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GOVERNO IMMOBILIARE

I TESORI DEI MINISTRI
VE LI SVELIAMO NOI

Monti aveva promesso trasparenza ma se la prende comoda

Ecco l’elenco di tutte le loro proprietà: c’è chi ne ha più di 150

Arrivano i pm, il Colosseo può crollare in pace
Contro la sponsorizzazione Della Valle di FRANCO BECHIS

L’annuncio era stato fatto un
mese fa in pompa magna. (...)

segue a pagina 2
di CAMILLO LANGONE

Fisco, lucciole e lanterne

L’UOVO DI COLOMBO

CONTRO L’EVASIONE:
DETRARRE LE PARCELLE

di MAURIZIO BELPIETRO

A Bologna pare che i carabinieri abbia-
no deciso di censire le signore che eser-
citano sui viali. L’iniziativa non avrebbe
nulla a che fare con la lotta alla prosti-
tuzione, ma, da quanto è dato capire,
con quella all’evasione. Sì, cari lettori,
avete inteso bene. Le pattuglie dell’Ar -
ma non identificano le mignotte per
scoraggiare il meretricio, ma per inco-
raggiare anche chi batte il marciapiede
a pagare le tasse. Più che informarsi sui
reati, i militi nerovestiti chiedono indi-
rizzo, codice fiscale, numero di presta-
zioni, guadagno medio giornaliero e, se
la donna si vende in casa, il canone
d’affitto per stimare le spese d’eserci -
zio.

La cosa, che per ora sembra limitata
alla sola città di Bologna, si presta a
molti commenti, il primo dei quali è
quasi scontato. Se anche il Fisco va a
puttane è proprio vero che siamo messi
male. Ma al di là delle facili ironie,
l’idea non è del tutto strampalata. Per
anni le case chiuse sono state osteggia-
te da un pensiero moralistico, secondo
il quale lo Stato non può regolarizzare
la prostituzione perché finirebbe per
guadagnarci, equiparando le prestazio-
ni da letto a quelle professionali. Così,
cacciate di casa dalla legge Merlin, le
battone sono finite sulla strada a rinvi-
gorire gli affari della criminalità, la qua-
le, come è noto, le tasse tende ad eva-
derle e in tal modo, oltre a perdere get-
tito, lo Stato che non si vuole sporcare
le mani favorisce chi si fa beffa del Fi-
sco.

Perciò, visto che il governo Monti in-
tende eliminare il nero, giusto comin-
ciare da quello in strada. I cui proventi,
immaginiamo, verranno versati quoti-
dianamente in banca, e avranno sino
ad oggi superato i controlli sull’uso del
contante senza che nessuno si scanda-
lizzasse. E nel caso non vengano depo-
sitati allo sportello, finiranno per pas-
sare di mano in mano e ora, con il di-
vieto di pagamenti superiori ai mille
euro, di esser spesi con fatica in alber-
ghi o negozi, oppure di intraprendere
la via dell’estero. Meglio, dunque, ren-
dere il tutto trasparente, con emissione
di parcella e regolare imposta di bollo.

In fondo, nei Paesi civili le belle di
notte da anni si fanno pagare con carta
di credito. Ricordo che un quarto di se-
colo fa, in Australia, un collega, aven-
done invitata (...)

segue a pagina 5

Non fingono neppure più

Su Cosentino i partiti giocano sporco
di FILIPPO FACCI

Badateci, gli stessi politici e giornalisti
che allargano le braccia e dicono che «la
politica è finita» non hanno detto una
parola circa l’escreto politicistico che lo
schierarsi pro o contro Nicola Cosentino
ha tipicamente rappresentato: ossia una
discrezionalità ormai del tutto indipen-
dente dal merito, o meglio un voto che
lorsignori hanno espresso (...)

segue a pagina 10

ALTRO SCANDALO

Ma che aspettano
i Secchioni
a chiudere la Siae?

di FAUSTO CARIOTI

a pagina 9

LA TELENOVELA

Tevez chi? Il calcio
perde la testa
per un mezzo bluff

di FABRIZIO BIASIN

a pagina 34

Cinque stelle a luci rosse

Grillo frega al Pd i voti e le pornostar
di MATTEO PANDINI

Prima i voti, ora le pornostar. Il moraliz-
zatore Beppe Grillo continua a scippare
il Pd. Dato che erodere consensi non gli
bastava, in vista delle amministrative di
La Spezia ha candidato Cristina Ricci,
meglio nota come Michelle Ferrari.
Classe 1983, è l’attrice hard apprezzatis-
sima per la somiglianza con Michelle
Hunziker. La nuova eroina (...)

segue a pagina 16

Il Professore la deve finire
di inginocchiarsi alla Merkel

Cronaca di un colpo di Stato
fatto con molta sobrietà

di DAVIDE GIACALONE

Mario Monti sbaglia a negare che ci sia una crisi
dell’euro. Ha ragione nel dire che la criticità si con-
centra in quei Paesi con alto indebitamento (...)

segue a pagina 4 segue a pagina 6

di PAOLO BECCHI*

Il governo Monti è destinato a «passare alla storia»
più di quanto non lo sia il decennio berlusconiano
appena trascorso. Ciò che, infatti, (...)

