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SU PENSIONI, FISCO E GIUSTIZIA

di Claudio Mencacci

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

C
aroMatteo Salvini,
ci permettiamo di scriverle a proposito del

programma di governo che lei si accinge a
presentare al Presidente della Repubblica co-

me socio diminoranza del governo a guida Cinque Stel-
le. Inutile ricordarle che i suoi elettori – compresi quelli
di Forza Italia e di Fratelli d’Italia che hanno contribuito
inmaniera determinante al suo successo - l’hanno vota-
ta (anche) in base al programmapresentato insiemeagli
alleati di centrodestra. Visto come sono andate le elezio-
ni, e preso atto della sua scelta di stringere un’alleanza
con Di Maio, non si può pretendere che quel program-
ma elettorale diventi automaticamente programma di
governo. Ma sarebbe sbagliato pure l’inverso, cioè che
nel programmadi governo ci fosseromisure contrarie, o
comunque in palese contrasto, con quanto promesso
agli elettori.
A prima vista, immagino nonostante i suoi sforzi e per

quello che valgono i programmi (che le ricordo non so-
nocontratti come traprivatimaaccordipolitici, cioèben
altra cosa) firmati dai politici pur di andare al governo, le
incongruenze in materia di fisco, pensioni, giustizia e
liberismo (tanto per citare i temi più sensibili) tra gli
impegni elettorali e quelli di governo appaiono evidenti,
come dimostriamo nelle tabelle a pagina 2 e 3. Prendia-
mo le pensioni. La sola ipotesi di mettere le mani nelle
taschedeipensionati penso faccia rabbrividireuneletto-
re leghista, e non ci venga anche lei a parlare di «pensio-
ni d’oro». Le pensioni non sono d’oro né d’argento o di
bronzo, sono il fruttodel lavorodiunavita edi unpatto –
oggi diremmouncontratto - fatto con lo Stato. Lei parte-
ciperà a un governo che non vorrà abolire l’odiosa tassa
sulle eredità enon tutelerà le casedagli attacchi del fisco;
lei non si batterà per processi più brevi ma, al contrario,
allungando la prescrizione per «processi a vita»; lei do-
vrà votare che lo Stato allunghi le suemani ancora di più
su banche e grandi aziende. L’elenco sarebbe lungo,ma
mi fermo qui. Mi fa piacere che (forse) vedremo una
stretta sui campi rom, problema importantema non es-
senziale per lo sviluppo del Paese. Non sufficiente, co-
munque, a dare il suo via libera a LuigiDiMaio premier,
uno schiaffo oltre che a lei a tutti i suoi elettori. Perché
lei, glielo ricordo, è il leader del più forte e importante
schieramento politico italiano, tra i primi in Europa. Ci
pensi, se ancora è in tempo, almeno a togliere dal pro-
gramma –pardon, dal contratto - tutto ciò che va contro
gli interessi e la visione di chi l’ha portata fino a qui.

Nel «contratto» con i 5 Stelle poche misure di centrodestra
e molte concessioni all’ideologia forcaiola dei grillini

M
i piace pensare, in fondo lo spero,
che domenica alle 17 non venga
scritta la parola fine. Perché negli

occhi di Gianluigi Buffon leggo ancora vo-
glia di calcio. Che sia di campo, panchina o
scrivania non lo so, eppure in quello sguar-
do c’è brama (...)

BUFFON LASCIA LA JUVE

Il mio saluto
a un italiano
di Luca Beatrice

IL «VIRUS» ADOLESCENZA

Come difendere
i nostri ragazzi

Che cosa abbiamo
votato e non avremo

FISCO
Abolizione Imu e tassa di successione
WELFARE
Sostegno alla famiglia. Privati in sanità e scuola
IMMIGRAZIONE/DIFESA
Respingimenti in mare. Stop alla protezione umanitaria
GIUSTIZIA
Giusto processo. Meno intercettazioni
RIFORME
Elezione diretta del presidente della Repubblica. Federalismo
IMPRESE/FINANZA
Piano per il Sud. Più investimenti

