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Se il nome del padre
diventa un programma
di MARIA GIOVANNA MAGLIE

a pagina 12

LO SPREAD CALA, IL MUTUO SALE
Il differenziale Btp/Bund è ai minimi dal 2011: ma perché se diminuisce il costo del denaro non

vanno giù le spese per i prestiti? In Europa sono scese, noi invece paghiamo 100 euro in più al mese
Il Prof: abbasso le tasse, non sono cattivo. Ma quest’anno 585€ di balzelli in più a famiglia

CHI SPECULA SU DI NOI

Razzia di Bot coi nostri soldi
E complice Mario
la banca ingrassa

di SANDRO IACOMETTI

Rovinando un po’ la festa a Mario
Monti, che in questi giorni ha cele-
brato la discesa dello spread (ieri ha
chiuso a 275) sotto la soglia (...)

segue a pagina 3

Il calcolo sbagliato
VOTI L’AGENDA MONTI
MA POI TI RITROVI
IL LIBRETTO ROSSO

di MAURIZIO BELPIETRO

Chi vota Mario Monti vota Bersani.
Un Bersani annacquato, che potrebbe
essere addolcito dall’alleanza con il
centro del Professore, ma pur sempre
un Bersani alla guida del più grande
partito italiano della sinistra. E di qua-
le sinistra si tratti lo si è visto pochi
giorni fa, con le Parlamentarie che
hanno premiato i candidati più radi-
cali, non certo l’area liberal che fa ca-
po a Matteo Renzi. Dalle consultazioni
sono usciti vincenti Stefano Fassina e
Cesare Damiano, esponenti dell’ala
più vicina alla Cgil, senza contare i
personaggi meno noti ma più duri
scelti dagli iscritti. Se poi si aggiunge il
principale alleato del segretario del
Pd, ossia il governatore della Puglia
Nichi Vendola, si capisce a che razza
di governo l’attuale presidente del
Consiglio auspica di fare da stampel-
la.

E che Monti, nella migliore delle
ipotesi, sia destinato a diventare il so-
stegno di Bersani è certo. Nessuno
con un grammo di cervello è infatti di-
sposto a scommettere un euro sul
successo del premier alle prossime
elezioni. Bene che gli vada potrebbe
arrivare secondo, ma sulla base delle
rilevazioni di questi giorni è assai più
probabile che si piazzi terzo, dietro il
Cavaliere. Nel quale caso il Professore
avrà ottenuto di raggiungere un risul-
tato: regalare Palazzo Chigi a Pier Lui-
gi Bersani. Conquistare il 10 o il 15 per
cento alle liste (...)

segue a pagina 7

di TOBIA DE STEFANO

Brindiamo, lo spread è a 275: ha
raggiunto e superato la quota
Monti (287 punti), è ai minimi
dall’agosto del 2011. Adesso sì che
l’economia reale inizierà (...)

segue a pagina 2

Imposte al 13%: così Putin batte la crisi
Cittadinanza russa a Depardieu

Lo slogan di Ambrosoli

BOLLOLI - MONTESANO alle pagg. 6-7

APPUNTO

I dilettanti

Quello che pochi hanno il coraggio
di dire, oggi, è che la società civile
stringi stringi ha preso il potere. Re-
siste qualche dinosauro (innega-
bilmente) e resistono i post-comu-
nisti e i post democristiani: la di-
sputa, per il resto, è tra le diverse so-
cietà civili che sono approdate alla
politica nei vent’anni che ci separa-
no dal 1994, cioè dalla morte uffi-
ciale della Prima Repubblica. La
mitica società civile è finalmente
dappertutto, guardate i leader poli-
tici e le loro solide professioni origi-
narie: il comico Grillo, l’imprendi -
tore Berlusconi, l’accademico Mon-

ti, il dirigente Montezemolo, l’av -
vocato Maroni, i magistrati Di Pie-
tro e De Magistris e Ingroia, il gior-
nalista Giannino eccetera. Non ce
n’è uno che non si dica «non profes-
sionista» della politica: a costo d’es -
ser definito dilettante. E non ce n’è
uno che non si definisca espressione
della «società civile»: anche se di so-
cietà civili ce ne sono tante, alte o
basse, belle o brutte, linde o corrotte.