Colosseo sempre più a ri-
schio. Come le teste dei vi-
sitatori, visti i crolli annun-
ciati. Come tutti noi, se cre-
diamo all’antica profezia di
Beda il Venerabile: «Finchè
starà il Colosseo, starà Roma
/ quando cadrà il Colosseo,
cadrà anche Roma (...)

segue a pagina 15
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Cronaca di un sobrio colpo di Stato
Dalla strategia per eliminare Silvio all’escalation dello spread: passo per passo il piano orchestrato dalle lobby finanziarie italiane
e straniere per rovesciare le istituzioni e conquistare il potere in Italia. Con la regia di Napolitano e sotto la minaccia economica

RIVOLUZIONE COSTITUZIONALE Di fatto, una

manovra di palazzo ha realizzato la transizione dalla 2° alla

3° Repubblica, dal sistema parlamentare al presidenzialismo
le grane di Monti

(...) è avvenuto con il conferimen-
to dell’incarico ad un tecnico di
Bruxelles non è stato che un coup
d’état deciso da «poteri forti» in
parte estranei al nostro Paese e
guidato dal presidente della Re-
pubblica. Certo non un colpo «alla
sudamericana», un golpe, con
tanto di ingresso di fucili e militari
nell’emiciclo del Parlamento.
«Colpo di Stato», del resto, non in-
dica diper séun rivolgimentovio-
lento, quanto un’«esecuzione che
precede la sentenza», come lo de-
finì il libertino Naudé, che coniò
l’espressione a metà del Seicento.
Cosa significa? E cosa è accaduto
in Italia, in questi mesi? Semplice-
mente quello che tutti (o quasi) si
ostinano a negare.

È accaduto che, con una mano-
vra di palazzo, è stata realizzata la
transizione costituzionale dalla
Seconda alla Terza repubblica, da
un sistema politico bipolare ad un
ridimensionamento del potere
dell’Assemblea a favore del presi-
dente della Repubblica, dal parla-
mentarismo ad un presidenziali-
smo ancora da definire nei suoi
contorni istituzionali, ma di fatto
già all’opera con questo «governo
del presidente». Non vi è infatti al-
cun dubbio sul fatto che il capo
dello Stato da «custode della Co-
stituzione» si è trasformato in gui-
da politica dello Stato.

ABBATTERE IL CAV
Si doveva, ovviamente, iniziare

con l’eliminazione di Berlusconi,
il quale - a dispetto delle apparen-
ze - è stato in Italia colui che ha
compiuto, e parimenti portato al-
la sua dissoluzione, il potere par-
lamentare: mai il nostro Parla-
mento era stato più potente e, nel
contempo, più bloccato. Il rove-
sciamento di questo potere è co-
minciato con un tentativo di ero-
sione dall’interno: Gianfranco Fi-
ni. Si è poi tentato con l’assalto al-
la vita privata del capo del Gover-
no, ma anche questo si è rilevato
insufficiente. Berlusconi è stato,
infine, sconfitto, per una sorta di
quelle ironie della storia che sono
tutt’altro che infrequenti, sul reale
campo dal quale dipendeva: gli
affari. Si è puntato alla rovina del
fondamento economico del suo
potere, attaccando le sue aziende
e l’intera economia del Paese con
lo spread aumentato ad arte (lo
spread è iniziato a salire dai primi
giorni di luglio, 244. È poi ridisce-
so, senza mai tornare ai valori di
luglio, ad agosto, 298. Poi non si è
più fermato. Punto massimo, la
seconda settimana di novembre,
553). Berlusconi non ha reagito.
Giulio Cesare lo avrebbe fatto se,
come racconta Svetonio, ai giova-
ni indebitati consigliava: «Per il
vostro caso il rimedio è la guerra
civile». Ma, se in Cesare - come
scrive ancora Svetonio - «c’erano
molti Marii» (multos Marios ines-
se), in Berlusconi ce n’era solo
uno, di Mario: Monti.