Che cosa non abbiamo
votato e ci ritroveremo

FISCO
Flat tax senza coperture
WELFARE
Reddito di cittadinanza. Taglio delle pensioni
IMMIGRAZIONE/DIFESA
Russia partner strategico nella Nato e nella Ue
GIUSTIZIA
Più intercettazioni. Allungamento della prescrizione
RIFORME
Comitato di conciliazione. Codice etico per il governo
IMPRESE/FINANZA
Monte Paschi e Alitalia statali. Tav Torino-Lione in forse

segue a pagina 34
Perrone
e Pisoni

alle pagine
34-35

»

Il vizietto del flop

9 771124 883008

80518

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

*I
N
IT
AL
IA
.F
AT
TE
SA
LV
E
EC
CE
ZI
O
N
IT
ER
RI
TO
RI
AL
I(
VE
D
IG
ER
EN
ZA
)

SP
ED

IZ
IO

N
E

IN
AB

B
.P

O
ST

AL
E

-D
.L

.3
53

/0
3

(C
O

N
V.

IN
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

-A
R

T.
1

C.
1

D
CB

-M
IL

AN
O

SULLE TAVOLE SPAGNOLE

Cavallette nel piatto
tra gusto e disgusto

LETTERA A SALVINI

a pagina 30

Pellegrino a pagina 21

di Alessandro Sallusti

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

D opo l’insuccesso di alcuni li-
bri inutili e una tournée dima-

linconici spettacoli davanti alle pla-
tee semivuote di teatrini di perife-
ria, lo spelacchiato Andrea Scarsi,
modesto imitatore di Travaglio, ri-
tenta l’esperienza televisiva, colmo
di presunzione e indifferente ai ri-
petuti fallimenti. Eccolo ora, intor-
no al tavolo di una finta osteria, a
fianco di un attonito Luca Sommi,
con ospiti improbabili. Come sem-
pre non ha niente da dire, e lo dice
male. Credendo di esistere, nella

sua vita grama, tra «accordi e disac-
cordi» (come si chiama il program-
ma sulla «Nove») cerca di fare do-
mande intelligenti. Presume di sé,
non avendo mai fatto nulla, come
fosse Giuseppe Cruciani, e nessu-
no lo conosce. Il suo irraggiungibi-
le modello, in questi mesi, è stato
RoccoCasalino, che ha avuto la no-
torietà che lui ancora attende. L’in-
successo gli ha dato alla testa, ogni
tanto annuncia programmi televisi-
vi fantasma, che chiudono, senza
che neanche io debba scomodarmi

a massacrarli, per estinzione. Que-
sta volta, grazie a Sommi, è arrivato
all’1,1%, misurandosi con uno sfio-
rito Alessandro Di Battista. Incorag-
giato dal risultato, non si dà per vin-
to, e avanza nel deserto di telespet-
tatori.
Così smunto, fa tenerezza, anche

se nessuno lo consola. Se ve lo pre-
sentano, aiutatelo, prima che per-
da la testa, languendo di invidia,
ossessionato da me. Non gli baste-
rà una vita per fare un centesimo di
quello che ho fatto io.

servizi da pagina 2 a pagina 9
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RAPPORTI TRA FISCO
E CONTRIBUENTE

I rimaneggiamenti dell’ultim’ora conferma-
no che il contratto di governo tra Movimento 5
stelle e Lega è ben lungi dal rispettare gli inten-
ti programmatici che avevano assicurato all’in-
tero centrodestra la maggioranza relativa dei
voti alle ultime elezioni. Ieri sera è, infatti,
emersa l’intenzione di aggiornare il documen-
to con un capitolo ad hoc per il Sud, che
nell’originario programma di Fi, Carroccio e
Fdi era oggetto di un piano straordinario di
investimenti da 250miliardi. E così pure «auto-
nomia per le Regioni che la chiederanno», ha
detto Salvini per non rinnegare il federalismo
che era ragione sociale del partito di Via Belle-
rio. Anche la prescrizione dei reati, che nelle
formulazioni iniziali veniva allungata, dovreb-
be essere limata per non tradire lo spirito ga-