Le primarie dovrebbero rappresen-
tare il festival della società civile,
appunto: eppure Marco Travaglio,
l’altro giorno, ha efficacemente di-
mostrato che molti vincitori (del Pd
e al Sud, nel caso) sono espressioni
di cricche e clientele e mafie che
mettono in scena il lato oscuro della
società civile medesima, spesso va-
riegata e composita non meno della
politica che dovrebbe rappresen-
tarla. È questa, infatti, l’altra cosa
che pochi hanno il coraggio di dire:
che la società civile non solo ha pre-
so il potere, ma può far schifo: esat-
tamente come vent’anni fa.

di FILIPPO FACCI

Verso l’intesa Pdl-Carroccio. Tris di candidati: Alfano-Meloni-Tosi

Silvio: farò il ministro. E la Lega s’avvicina

segue a pagina 11
SALVATORE DAMA a pagina 10

segue a pagina 15

di MATTEO PANDINI

La Lega guarda all’America: qualunque cosa succeda sul
fronte alleanze, verrà decisa all’ultimo secondo utile. Esat-
tamente come accaduto al Congresso statunitense sul Fi-
scal Cliff. È il paragone fatto in via Bellerio ieri pomeriggio,

dopo un incontro tra Roberto Maroni e alcuni colonnelli
con gli ambasciatori del Pdl Luigi Casero e Paolo Romani. I
leghisti hanno sottoposto l’altra condizione «irrinunciabi-
le» per siglare un accordo alle regionali lombarde (...)

di CARLO NICOLATO

Senza che in realtà
l’abbia nemmeno mai
chiesta, ieri l’attore e
milionario francese Ge-
rard Depardieu ha rice-
vuto in regalo dalle ma-
ni del presidente Vladi-
mir Putin la cittadinan-
za russa. In senso meta-
forico certo, non c’è
stata nessuna (...)

La Vigilanza: ora basta

Il Prof okkupa la Rai
Al Tg1 con il rapito
di MARTINO CERVO

a pagina 9

Effetto del terrorismo fiscale
Il mercato dell’arte
ucciso dai tecnici

di CAMILLO LANGONE

Mario Monti come Hegel. No, niente
paura, non sono diventato improvvi-
samente un adulatore del Professore,
non mi chiamo Franco Frattini (...)

segue a pagina 23
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TESORETTO Secondo Bortolussi (Cgia) «con l’Imu l’Erario
ha incassato circa 3-4 miliardi oltre le previsioni: risorse utili
per scongiurare l’aumento dell’imposta sui consumi»

i nostri soldi

Eredità Monti: 585 euro di tasse a famiglia
Il Prof dice che non è un tassatore cattivo, ma nel 2013 l’introduzione della Tares, l’aumento dell’Iva, il ritocco dell’Imu sui capannoni,
gli incrementi dei contributi previdenziali degli autonomi e delle addizionali Irpef costeranno agli italiani quasi 15 miliardi in più

Preatoni: fra pochi anni Paese fallito

«Con questo Programma Mortis
ci sarà una fuga dall’Italia»

::: SANDRO IACOMETTI

 Mario Monti continua a soste-
nere di avere aumentato le tasse per il
«bene degli italiani». Ebbene, se è così
preparatevi ad un meraviglioso 2013.
L’anno appena iniziato sarà infatti
tutto all’insegna dei balzelli. Ben più
robusti di quelli appena pagati. Im-
possibile, direte voi. I numeri, però,
parlano chiaro. Stando ai calcoli della
Cgia di Mestre, che di rado, purtrop-
po, sbaglia, l’introduzione della Tares,
l’aumento dell’Iva previsto dal primo
luglio, il ritocco all’insù dell’Imu sui
capannoni, gli incrementi dei contri-
buti previdenziali degli autonomi e
delle addizionali Irpef a livello locale
costeranno agli italiani la bellezza di
14,7 miliardi di tasse e contributi pre-
videnziali in più rispetto al 2012. Per
ciascuna famiglia italiana l’aggravio
medio di imposta sarà pari a 585 euro.
In altre parole, un’altra cura da caval-
lo per le già fragili finanze degli italia-
ni. Con buona pace delle dichiarazio-
ni d’intenti contenute nell’agenda
Monti.

«Nonostante la Legge di stabilità
abbia aumentato le detrazioni Irpef
per i figli a carico», ha spiegato il se-
gretario Giuseppe Bortolussi, «la
pressione fiscale nel 2013 si attesterà,
secondo le previsioni redatte qualche
giorno fa dal Servizio Studi della Ca-
mera e del Senato, al 45,1%. Ben 0,4
punti percentuali in più rispetto al
dato registrato l’anno scorso. Solo nel
2014 invertiremo la tendenza, ritor-
nando ad una pressione fiscale leg-
germente al di sotto del 45%».

Applicando queste percentuali al
pil previsto per i rispettivi anni si ot-
tiene l’ammontare delle imposte che
dovremo versare all’erario. Per la pre-
cisione si tratta di 699,6 miliardi nel
2012 e 714,3 miliardi nel 2013. Il cal-
colo sul 2014, per fortuna, Bortolussi
ce lo risparmia. Ma se queste sono le
cifre, è chiaro che la «riduzione gra-
duale» di cui parla in questi giorni
Monti sarebbe poco più di un buffet-
to per le tasche dei contribuenti.

