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Cucù

Lamanovra spiegata da Dostoevskij

il Giornale

diMarcello Veneziani

Antonio Signorini

GIannino della Frattina

Rodolfo Parietti

Direttore ALESSANDRO SALLUSTI Anno XXXVIII - Numero298 - 1.20 euro*

Dietro imedicinali liberi
la «cura» Pd per le Coop

LaMoratti fa l’occhiolino
al Fli che la insultava
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L’Italia è in recessione:
nel 2012 Pil giù dell’1,6%

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2011 www.ilgiornale.it

LE PAGHE D’ORO (STATALI)
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Berlusconi: «Monti è disperato, non è detto che duri. Pronti al voto»

FALLITO IL SOCCORSO ROSSO

NEMICI ALLE COMUNALI

M amma li tecnici! Da
quando costoro sono
arrivati al governo, gli
italiani tremano: una

tassaal giorno toglie lapacedi torno.
Bisognerà rassegnarsi ametterema-
noalportafogli. Anche i signori della
cosiddettaCastanonsfuggirannoal-
lecesoiediMarioMonti.IlParlamen-
to si sta mobilitando malvolentieri
per tagliuzzarsi, almeno simbolica-
mente,levarieindennità,lequali,as-
sommate, fanno un ottimo stipen-
dio. Che tuttavia, a confronto con
quello deimanager di Stato e di enti
pubblici o semipubblici (alcuni mi-
lionari), faridereipollidiMontecito-
rio edi PalazzoMadama.
Infatti i boiardi sono i veri privile-

giati (altro che senatori e deputati),
avendo in casi non rari emolumenti
talmente cospicui da essere più vici-
ni a una vincita al Superenalotto che
a un’eccellente paga. Domanda: per
lorolapacchiadureràosaràinterrot-
ta dal feroce bocconiano? In teoria
dovrebbefinire.Masolointeoria,ap-
punto.Perchéilpremier, sotto il tito-
lo ormai famoso «Trasparenza ed
equità», ha disposto, secondo il pro-
priostileloden,sobrietàanchepergli
alti papaveri. Ma in pratica non sarà
così. Nel senso che gli alti papaveri
continuerannoal sole brillar.
Per questo motivo: il presidente

delConsiglio,puraffermandosolen-
nemente cheessi nonpotrannoper-
cepiresommesuperioriaquellepre-
viste per il primo presidente della
Corte di Cassazione (unmagistrato-
ne riconoscibileper l’abbigliamento
daoperalirica), si riservadi faredelle
eccezioniinderogaallanormagene-
rale.
L’espressione «in deroga alla nor-

ma generale» fa orrore, come tutto il
burocratese,enecessitadiunatradu-
zione. Bin Loden Monti, in pratica,
decideràseunboiardodiStatomeriti
di sforare il tetto retributivo, circa
300mila euro lordi annui, del (...)

»

STIME DI CONFINDUSTRIA

ALTROCHE POLITICI, ECCOLA VERACASTA

Tutti indignati con i parlamentari, intanto i manager pubblici sono pronti a eludere il tetto dei 305mila euro l’anno
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Lafiduciapostadalgovernoaldecretosalva-Ita-
liablindailtestoefasaltarelaliberalizzazionedella
venditadei farmacidabanco.Saltacosì ilpianodel
Pddiregalarenuovispazidivenditadeimedicinali
agli «amici» delle Coop. Ecco perché improvvisa-
menteMonti èdiventato un «debole».
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L’exsindacodiMilanoLetiziaMorattiierihain-
contratoGianfrancoFinieileaderdelFliallaCame-
ra. Sempre più lontana dal Pdl, l’ex ministro è or-
mai a unpasso dai futuristi. Gli stessi che alle ulti-
meComunali si schieraronocontrodi lei facendo-
leperdere la sfida conPisapia.

L achiavedolorosadellamanovradi
Montiènel'IdiotadiDostoevskij.Il

doloremaggiore,spiegaloscrittore,non
è la sofferenza patita, ma «la certezza
che tra un'ora, poi tra dieci minuti, poi
framezzominuto,poiora,subito»arrive-
ràlamazzatadiStato.«Questacertezzaè
spaventosa. Tu metti la testa sotto la
mannaia, senti strisciare il ferro, e quel
quartodisecondoèpiùatrocediqualun-
queagonia».
Per Dostoevskij il delitto legale è più

spaventosodiquellod'unbrigante.Lale-
galità-spiega-toglieconcertezzamate-

maticaspietataanchelasperanzadisal-
varsi.
Il dolore per l'annuncio dei sacrifici

ha già fatto patire gli italiani. Dal punto
di vista fiscale l'effetto è inesistenteper-
chénon c'è stato ancora alcunprelievo;
madalpuntodivistamoraleepsicologi-
co,ildannoègiàcompiutoedèdevastan-
te.Gliitalianiarriverannoapagarelama-
novraquandosarannogiàstrematiedi-
sperati.
Per pietà, finitela con questo stillici-

dio, nonpotete tenerci sul patibolo così
alungo.Damesiproclamatel'imminen-

za delle nostre sofferenze. Senza averle
subite, le abbiamogiàpatite.
La natura umana, seguita Dostoe-

vskij, non «può sopportare un tal colpo
senza perdere la ragione. Perché dun-
que questa pena mostruosa e inutile?
No,no, è inumana lapena, è selvaggiae
nonpuònédeveesserelecitoapplicarla
all'uomo».Dostoevskijsiriferivaall'atte-
sa dell'esecuzione capitale e alla sua
esperienza di graziato in extremis. Qui
non c'è condanna a morte, è vero, ma
non c'è nemmeno speranza di essere
graziati.
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diVittorio Feltri

Per l’Italia2012acrescitanegativa.Acertificar-
loèilCentroStudidellaConfindustriainunrappor-
tochenonlasciamoltesperanze:-1,6%èl’agghiac-
ciantestimaper l’annoprossimo. Ilministroper lo
SviluppoCorrado Passera ne prende atto: «Siamo
in recessione, non cipossiamopiùnascondere».

SUPERSTIPENDI Nelle liste pubblicate oggi dal «Giornale» i nomi dei manager superpagati con i soldi pubblici
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