rantista di quella che è la coalizionemaggiorita-
ria. Pure sulla Tav Torino-Lione, che doveva
essere stoppata, si sarebbe giunti a una «ridi-
scussione dei lavori» per non indispettire ulte-
riormente l’Ue. Ognuno lo legge come vuole:
per i grillini «ridiscussione» vale blocco
dell’opera. Confermata l’intenzione di garanti-
re asili nido gratis alle famiglie italiane e alle
straniere residenti in Italia da almeno 5 anni. È
il programmadel centrodestra a ridimensionar-
si tra un’apertura alla Russia, un ripensamento
della partecipazione allemissioni internaziona-
li e una mano libera lasciata ai magistrati e ai
no vax. E altrettanto chiaramente sia detto che
tra statalizzazione definitiva di Mps, comitati
di conciliazione e redditi di cittadinanza è pro-
prio lo spirito liberale a venire meno.

Che cosa abbiamo votato e non avremo

1.
Abolizione
di Equitalia
e addio tassa
sulle eredità

Lo strano programma
con dentro tutto e niente

E salta lo stop alla Tav
All’ultimo momento entrano Mezzogiorno

e federalismo. E ritorna la Torino-Lione

Testi a cura di Gian Maria De Francesco e Antonio Signorini

N on tragga in inganno la
riproposizione nel con-

tratto di governo Lega-M5s
della flat tax, della chiusura
totale dei contenzioni con il
fisco e dell’inversione
dell’onere della prova nei rap-
porti con le Entrate. Il pro-
grammaelettorale del centro-
destra era, infatti, molto più
dettagliato e prevedeva an-
che l’abolizione definitiva di
Equitalia anche nella nuova
formula Agenzia delle Entra-
te-Riscossione e, soprattutto,
cinque no: all’imposta sulle
donazioni, all’imposta di suc-
cessione, alla tassa sulla pri-
ma casa, al bollo sulla prima
auto e alle tasse sui risparmi.
Alle imprese che operano
con la pubblica amministra-
zione si prometteva lamodifi-
ca dello split payment (cioè
l’Iva versata direttamente
dall’ente pubblico e non dal
fornitore) in modo da rende-
re effettivamente neutra l’im-
posta. Non meno importante
la promessa di introdurre fi-
nalmente il quoziente familia-
re (l’Irpefmodulata sul nume-
ro dei componenti della fami-
glia) e l’abolizione di ogni so-
glia per l’uso del contante.

I l programma del centrode-
stra per il welfare contene-

va numerose proposte che,
purtroppo, rischiano di resta-
re lettera morta. In primo luo-
go, l’estensione delle presta-
zioni sanitarie e il raddoppio
dell’assegnodi invalidità. Ana-
logamente interessante era il
piano a sostegno della natali-
tà con asili nido gratuiti e asse-
gni familiari più che propor-
zionali al numero dei figli. Infi-
ne, uno degli obiettivi che si
era prefissato il centrodestra
era rappresentato dalla piena
occupazione giovanile anche
attraverso esperienze formati-
ve come stage e tirocini forma-
tivi. Tuttavia l’elemento quali-
ficante del centrodestra è
l’apertura del mercato anche
nei servizi pubblici. Forza Ita-
lia, Lega e Fdi concordano, se-
condo quanto già sperimenta-
to con il «modello Lombar-
dia» basato sulla sussidiarietà
e libertà di scelta nell’offerta
educativa e sanitaria. Ospeda-
li, scuole e università non de-
vono essere necessariamente
pubbliche se il privato riesce
a fare meglio. È chiaro che i
grillini non la pensano allo
stesso modo.

2.
Il «modello
Lombardia»
per sanità
e istruzione

SALUTE, ASSISTENZA
E SERVIZI PUBBLICI

I l centrodestra a consegui-
to il 37,4% alle recenti poli-

tiche perché ha sollevato in
maniera netta il problema
dell’immigrazione e della si-
curezza. In particolare, aveva
programmato un deciso con-
trasto all’immigrazione clan-
destina non solo attraverso
un programma accelerato di
rimpatri di 600mila persone
presenti in Italia senza alcun
titolo,ma anche attraverso re-
spingimenti diretti in mare.
Di quest’ultima proposta si è
persa ogni traccia nel contrat-
to di governo. Idem per l’abo-
lizione dello status di prote-
zione umanitaria che consen-
te a molti immigrati irregola-
ri di poter soggiornare nel no-
stro Paese. Anche in questo
caso ha prevalso il lato «buo-
nista» dei grillini. Lo stesso ra-
gionamento si può effettuare
per quanto riguarda il raffor-
zamento dell’iniziativa «Stra-
de sicure» con il coinvolgi-
mento dell’Esercito in compi-
ti di sorveglianza in modo da
liberare risorse umane da de-
stinare al «poliziotto di quar-
tiere» e al «carabiniere di
quartiere». I pentastellati si
sono fatti sentire.