Ieri il professore, con un po’ di fac-
cia tosta, ha spiegato che non è lui a
voler fare il dottore, ma noi che siamo
malati. «Se c’è un motivo per cui mi
farebbe piacere un Monti 2 è che si
vedrebbe che non c’è la cattiveria del
tassatore nel mio volto, l’ho dovuto
fare per il bene degli italiani», ha det-
to, aggiungendo che «la prospettiva di
una riduzione graduale» si potrebbe
ottenere «con la lotta all’evasione e il
controllo della spesa». Il senso, in-
somma, è che le tasse del 2013 non ce
le toglierà nessuno. Anche perché «se
non si vuole essere prestigiatori in
materia fiscale, se si promette una ri-
duzione fatta senza sostenibilità non
si va da nessuna parte».

C’è anche chi, però, come Luigi An-
geletti, resta convinto che non si vada
da nessuna parte neanche con un
prelievo fiscale tra i più alti del piane-
ta. Senza un’azione seria mirata a ri-
durre le tasse sul lavoro, ha detto il
leader della Uil, non ci sarà ripresa in
Italia nel 2013, anzi il nostro paese
potrebbe segnare la performance
«peggiore» in Europa. L’idea del sin-
dacalista è che tutti i soldi recuperati

dall’evasione e dal taglio dei costi del-
la politica, per almeno 5 miliardi, sia-
no utilizzati per abbattere il cuneo fi-
scale. Solo in questo modo «è realisti-
co pensare che l’economia in Italia
possa mettersi su un binario che ci
porterà alla fine della recessione, gra-
zie all’aumento della competitività
delle imprese e alla crescita dei con-
sumi interni». Angeletti tuttavia mette
in guardia da meccanismi troppo
complicati. «Questo trasferimento
delle risorse», ha spiegato, «dev’essere
automatico sennò la gente non ci cre-
de più». Monti ha indicato nella sua
agenda la necessità di ridurre la pres-
sione fiscale? «Ottimo proposito», ha
replicato il leader della Uil, «peccato
che fino a ieri non l’ha condotto in
porto...».

Più preoccupato a tamponare di-
rettamente l’erosione dei consumi è,
invece, Bortolussi, secondo cui le ri-
sorse necessarie sarebbero già a di-
sposizione.

«Con l’Imu», ha spiegato il segreta-
rio della Cgia, l’erario ha incassato
circa 3-4 miliardi di euro in più rispet-
to alle previsioni: si tratta di risorse
sufficienti per scongiurare l’aumento
di un punto dell’aliquota Iva del 21%
previsto a luglio. Inoltre, se si riuscirà
ad agire in maniera ancor più incisiva
sul taglio alla spesa pubblica impro-
duttiva, sicuramente ci saranno ulte-
riori risorse per alleggerire il peso fi-
scale sulle famiglie. È questa una con-
dizione necessaria per lasciare più
soldi in tasca agli italiani e far ripartire
i consumi».

twitter@sandroiacometti

::: NINO SUNSERI

 «L’Agenda Monti? La
chiamerei piuttosto Program-
ma Mortis». Ernesto Preatoni,
finanziere, imprenditore, crea-
tore di Sharm el Sheik ha appe-
na finito di leggere l’edizione di
ieri di Libero: «Sono totalmente
d’accordo con quello che ha
scritto Belpietro. Se non si
cambia politica economica an-
dremo inevitabilmente al disa-
stro: fra pochi anni non ci sarà
più un’azienda italiana in piedi.
Tutte fallite o comprate dalle
multinazionali».
Un po’ troppo catastrofico: non
trova?
«Non sono affatto certo che
l’euro sia al sicuro. Ho letto
qualche notizia un po’ rassicu -
rante su Irlanda e Grecia. Ma
sono Paesi piccoli. Salvarli non
era difficile. Il problema è rap-
presentato dall’Italia e dalla
Spagna dove non vedo proprio
spiragli di luce. Tutte le previ-
sioni dicono che il 2013 sarà
peggiore del 2012. Mi doman-
do: dove stiamo andando?»

Ce lo dica lei
«Nessuno fa nulla per fermare
il declino. Che andavamo a fi-
nir male lo dicevo già due anni
fa e passavo per allarmista. Ora
vedo che aumenta il numero
delle persone che la pensa co-
me me. Ma non è ancora suf-
ficiente. L’Agenda Monti resta
al centro del dibattito politico
ed economico come fosse la
soluzione. In realtà rappresen-
ta il problema».
Veramente Berlusconi lo sta di-
cendo ormai in tutte le manie-
re.
«Infatti lo accusano di populi-
smo. Invece votare Monti o
Bersani viene considerato un
gesto di responsabilità. E’ esat -
tamente il contrario: l’Agenda
va cancellata e non bisogne-
rebbe votare tutti quelli che la
considerano il punto di riferi-
mento della loro azione politi-
ca».
Lasciamo perdere Grillo il cui
programma economico è, a dir
poco, fumoso. Prendiamo Ven-
dola: anche lui è nettamente
contrario all’Agenda Monti. Co-

me la mettiamo?
«La mettiamo che non si capi-
sce più nulla. Vendola la vuole
cancellare ma è alleato di Ber-
sani che invece la difende.
Monti, che dice di essere un
moderato, ovviamente l’ha
scritta come manifesto dell’Ita -
lia di domani. Berlusconi, capo
del centro-destra, non ne vuole
più sentir parlare».

