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LA CASTA SI DÀ L’AUMENTO
Anziché tagliare gli stipendi dei parlamentari, la politica alza ancora le sue spese. Più soldi

a Stato, giudici, ministri. Costi su del 2,7% pure per Palazzo Chigi, malgrado il sobrio Mario

SPUDORATI

Questione di stile

La vacanza al sole
ha bruciato
Fini, Casini & c.

di GIORDANO TEDOLDI

E l’anno prossimo, i virtuosi so-
stenitori del sobrio governo
Monti, dove stapperanno lo
champagne? A Honolulu? A Las
Vegas? All’isola di Mustique?
Quale sarà la meta che Fini, Ca-
sini e Rutelli sceglieranno per di-
mostrare concretamente che so-
no vicini ai sacrifici degli italiani,
che la classe politica, dopo l’orgia
del potere berlusconiana, ha
comportamenti normali, (...)

segue a pagina 13

Promessa mancata

MONTI HA GIÀ PERSO

LA SFIDA CON «LIBERO»
di MAURIZIO BELPIETRO

Mario Monti ha risposto a stretto giro di
posta al nostro appello per un taglio
della dotazione di Camera, Senato e
Quirinale. Da sole le tre istituzioni si
mangiano un miliardo e 300 milioni in
più della media degli equivalenti palazzi
europei. Ma nonostante il capo del go-
verno stia chiedendo agli italiani di ti-
rare la cinghia, ieri con un comunicato
ufficiale se n’è lavato le mani. «Non esi-
stono poteri sostitutivi», ha scritto nella
nota, «la decisione spetta al Parlamen-
to». In pratica, dopo aver promesso di
ridurre i costi della Casta, il presidente
del Consiglio sostiene di avere le mani
legate, rinviando ogni intervento al
buon cuore di deputati e senatori. I qua-
li, come è a tutti noto, di rinunciare a
parte dei propri emolumenti non hanno
nessuna voglia. Del resto, come dar loro
torto: hanno faticato tanto per guada-
gnarsi uno stipendio e ora non intendo-
no mollarlo.

Ma è proprio vero che il governo sia
impossibilitato a intervenire sui costi
degli organi costituzionali e che spetti
dunque a Camera, Senato e Quirinale
farlo? No, da quel che ci risulta non è
scritto da nessuna parte che le istituzio-
ni possano decidere di spendere a piene
mani senza rendere conto a nessuno. Si
può convenire che deputati, senatori e
presidente della Repubblica (...)
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di ANTONIO CASTRO

Più tagli per tutti. Meno che per presidenza
del Consiglio (Palazzo Chigi), organi costitu-
zionali e ministeri con portafoglio. Tranne ra-
re eccezioni il 2012 porterà - salvo interventi
che al momento non si vedono - ad un (...)
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Alle Maldive?
Andateci

Mi beccherò delle pesciate in fac-
cia, però mi fa ridere questa indi-
gnazione pavloviana per le va-
canze alle Maldive, arcipelago
che conosco a menadito. Scrivo-
no «caraibi» e non sono caraibi,
scrivono «dall’altra parte del
mondo» ma è l’Oceano indiano,
otto ore d’aereo: non è mica
l’Oceania. Scrivono di vacanze
da nababbi e però alle Maldive
vanno perlopiù italiani ordinari
- maggiori frequentatori mon-
diali - e si può spendere poco,
senz’altro meno che a Capri o a
Ischia o altri posti dove il bagno,
in gennaio, fatelo voi. Scrivono di
«vacanza kitsch» perché pensano
che Maldive e Seychelles e Mauri-
tius e Polinesia siano località
equivalenti, non sanno che le
Maldive sono forse il posto più
bello del mondo e sono relativa-
mente vicine. Da conoscitore as-
sicuro che i resort indicati sui
giornali, dove sono andati Tizio e
Caio, non sono neanche granché:
sono certo che non hanno speso le
cifre indicate (non ci credo nean-
che morto) e chissà quanti italia-
ni l’estate prossima tireranno la
cinghia e però andranno in posti
che alla fine gli costeranno anche
di più. Lo avete visto: il problema
è chi va a Cortina, non alle Mal-
dive. Alle Maldive va la vicina di
casa, vostro cognato, la figlia del
droghiere, il presidente della Ca-
mera, i capi di qualche partito,
insomma l’Italietta media.

APPUNTO
di FILIPPO FACCI

Bollo d’ingresso gratis agli immigrati

Sul permesso di soggiorno
il Pdl rischia l’espulsione

Basta una fannullona per fallire

Storia della ditta chiusa
per colpa dell’articolo 18

di MARIA GIOVANNA MAGLIE

Nella storiaccia delle tariffe per il permesso di sog-
giorno agli immigrati che il governo Monti sta ridu-
cendo se non eliminando, saldi di inizio stagione se
non regali, ci sono tutti gli elementi del pasticcio (...)
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di MATTEO MION

«Art. 18: un conto è teorizzarlo, un conto è viverlo
sulla pelle della propria azienda con tutti i suoi effetti
devastanti per l’imprenditore soprattutto in questi
anni di crisi». Così scrive al ministro Fornero (...)
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Liberalizzazioni: Passera parte dall’acqua
Doccia gelata per Bersani e compagni

FRANCO BECHIS alle pagine 10-11

La confidenza di una fonte del governo

«Troppe tasse, il 2012 sarà un disastro»
di GIULIANO ZULIN

Il governo delle cinquanta tasse lo
ammette: quest’anno sarà un «disa-
stro». Evviva la sincerità, direbbero
quelli della birra Moretti. Ridiamo
per non piangere, perché la recessio-
ne - iniziata già da qualche mese - è il
motivo per cui lo spread resta a livelli
insostenibili. Chi ha voglia di investi-
re in un Paese che (...)
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Il blitz di Equitalia

E ora pubblicate i nomi
dei furbetti di Cortina
di GIANLUIGI PARAGONE

Se nel leggere la notizia del blitz
antievasione a Cortina a parec-
chi cittadini (...)
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Per scoprire gli evasori
basta andare al Pra
di MARTINO CERVO

Siccome non è scontato, tre pre-
messe: l’evasione è un reato, e va
perseguito; (...)
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