensioni dovrebbe, come prima cosa, fare una simile operazione, e solo dopo – semmai – toccare il
resto.
Pensi a ciò che accade quando smette
di lavorare chi ha avuto solo impieghi precari e contributi saltuari, che non gli permettono di avere una pensione pari al minimo di sussistenza: fenomeno che già
adesso si fa sentire e tra qualche anno
peserà moltissimo sui conti dell’Inps.
Nessun politico, purtroppo, ha interesse a fare una divisione del genere: la confusione attuale è perfetta per spendere i
soldi dei pensionati per altri scopi.
Tanto meno sarà un governo come
questo, che ha la propria ragione d’esistenza nell'assistenzialismo allegro, a risolvere il problema.

somma è la tradizione, ci si deve pur divertire...». Tralasciando il fatto che se questo è divertimento a mio parere c'è
qualche problema di realizzazione del sé in soggetti adulti,
l'espressione - è solo un gatto
- dimostra quanto la nostra
sia una civiltà involuta o, forse
peggio, in regressione. Una cara giornalista che ha a cuore
gli animali ha scritto un pezzo
su quanto è successo a David
e oggi è uscito un articolo sul
giornale locale. Il mio desiderio è dare voce alla barbarie
culturale in cui siamo immersi, non riesco a pensare che
l'unica via sia la resa.
Luisa Campedelli
Verona

PINO DANIELE
Un genio
internazionale
Pino Daniele è stato un musicista ricco di talento, capace
di comporre melodie musicali nelle quali s’intrecciano,
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contemporaneamente, scale
musicali diverse (ascendenti e
discendenti), unite a testi di
notevole spessore poetico-filosofico, nei quali si nota l’eco
armonioso e strategico di tutti
gli strumenti. Con la morte di
Pino Daniele si è spenta una
creatività geniale a livello
mondiale. La sua morte improvvisa ci ha privato di un genio certamente al livello di artisti come Mick Jagger, John
Lennon, Peter Gabriel e David Gilmour. Tali artisti hanno
avuto la fortuna, strameritata,
di essere resi celeberrimi in
tutto il mondo grazie a televisioni di massa. Fortuna che
non ha avuto Pino Daniele:
chissà quanti altri capolavori
avrebbe potuto comporre se
la morte non lo avesse sorpreso ad un’età ancora troppo
giovane. Rimpiangeremo sempre la sua morte nella sacra
consapevolezza di non avere
più, al mondo, un artista innato come lui.
Patrizio Pesce
Livorno
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Temperature previste oggi
MIN MAX
ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MILANO

6
1
5
1
10
0
5
10
0
0

12
9
13
7
15
6
13
14
8
8

MIN MAX
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
PRATO
ROMA FIUMICINO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA

5
12
2
-3
5
2
-1
0
4
2

14
15
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5
13
14
8
9
12
11