E allora?
«A me hanno insegnato che,
secondo i canoni tradizionali,
la sinistra adotta politiche
espansive mentre la destra
punta sul rigore e l’austerità. In
Italia i canoni si sono invertiti:
la sinistra non vuole la crescita
e la destra, invece, la favori-
sce».
Conseguenze?
«Gli elettori sono disorientati.
Monti, dopo aver lasciato i
panni del tecnico, ha indossato
il cappello del politico convinto
di andare in carrozza. Sta pro-
vando sulla pelle i morsi degli
avversari. Per lui sarà stata una
sorpresa molto amara visto
che, mentre era a Palazzo Chi-
gi, erano veramente pochi, fra
cui il vostro giornale, a criticar-
lo. In ogni caso non mi aspetto

risultati definitivi
dalle prossime ele-

zioni».
Si tornerà presto al vo-

to?
«Come escluderlo vista la con-
fusione che regna fra i partiti?
Destra e sinistra sono ormai ca-
tegorie indefinite. Nel frattem-
po le aziende soffrono. Prevedo
giorni veramente drammatici
per il sistema economico. Sia-
mo passati dalla recessione alla
disperazione».
Si spieghi meglio.
«Durante queste vacanze di
Natale ho incontrato molta
gente. Tanti sono partner con
cui ho avviato diverse iniziative
in giro per il mondo. Gli italiani
sono tutti molto preoccupati.
Spesso con l’acqua alla gola e
vendono pur di tirare avanti
sperando che la bufera passi.
Nemmeno in Egitto, ed è tutto
dire, vedo tanta disperazione
fra gli imprenditori».
Ma lo spread sta calando. Vuol
dire che un po’ di luce comincia

a vedersi?
«Ma neanche per idea. Lo
spread è un falso problema.
Può anche andare a zero ma
non cambierebbe nulla. Il debi-
to pubblico italiano non potrà
mai essere rimborsato. Inutile
farsi illusioni».
L’accordo fiscale firmato a Bru-
xelles dice esattamente il con-
trario. E allora?
«Bugie. Sono tutte bugie. Per
rimborsare il debito italiano se-
condo il trattato l’Italia andreb-
be in recessione per i prossimi
vent’anni».
Il piano di dismissioni del patri-
monio pubblico?
«Ma non diciamo stupidaggini.
Metterlo sul mercato vorrebbe
dire deprimere i prezzi limitan-
do l’incasso per lo Stato. A che
cosa servirebbe? In realtà sono
tutti i valori in Italia che si stan-
no svalutando. Se non cambia
la direzione politica fra un po’
in Italia non ci sarà più nulla
che varrà qualcosa. Tutto allo
Stato o alle multinazionali».

.
CI ASPETTANO
BRUTTI TEMPI

L’imprenditore Ernesto
Preatoni, «inventore» di
Sharm el-Sheik e il titolo
dell’editoriale del diret-
tore Belpietro di ieri

BOOM SU INTERNET

Nasce il gruppo
per chiedere
«contante libero»

Contro il grande fratello fisca-
le che spia i pagamenti elet-
tronici, contro le banche che
guadagnano ad ogni transa-
zione, contro il governo Monti
che ha costretto i pensionati
ad aprirsi un conto. Ma quella
lanciata dal sito www.contan-
telibero.it è soprattutto una
battaglia di libertà e di civiltà.
Perché ognuno, si legge nel
manifesto, deve poter «sce-
gliere il modo che ritiene mi-
gliore di portare a termine i
suoi scambi economici e nem-
meno nelle peggiori dittature
è stato eliminato o compresso
l’utilizzo del denaro contan-
te». L’iniziativa è nata da po-
che ore, ma ha già raccolto il
sostegno di oltre 50 blog di
area liberista e antistatalista e
diverse migliaia di adesioni
individuali che crescono a vi-
sta d’occhio. L’obiettivo della
campagna non è politico. Ma
gli animatori promettono di
svelare il 14 febbraio i partiti e
i movimenti che hanno deciso
di aderire alla battaglia per il
contante libero.

“
.

 Lo spread può
anche andare a zero
ma non cambierebbe
nulla. Il debito
italiano non potrà
essere rimborsato.
L’agenda Monti è un
Programma Mortis

ERNESTO PREATONI


