
Andrea Giuliacci
«Quando prendo
l’ombrello
scateno il terrore»

Nicola Porro
«Lamia cacciata
e il fallimento
dei fighetti in Rai»

di LUCIA ESPOSITO a pag. 19

ANNOLINUMERO294EURO1,50*

diANDREA TEMPESTINI a pag. 9

Ecco chi ci hamesso in crisi

Siamo inmanoai gangster
Oggidall’Europaarriverà una lettera di contestazioneallaManovra italiana.Ma se i conti sono sballati la colpa è dellaUe,
che ci costa 25milioni al giorno. Per una volta ha ragione Padoan: se l’Unione ci boccia andrà a gambe all’aria per prima

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

di FRANCOBECHIS

Che sfortuna hanno i fiorentini. Il loro concittadino
più illustre, Matteo Renzi, ha appena varato un de-
creto legge popolarissimo, che rottama anche tutte
le cartelle di Equitalia sulle multe per violazioni al
codice della strada. Via gli interessi e imoltiplicatori

che le facevano lievitare fino al doppio o al triplo del
loro importo. Un magnifico sconto. Che però non
vale per gli abitanti di Firenze. Motivo? Il governo
può intervenire solo sulle cartelle esattoriali di Equi-
talia,cheèsocietàcontrollatadallaAgenziadelleEn-
trate.Manonpuònulla sulle cartelle inviate (...)

segue a pagina 4

Marco Bianchi, il ricercatore chef della Fondazione Veronesi

«Imiei cibi anti-cancro: cosa e quantomangiare»

«Pd, centrini, Cav
Cosapenso
del casino Italia»

«Chemi importa
se nonpiaccio più
a certi forzisti?»

diELISA CALESSI pagina 7
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Sono il 45% dei Comuni. La beffa: c’è anche Firenze

Le città fuori dalla sanatoria Equitalia

di MARTINOCERVO

Prima la Brexit, ora l’America, poi l’Au-
stria; non parliamo della Francia. Refe-
rendum, elezioni e ballottaggi nei gran-
di paesi occidentali hanno scolorito le
contrapposizioni politico-ideologiche
in favore di un nuovo discrimine, uno
schema vagamente inquietante nella
sua riproposizione con tratti simili in
mezzo globo: l’impresentabile contro il
resto delmondo. La divisionemorale si
ripete con qualche modifica, ma nella
rappresentazione mediatica spuntano
sempre frangepopuliste, forzeeuroscet-
tiche, formazioni ultranazionaliste, pul-
sioni razziste, con corredo di sboccati,
violenti, xenofobi, porcelloni. Da che
mondo è mondo, qualunque candida-
to è scandagliato nel privato,ma la crisi
ha prodotto un fenomeno diverso: la ri-
ga di confine per il discorso pubblico
medio diweb, giornali e tv non è più tra
destra e sinistra ma tra chi sta a tavola
bene e chi ha le patacche sulla camicia.
È ormai così in qualunque appunta-

mento alle urne, con alcuni casi clamo-
rosi. Il referendum inglese è nella storia:
abbandonata per strada (...)

segue a pagina 2

Evviva gli impresentabili

E senon sei della banda
tidanno del populista

diPIETRO SENALDI a pagina 6

CLEMENTEMASTELLASTEFANOPARISI

di ANTONIOSOCCI

Ladecisione diMatteoRenzi
di bloccare nuove sanzioni
della Ue alla Russia ha spiaz-
zato tutti ed è unamossa co-
raggiosachepotràaverecon-
seguenze importanti.
Difficile dire se c’è dietro

una strategia, (...)
segue a pagina 10

Scherzetto aObama

Perché Renzi:
dopo la cena in Usa
ha difeso Putin

UGOBERTONE -MIRKOMOLTENI
alle pagine 2-3

di PAOLOBECCHI - FABIODRAGONI

L’insano piacere del tabacco è una succu-
lenta fonte di guadagni per lo Stato italia-
no. Ognimese il ministero dell’Economia
incameracirca900milionidieuro in impo-
ste. Quasi il doppio di quanto incassava
nel 2002 quando le accise sulle “bionde”
ammontavano più o meno a 500 milioni
almese (fonte: finanze.gov.it).Maconuna
sfacciata dose di ipocrisia (...)