3.
Clandestini
rimpatriati
e poliziotto
di quartiere

ORDINE PUBBLICO
E IMMIGRAZIONE

I l capitolo «giustizia» è sicu-
ramente quello nel quale

un elettore di centrodestra
può maggiormente osservare
come le proprie aspettative
siano destinate a essere delu-
se. Chi ha votato convinta-
mente per Berlusconi, Salvini
eMeloni ha accettato un pro-
gramma che prevedeva un
riequilibrio dell’iter proces-
suale a favore della difesa, ge-
neralmente sintetizzato con
la formula «giusto processo».
A questo mirava il proposito
di separare le carriere deima-
gistrati dividendo il cursus di
chi svolge il ruolo di pubblica
accusa e di chi, invece, opta
per l’organo giudicante di
modo che le ipotesi dei pm
non siano automaticamente
validate dai giudici. Anche
sull’utilizzo (e sulla divulga-
zione) delle intercettazioni il
centrodestra era improntato
a una necessaria continenza
in modo che l’imputato non
possa essere ritenuto colpevo-
le ancor prima del dibatti-
mento con le solite campa-
gne mediatico-giudiziarie.
Prevista pure la revisione del
reato di tortura, spada di Da-
mocle sulle forze dell’ordine.

4.
Separazione
pm-giudici
e tutela
della difesa

GIUSTO PROCESSO
E INTERCETTAZIONI

U n piano straordinario di
investimenti per il Sud

da attuare mobilitando risor-
se nazionali e comunitarie
per oltre 250 miliardi di euro.
Un piano di riqualificazione,
anche edilizia, delle periferie
per far sì che il degrado non
degeneri in fenomeni di de-
vianza sociale. Un piano di in-
terventi straordinari per tutte
le zone terremotate. E, soprat-
tutto, spazio agli investimen-
ti grazie alle risorse in più
che le aziende avrebbero avu-
to a disposizione con la flat
tax. È chiaro che un simile in-
tendimento non possa colli-
mare con quelli di un movi-
mento che ha fatto proprie le
istanze dell’ambientalismo
più oscurantista come quello
dei pentastellati. L’interven-
to dei privati, e grandi opere,
gli investimenti (e lo testimo-
nia la gestione sgangherata
del Comune di Roma) sono
quasi sempre avversati dai
grillini che li vedono come at-
tività foriere di corruzione o
di danno all’ecosistema. Ba-
sta leggere le incerte parole
sull’Ilva nel contratto di go-
verno per capire che il colos-
so dell’acciaio è condannato.

5.

SCENARI POLITICI Le trattative

Più risorse
per il Sud
e le zone
terremotate

INVESTIMENTI
E GRANDI OPERE

L e riforme istituzionali so-
no sempre state un «pal-

lino» del centrodestra. Anche
alla vigilia di una consultazio-
ne elettorale il cui esito si pre-
annunciava incerto Forza Ita-
lia, Lega, Fratelli d’Italia e
Nci hanno messo nero su
bianco l’impegno a promuo-
vere l’elezione diretta del pre-
sidente della Repubblica,
una riforma costituzionale
non secondaria. Allo stesso
modo, si proponeva una rifor-
ma federalista meno confu-
sionaria di quella ereditata
dal centrosinistra. Ultimo ma
nonmeno importante l’utiliz-
zo delle autocertificazioni
per l’inizio di un’attività pri-
vata con una verifica ispetti-
va solo al termine delle ope-
re. Proposte da cassare per
una formazione politica che
da un lato si sbilancia sulla
democrazia diretta (ma facil-
mente controllabile) delle
consultazioni su Internet e
che, dall’altro, non sembra di-
sdegnare qualche eccesso bu-
rocratico di troppo in nome
di un astratto principio di le-
galità. Come per tante altre
riforme se ne riparlerà al
prossimo giro di giostra.

