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Priorità della Camera

LaBoldrini’s List:
eutanasia, nozze gay
e immigrati-cittadini

Gli sprechi regione per regione

Tasse, ecco il tesoro nascosto
Renzi non sa come finanziare il taglio fiscale. Confcommercio dimostra che bisogna agire sugli enti locali.Ma ci vogliono fatti, non parole
Blitz del Pd: un emendamento per condonare i bilanci irregolari dei partiti

I verbali dei terroristi della porta accanto

Il manuale per i tagliagole in Italia

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.50 /MC & F - € 2.40

di MARIOGIORDANO

Madamina il catalogo è que-
sto.AllacerimoniadelVenta-
glio, la presidenta della Ca-
meraLauraBoldrinidettasu-
perBoldry squaderna le sue
priorità. Quali sono gli inter-
ventipiùurgentipergli italia-
ni, dal suo autorevole punto
di vista? Presto detto: prima
di tutto la legge per la cittadi-
nanza agli immigrati. Poi la
leggesull’eutanasia.Equindi
la legge sulle unioni gay.
Quando si dice avere il polso
delPaese, eh? In effetti: (...)
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di FRANCESCOBORGONOVO

Volete costruire un ordigno esplosivo
con cui sbriciolare un intero palazzo?
C’è solo l’imbarazzo della scelta: grazie
aun libro potrete costruirne (...)

segue a pagina 11

Presi due islamici a Brescia: volevano colpire una base militare. Ispirati da un opuscolo

INTERVISTA A ZAIA

«Governo demente
Così il Veneto
sarà africanizzato»
diMATTEOMION

a pagina 12L’intercettazione
non salta fuori
e Rosario querela

TORINO

Ilmaestro era pedofilo
Comune condannato
a risarcire la sua vittima
di ALESSANDRODELL’ORTO

a pagina 15

Crocetta e Tirreno Power incubi dell’Ingegnere
Estate difficile per De Benedetti

diGIACOMOAMADORI
a pagina 7

I pm: «La centrale
affossata per fare
favori a Sorgenia»

FRANCO BECHIS, ATTILIO BARBIERI,
ANTONIOCASTRO, FRANCESCO
DEDOMINICIS e DAVIDEGIACALONE

alle pagine 2-3-4

diMAURIZIOBELPIETRO

MatteoRenzihaannunciato che l'anno
prossimo si travestirà da Babbo Natale,
regalando tagli delle tasse per tutti. Il
pacchetto di misure fiscali presentato
dalpresidentedelconsigliosabatoscor-
sodurante la riunionedelPd lombardo
costerebbe alle casse dello Stato circa
45miliardi, cioè quasi 5 volte il famoso
bonus da 80 euro. Dove troverà i soldi?
È stato il commento di tutti o quasi
(esclusa cioè la grande stampa che le
balle del premier se le beve tutte, ma
proprio tutte). Quarantacinque miliar-
di non sono bruscolini ma una mano-
vra di quelle pesanti, che sebbene spal-
mata su tre anni richiede risorse non
facili da reperire. E dove stanno queste
risorse? È vero che nel 2016 il taglio alle
imposte sarebbe un taglietto, perché si
limiterebbe a far sparire l'Imu sulla pri-
ma casa e dunque il bilancio pubblico
se la potrebbe cavare con una limatina
da 4,5 miliardi. Tuttavia già nel 2017 la
riduzione della pressione a carico delle
aziende sarebbe ben più consistente e
si sfiorerebbero i 20 miliardi. Per non
dire poi del 2018, con la modifica al ri-
bassodelle aliquote Irpef, cioèdelle im-
poste sui redditi delle persone fisiche.
Dove sta tutta questa montagna di mi-
liardi?Da che cilindro tirerà fuori i soldi
il governo? In attesa cheRenzi sidecida
a parlare e a svelare ilmistero che aleg-
giaattornoallesuemirabolantipromes-
se, ieri l’ufficiostudidellaConfcommer-
cioha sfornatounpo’dicifre aproposi-
to della spesa pubblica, in particolare
delle Regioni.
Idatisonoimpressionanti,perchéba-

sta leggerequellipercapirecheseci fos-
se lavolontàpolitica in Italiasipotrebbe-
ro davvero ridurre le tasse, trovando i
soldi là dove li sprecano. Gli studiosi fi-
nanziati dai commercianti hannomes-
so nero su bianco i costi pro capite di
ogni singola Regione, misurando an-
che la qualità dei servizi, l’efficienza e
così via. Risultato, l’indagine (...)

segue a pagina 3

di SALVATOREGARZILLO

Questa è la storia di Pierluigi
Facchinetti, uno dei banditi
più sanguinari, romantici e
oscuridellastoriad’Italia.Oc-
chi azzurri e voglia di vivere
ad alto volume tra barche,
donne, soldi facili, travesti-
menti e strumenti (...)

segue a pagina 25

Truffati i servizi deviati francesi

Il bandito chedivenne ricco
con la «morte»diBerlusconi

diENRICOPAOLI
a pagina 6

diMAURIZIO STEFANINI a pagina 13

I rapiti in Libiamerce di scambio
per liberare gli scafisti arrestati

di SIMONAVERRAZZO

Una prima speranza contro
unadellemalattie più diffuse
degli ultimi decenni e che ha
anchecambiatoil tessutodel-
la nostra società: è l’Alzhei-
mer,cherelega lepersonean-
ziane in un limbo, con il cer-
vello che via via perde (...)
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Mantiene vive le cellule

Farmaco inglese dà speranza
a tutti imalati di Alzheimer
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* Con: "ITALIANI AL FRONTE" CD € 7,00; "UOMINI CONTRO" DVD € 7,00.