segue a pagina 3

di RENATOFARINA

Lochiedoai sindacati,aipar-
titi operai. C’è da difendere
dagli avvoltoi e dagli sciacalli
unoche lavorava in fonderia.
Il poveretto è morto. E ades-
so, come niente fosse, non
proprio direttamente, ma
con le allusioni, (...)

segue a pagina 13

L’omicidio di Brescia

Bastano 4000 euro
per diventare
sospetto assassino

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

di ELIANAGIUSTO

Quinoaconaliciepomodori-
ni secchi, hamburger di ceci
e plumcake di grano sarace-
no irromperanno sulla vo-
stra tavola e vi faranno di-
menticare per sempre lasa-
gne, arrosti e tiramisù, sì an-
che il tiramisù. Tutta “colpa”
diMarco Bianchi, (...)

segue a pagina 15
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:::MIRKOMOLTENI

■■■ Le banche inglesi, scornate
dalla Brexit, meditano di andarse-
nedaLondraconlarghissimoanti-
cipo rispetto alla reale uscita della
Gran Bretagna dall’Unione Euro-
pea. Lo ha rivelato ieri Anthony
Browne, il capo della British
BankersAssociation, che raccoglie
235 istituti di credito ed è l’equiva-
lentebritannicodella nostraAbi.
Intervistato da The Observer, il

capodellaBBAhaspiegato:«Per le
banche laBrexitnon significa sola-
mente l’imposizione di tariffe ag-
giuntive sul commercio, come sa-
rebbe per gli altri settori economi-
ci. Riguarda il dilemma se le ban-
che abbiano o no il diritto legale di
garantire i loro servizi. Le banche
possono sperare per il meglio, ma
devono prepararsi allo scenario
peggiore».Browne lancia l’allarme
sostenendo che la maggior parte
delle banche inglesi stannoprepa-

rando i piani per una vera fuga da
Londra, cercando nuove sedi all'
estero, già entro il primo trimestre
del2017 eaddirittura,nel casodel-
lebanchepiùpiccole epiù flessibi-
li, ancheprimadiNatale 2016.
Inparolepovere stanno facendo

ibagagliancorprimacheinegozia-
ti fra ilgovernobritannicoeBruxel-

lesentrinonelvivo.Comenoto, in-
fatti, la reale Brexit avverrebbenel-
l’arco di due anni, dato che la pre-
mier Theresa May ha confermato
che l’attivazione dell’articolo 50
deltrattatoUeavverràentro ilmar-
zo 2017, il che significa che, preve-
dibilmente,gli inglesisarannodav-
vero fuori dall’Unione attorno al

marzo 2019.
Per l’Unione, tuttavia, esiste un

problema più pressante. E cioè il
naufragioanchedeltentativodisal-
vare in corner l’accordo di libero
scambiocolCanadadopo l’impal-
linaturasubitadalParlamentodel-
la Vallonia. Per provare a sistema-
re lecosesierastabilitodiconcede-
re tempofinoadoggiaffinché l’Eu-
ropa riformulasse la proposta in
modo tale da renderla bevibile per
i valloni ed evitare sul filo di lana
all’Unione la più grande sconfitta
della storia recente.
Tutto inutile, perché la bozza re-

capitata a Namur è stata brusca-
mente respinta almittente nel giro
di qualche ora: «Ci dà un docu-
mento deludente», ha detto all’a-
genzia Afp il capo dell’entourage
del governoMagnette, «e in paral-
lelo ci viene dato un ultimatum».
Testodeludentealpuntoche«con-
tiene molto di meno rispetto ai ri-
sultati raggiunti venerdì e sabato».
Aquestopunto,per ilCeta sembra
veramente suonata la campanella
dell’ultimogiro.L’annuncioufficia-
le della cancellazione della previ-
sta cerimonia di firma è atteso a
breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLOVIZIOSOCi hanno obbligati a una politica
fiscale restrittiva che taglia le spese e aumenta le tasse.
In questomodo si deprimono domanda interna e gettito