6.
Elezione
diretta
del capo
dello Stato

COSTITUZIONE
DA RIFORMARE
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Che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo

1.
Il comitato
dei leader
per sanare
i contrasti

IL TAVOLO
A sinistra
i leghisti
Matteo
Salvini,
Giancarlo
Giorgetti
e Andrea
Paganella,
a destra
i grillini
Vincenzo
Spadafora,
Rocco
Casalino e
Luigi Di Maio
durante la
riunione che
si tenuta ieri
nella sala
Siani della
Camera
Nei giorni
scorsi i due
leader
avevano
preso parte
ad altre
riunioni più o
meno ristrette
come quella
che si è svolta
domenica
nella sede
della Regione
Lombardia

MARCHINGEGNI
ISTITUZIONALI

F edeltà all’alleanza atlan-
tica. Ma nel contratto di

governo c’è anche una consi-
stente apertura alla Russia,
che non è presente nel pro-
gramma del centrodestra.
Cardine della politica estera
della coalizione gialloverde è
la difesa degli interessi nazio-
nali e il «principio di non in-
gerenza negli affari interni
dei singoli Stati». Quindi, «si
conferma l’appartenenza
all’Alleanza atlantica, con gli
Stati Uniti d’America quale al-
leato privilegiato, con una
apertura alla Russia, da perce-
pirsi non come una minaccia
ma quale partner economico
e commerciale».

Più nel dettaglio il contrat-
to propone «il ritiro immedia-
to delle sanzioni imposte alla
Russia, da riabilitarsi come in-
terlocutore strategico al fine
della risoluzione delle crisi re-
gionali (Siria, Libia, Ye-
men)». Mosca è «un potenzia-
le partner per la Nato e per
l’Ue» soprattutto «nel Medi-
terraneo» dove «si addensa-
no più fattori di instabilità
quali: estremismo islamico,
flussi migratori incontrolla-
ti».

2.
L’apertura
alla Russia
«partner
Nato e Ue»

ALLEANZE MILITARI
E POLITICA ESTERA

L a proposta di bandiera
del Movimento cinque

stelle è un po’ il simbolo del-
le differenze tra una maggio-
ranza di centrodestra e quel-
la gialloverde che sta nascen-
do. Il reddito di cittadinanza
da 780 euro al mese. Il con-
tratto specifica che sarà «pa-
rametrato» sui nuclei familia-
ri più numerosi. Presuppone
un «impegno attivo del bene-
ficiario» a cercare e ad accet-
tare lavoro, che potrà rifiuta-
re «massimo tre proposte
nell’arco temporale di due an-
ni». Costo complessivo, 17
miliardi all’anno. Molto diffi-
cili da coprire finanziaria-
mente così come la flat tax a
due aliquote del 15 e del 20%
per cittadini, partite Iva e im-
prese.

Distanze siderali con il cen-
trodestra sul taglio delle «pen-
sioni d’oro» sopra i 5.000 eu-
ro netti. Misura distante an-
che dalle posizioni classiche
della Lega, sempre in difesa
dei pensionati. Molto di sini-
stra anche la proposta del sa-
lario minimo orario stabilito
per legge e la fine dell’appren-
distato gratuito per le libere
professioni.

3.
Distorta
la flat tax
Tagli «d’oro»
alle pensioni

WELFARE, PIOGGIA
DI VINCOLI E SUSSIDI

L e distanze tra maggioran-
za giallo verde e centro-

destra diventano siderali sul-
la giustizia. La mano del Mo-
vimento 5 stelle si sente nella
richiesta della riforma del
Csm. L’intenzione è quella di
depotenziare i componenti
laici, quelli eletti dal parla-
mento, per «rimuovere le at-
tuali logiche spartitorie e cor-
rentizie in seno all’organo di
autogoverno della magistra-
tura». Il principio guida è
quello di accentuare l’autono-
mia della magistratura. Dalla
parte dei magistrati anche co-
me categoria, con il supera-
mento della riforma del 2012
che ha centralizzato i distretti
e con la promessa di rivedere
stipendi e pensioni delle to-
ghe. Poi una «seria riforma
della prescrizione» per evita-
re che «l’allungamento del
processo possa rappresenta-
re il presupposto di una» giu-
stizia negata. Poi via libera
all’uso degli agenti provocato-
ri, per stanare i corrotti nella
pubblica amministrazione.
Di iniziativa leghista la «chiu-
sura dei campi nomadi irre-
golari» in attuazione delle di-
rettive comunitarie.

