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COME DIFENDERSI
DALLA PATRIMONIALE
Cassette di sicurezza, assegni circolari, donazioni: ecco tutti i metodi leciti

Scoppia il caso delle pensioni truffa: scriveteci le vostre storie

MONTI PREPARA IL NUOVO COLPO

Gruppo Bilderberg
La setta dei potenti
colta sul fatto:
oggi vertice a Roma

di BRUNELLA BOLLOLI

Da ieri girano per Roma in van
neri dai vetri oscurati. Sono stati
avvistati a piazza Venezia, a via
Nazionale con autisti ad aspettarli
fuori dal Palazzo delle Esposizio-
ni, a via del Babuino fuori dall’ho -
tel de Russie. Chi sono? I potentis-
simi e riservatissimi membri del
Gruppo Bilderberg, nato nel ’54 in
Olanda, élite ristretta di persona-
lità influenti in campo economi-
co, politico e bancario. (...)

segue a pagina 11

segue a pagina 5
ANTONIO CASTRO alle pagine 6-7

Siamo in trappola
Persino il «Corsera»
scopre che l’Europa
è il vero problema

di GIANLUIGI PARAGONE

Cosa succede al Corriere? Il gior-
nale eurofilo per eccellenza – per
non dire eurofanatico – ha per-
messo a Giovanni Sartori di infila-
re la pulce dell’eurofallimento o
dell’euroscetticismo nell’orec -
chio dei suoi lettori. Un commen-
to durissimo che immagino, di
questi tempi, avrà fatto sobbalza-
re dalla sedia non pochi vecchi si-
gnori, editori Rcs. (...)

segue a pagina 10

Nord abbandonato
Italia sott’acqua
ma buttano ancora
soldi per il Belice

di MATTEO MION

Il Veneto è di nuovo sott’ac -
qua. A Venezia i turisti stranieri
nuotano in piazza San Marco.
Il Bacchiglione ha esondato a
Vicenza e si appresta a farlo a
Padova. In tutte le province so-
no scattati l’allerta meteo e i
piani di evacuazione.

Sono trascorsi due anni
esatti dall’alluvione che mise
in ginocchio l’intera regione e
siamo nelle stesse (...)

segue a pagina 19

L’editoriale
COLPO DI GRAZIA
ALLA FIDUCIA
NEL NOSTRO PAESE

di MAURIZIO BELPIETRO

Per tranquillizzare i risparmiatori
preoccupati per il proprio denaro e re-
stituire agli italiani la voglia di investi-
re nel proprio Paese, ieri Mario Monti
ha annunciato che il governo «sta fa-
cendo passi» verso la patrimoniale,
spiegando che se il quattro dicembre
dello scorso anno la tassa non è stata
introdotta non solo è causa della con-
trarietà di mezza maggioranza, ma
perché «in Italia non erano disponibili
informazioni sulla proprietà dei beni».
In pratica, è come dire che l’imposta
non è in vigore perché l’esecutivo non
ha ancora concluso il suo lavoro, ma
appena avrà ultimato i preparativi, e
cioè radiografato i patrimoni delle fa-
miglie, la stangata non ce la leverà
nessuno. Poi, resosi conto che le sue
parole non erano proprio un invito a
nozze per chi ha messo da parte due
soldi e si è comprato un appartamen-
to, il presidente del Consiglio si è af-
frettato a smentire, facendo diramare
dal suo ufficio stampa una nota in cui
si precisava che il premier non aveva
affatto annunciato una tassazione dei
patrimoni. Ma ormai la frittata era fat-
ta.

Monti infatti non si era fatto sfug-
gire una parolina, come ogni tanto ca-
pita anche al più misurato dei confe-
renzieri e dunque (...)

segue a pagina 3

CARLO PELANDA a pagina 5

Premessa. In Italia la patrimoniale
esiste già. Se sommiamo l’Imu sulla
casa, l’imposta di bollo straordinaria
sui depositi, l’imposta sugli immo-
bili detenuti all’estero, la patrimo-

nialina sui conti correnti o depositi
detenuti fuori confine e i super bolli
per auto di lusso e yacht, mancano
solo le imposte su cavalli, gioielli e

sui quadri per fare quello che in
Francia chiamano imposta di soli-
darietà sulla fortuna. (...)

di CLAUDIO ANTONELLI

APPUNTO

It’s the press,
bellezza

Anche ieri Mario Monti ha parla-
to, sì, ma al Financial Times. Do-
po un anno si può anche dirlo:
non gliene frega niente di comu-
nicare con gli italiani e i loro gior-
nali. Il premier, in dieci mesi, ha
rilasciato interviste a una settan-
tina di testate straniere: anche co-
reane, libanesi, egiziane e polac-
che. Le predilette sono Bloom -
berg, Wall Street Journal e

Frankfurter Allgemeine. Le in-
terviste italiane sono rarissime,
tanto che il premier (come per il
tormentone sul Monti bis) in ge-
nere parla a giornali stranieri e

solo dopo c’è il rimbalzo in Italia.
Oltre alla surreale Betty Olivi -
l’altezzosa portavoce che fa da se-
maforo alle interviste dei ministri
- Monti ha assunto un’addetta
stampa che lavora solo a Bruxel-
les: ma che è portoghese, e prepara
comunicati e dossier solo in ingle-
se. Poi ci sono ministri, come Pao-

la Severino e Corrado Clini, che
accorrono spediti a ogni incontro
organizzato dalla stampa estera,
un tempo snobbata e oggi piazza-
ta su un piedistallo. Il perché è
semplice: i referenti di Monti,
com’è noto, non sono gli italiani e
gli elettori che non l’hanno eletto,
ma i mercati e la troika, che poi
sono gli elettori che l’hanno eletto.
E potete anche rispiegare per la
milionesima volta come ci siamo
arrivati, ma non bisogna mai
stancarsi di dirlo e di scriverlo:
siamo commissariati, siamo un
paese a sovranità limitata.

di FILIPPO FACCI

Ufficiale: le primarie Pd sono una pagliacciata
Il partito le presenta così

di MARIO GIORDANO

Vince la Torcia Umana? O la Donna Invisibile? Silver
Surfer ce la farà a sconfiggere il suo padrone extraterre-
stre? La Cosa perderà altri pezzi? O ce la farà a tenere uni-
to il corpaccione? Siccome sono queste (lo giuro) le do-
mande che oggi stanno dilaniando il Pd, io mi arrendo:

dopo una vita passata a prendere in giro i politici di ogni
tipo, dichiaro la sconfitta: non riuscirò mai renderli ridi-
coli tanto quanto si rendono ridicoli da soli. Sul sito uf-
ficiale del Partito democratico, infatti, (...)

segue a pagina 15
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