Monti sapeva benissimo che la
sua entrata in campo poteva ave-
re successo solo se lo spread con-
tinuava a salire: e infatti lo spread
è salito. Ed il «colpo di Stato» è riu-
scito. Il potere parlamentare è sta-
to portato al punto in cui si è rove-
sciato in modo indolore, con il suo
stesso consenso. Si è così perfe-
zionato il potere esecutivo, il qua-
le è sorto in modo parassitario e

antidemocratico come parassita-
rio è, del resto, la base su cui pog-
gia: l’aristocrazia finanziaria, la
quale - a differenza della borghe-
sia industriale - nelle sue forme di
guadagno e nei suoi piaceri non è
che «la riproduzione del sottopro-

letariato alla sommità della socie-
tà borghese», come aveva genial-
mente intuito Carlo Marx.

Strane corrispondenze della
storia, quando Marx descrive i po-
teri della Francia di Luigi Filippo,
in cui «l’indebitamento dello Sta-

to era [...] l’interesse diretto della
frazione della borghesia che go-
vernava e legiferava per mezzo
delle Camere. Il disavanzo dello
Stato era infatti il vero e proprio
oggetto della sua speculazione
[...]. Dopo quattro o cinque anni
un nuovo prestito offriva all’ari -
stocrazia finanziaria una nuova
occasione di truffare lo Stato che,
mantenuto artificiosamente

sull’orlo della bancarotta, era co-
stretto a contrattare coi banchieri
alle condizioni più sfavorevoli”.
Certo, dobbiamo sostituire la pa-
rola «borghesia» (in Italia, del re-
sto, c’è mai stata una borghesia?).
Ma per il resto, dunque, niente di
nuovo o quasi sotto il sole. Finora
banchieri e finanzieri (Mon-
ti&Company) si erano limitati a
governare indirettamente, na-
scondendosi dietro la maschera
della rappresentanza dei politici,
oggi hanno preso il posto ufficiale
di questi ultimi: sono loro non più
a ispirare, ma a governare.

VIVA LA LEGALITÀ
Bisognava però almeno salvare

le apparenze. Con un atteggia-
mento tipico di tutti i «catilinari»,
la preoccupazione maggiore di
Monti è stata quella di conquista-
re il potere con mezzi legali. In
un’opera di Brecht, anche il capo
di una banda di gangster coman-
da ai suoi seguaci: «Il lavoro
dev’esse legale».

A ben vedere, è tutto già spiega-
to nel pamphlet avanguardistico
del 1931 di Curzio Malaparte,
“Tecnica del Colpo di Stato”. Con
la repentina nomina a senatore a
vita (Paolo Emilio Taviani, nella
Prima Repubblica, ci impiegò un
anno e mezzo, il tecnico un paio di
ore) Monti ha potuto, oltre che ga-
rantirsi l’immunità a vita, legitti-
marsi quale espressione, in qual-
che modo, della stessa Assem-
blea. Ed è così che il Parlamento
diventa complice necessario del
colpo di Stato: accetta il fatto
compiuto, e lo legalizza formal-
mente. Come nella strategia bo-
napartista - cito ancora Malaparte
- l’«obiettivo tattico» resta la con-
quista dello Stato attraverso il Par-
lamento, ossia attraverso la legali-
tà (la farsa, a questo punto, del vo-
to di fiducia, bulgaro, tipico dei re-
gimi totalitari).

Deve cadere un’ultima illusio-
ne: quella del presunto «stato di
necessità» che avrebbe reso indi-
spensabile questo colpo di Stato,
come se si trattasse di una misura
per la salus rei publicae. Come
spiegava Malaparte, le circostan-
ze favorevoli al colpo di Stato mo-
derno non sono necessariamente
di natura politica o sociale:
nell’epoca della tecnica, il colpo di
Stato è un problema eminente-
mente tecnico.

Nel nostro caso, «tecnico» non
significa di «tattica insurreziona-
le», ma che la riuscita di un colpo
di Stato dipendono dal coordina-
mento tecnico di decisioni prese
al livello di quei poteri forti invisi-
bili, impalpabili, ma onnipresen-
ti, che ormai intervengono nella
vita dei popoli quando e come vo-
gliono. Nel momento in cui il po-
tere politico si livella su quello fi-
nanziario, il colpo di Stato diventa
sempre possibile, e a tal punto fa-
cile da realizzarsi che quasi nessu-
no se n’è reso conto.

*Professore di Filosofia

del Diritto, Università

di Genova

L’ARTEFICE

Giorgio Napolitano, è stato il grande orchestratore del governo
Monti: il «New York Times» l’ha definito «Re Giorgio» Lapresse

::: segue dalla prima
PAOLO BECCHI*

.