4.
Più toghe
nel Csm
e agenti
provocatori

VERSO UNA DERIVA
GIUSTIZIALISTA

U n capitoletto del contrat-
to è dedicato alla tutela

del risparmio. Che in realtà
sarebbe materia europea. In
particolare si prende di mira
il bail in, cioè il salvataggio a
spese di azionisti, obbligazio-
nisti e correntisti degli istituti
bancari. «Occorre rivedere ra-
dicalmente tali disposizioni»,
in particolar modo «responsa-
bilizzare maggiormente sia il
management che le autorità
di controllo». I salvataggi de-
vono essere attuati con «l’uti-
lizzo effettivo» di «polizze dor-
mienti». Poi occorre risarcire
i «piccoli azionisti» delle ban-
che oggetto di risoluzione. In
sostanza, i salvataggi devono
rimanere a carico della collet-
tività, in un modo o nell’al-
tro. Poi, «ridiscutere i «para-
metri dei protocolli di rating
di Basilea», che comportano
la stretta sul credito. Un pas-
saggio è dedicato al Monte
dei Paschi, e si annuncia che
lo «Stato azionista deve prov-
vedere alla ridefinizione del-
la mission e degli obiettivi
dell’istituto di credito in
un’ottica di servizio». Una
banca sempre più statale,
quindi.

5.
Le banche
salvate
a spese
di Pantalone

ISTITUTI DI CREDITO
E RISPARMIATORI

U n capitolo dedicato alle
riforme istituzionali,

ma non a quella elettorale.
La maggioranza gialloverde
vuole dimezzare il numero
dei parlamentari portando i
deputati a 400 e i senatori a
200. Da riformare anche l’isti-
tuto del referendum, pren-
dendo esempio dalla Svizze-
ra. Quindi, cancellazione del-
la «quorum strutturale - ovve-
ro la necessità della parteci-
pazione alla votazione della
maggioranza degli aventi di-
ritto - al fine di rendere effica-
ce e cogente l’istituto referen-
dario». In sostanza, i risultati
dei referendum abrogativi
avranno effetto anche se an-
drà a votare una risicata mi-
noranza di elettori. Tra le ri-
forme nell’agenda del gover-
no nascente, l’istituzione del
referendum «propositivo»,
un «mezzo volto a trasforma-
re in legge proposte avanzate
dai cittadini e votate dagli
stessi». E l’obbligo del Parla-
mento a pronunciarsi sui di-
segni di legge di iniziativa po-
polare, che oggi sono effetti-
vamente ignorati da deputati
e senatori, anche se previsti
dalla Costituzione.

6.
Referendum
«no quorum»
come
in Svizzera

LA DEMOCRAZIA
DIVENTA «DIRETTA»

C omitato di conciliazione
che dirime conflitti tra i

partiti della maggioranza. Un
organismo politico poco libe-
rale, piazzato in apertura di
contratto da M5s e Lega
Nord. Sarà comporto dal pre-
mier, dai leader dei pentastel-
lati e della Lega, dai capigrup-
po in parlamento e, di volta
in volta, dal ministro compe-
tente. Servirà a dirimere i con-
flitti e le divergenze rilevanti
o per decidere su tematiche
che non fanno parte del con-
tratto.

Il contratto introduce an-
che un codice etico dei mem-
bri del governo. In sostanza,
non può diventare ministri,
sottosegretari o presidenti
del Consiglio, chi ha «riporta-
to condanne penali, anche
non definitive», per reati dolo-
si previsti dalla legge Severi-
no. Chi è «a conoscenza di
indagini o siano sotto proces-
so per reati gravi (ad esem-
pio: mafia, corruzione, con-
cussione, etc.)». Strada sbar-
rata anche per iscritti alla
massoneria o chi si trovi in
«conflitto di interessi con la
materia oggetto», del suo mi-
nistero.