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
FABIODRAGONI

(...) quello stesso Stato gabel-
liere obbliga comunque i fu-
matori a sorbirsi immagini
strazianti e ripugnanti sui
danni provocati dal fumo. Ti
scappapersino lavogliadi far-
tiogni tantounAnticoTosca-
no.Ma c’è forsequalcosa che
fa più male del fumo, perché
colpisce tutti: fumatori e non.
L’Unione Europea. Lo scorso
ferragosto nei 50 buonimoti-
viper lasciare l’euro (apropo-
sito preparatevi perché per
Natale arriva “la carica dei
101”) vi abbiamo dimostrato
che - rielaborando idati della
Ragioneria Generale dello
Stato e della Banca d’Italia - il
nostro Paese ha versato dal
2001 al 2014 un’imposta net-
tadi circa 25milioni al giorno
nelle tasche dell’Unione Eu-
ropea. Lo ribadiamo. Ogni
giorno che il sole risplende
sulla terra l’Italia dà all’Euro-
pa 25 milioni in più di quelli
che riceve. Con il Senato ta-
roccato risparmiamo 50 mi-
lioni all’anno.

POVERASANITÀ

Giusto per darvi un’idea:
un ospedale nuovo di pacca
costa pocopiù di 100milioni.

La Regione Toscana - ad
esempio - ha speso circa 420
milioni per realizzare quattro
ospedalidiultimissimagene-
razione. Quattro giorni di
Unioneeuropeacostano tan-
to quanto un ospedale. Ma,
guarda il caso, sono proprio
le assurde regole europee ad
aver penalizzato oltremisura
ilnostro servizio sanitario na-
zionale. L’analisi dei dati di
una ricerca condotta dall’Or-
ganizzazione
Mondiale della
Sanità, in colla-
borazione con
l’Ocse e la Ban-
caMondiale, ri-
vela che in Ita-
lia vi sonopoco
piùdi3posti let-
to ogni 1.000
abitanti.IlGiap-
pone - il Paese
con il più alto
debito pubbli-
co rispetto alPilpari al240% -
conta il molto invidiabile re-
cord di oltre 13 posti letto
ogni 1.000 abitanti.
Ma è l’analisi dei dati nel

tempo-piùchenello spazio -
a lasciare sbalorditi. Nel 1980
l’Italia aveva quattro belle co-
se che oggi non ha. Primo: la
lira al posto dell’euro. Secon-
do:Bankitaliaobbligataa sot-
toscrivere i titolidistatoemes-
sidalGoverno chenon fosse-

rostatiacquistatidagli investi-
tori. Terzo: un debito pubbli-
co sotto la mitologica soglia
del60%delPil.Quarto:oltre9
posti letto ospedalieri ogni
mille abitanti. Cioè quasi tre
volte tanto il valore di oggi. E
vi pare poco?
Ricordariamo ancora una

volta agli euroinomani - e qui
si tratta di droga pesante -
chenel1981avvenneun fatto
“traumatico” per iniziativa

dell’alloramini-
stro del Tesoro
Andreatta e del
Governatore
Ciampi. Cessa-
va cioè l’obbli-
godaparte del-
la nostra Banca
Centrale di sot-
toscrivere i tito-
lididebitopub-
blico emessi
dal Governo e
non sottoscritti

dal mercato. Veniva sancito
in anteprima il principio del-
l’indipendenza della Banca
Centrale dal proprio Gover-
no, chedi fatto èunodeipila-
stri dell’attuale Trattato sul
Funzionamentodell’Ue.Viri-
sparmiamo la citazione del-
l’art. 123 del Trattato. Fidate-
vi, non siamo della famiglia
Renzi. In pratica, mancando
questa “cintura di sicurezza”,
ovvero la certezza che un

compratoredi titoli di Stato ci
saràsempreecomunquenel-
la persona della Banca d’Ita-
lia, la Repubblica si è trovata
giocoforza costretta ad au-
mentare considerevolmente
i rendimentiofferti ai credito-
ri per non trovarsi nella spia-
cevole situazione di non riu-
scire a collocare ilpropriode-
bito. Il risultato? Dieci anni
dopo - cioè già nel 1991 - il
rapporto Debito/PIL era
schizzato dal 58% al 98,6%.

IL SUPERDEBITO

E qual è stata la causa di
questa esplosione di debito?
Vale a dire più 40% di Pil in
appena 10 anni?Non certo la
politica fiscale “allegra”, co-
me molti pensano. Nel 1981
ildeficitprimario(cioè ladiffe-
renza fra tutte le entrate e tut-
te le spese esclusi gli interessi
sul debito) era pari al 6,6%,
mentre nel 1991 era pari allo
0,5%. Nel decennio
1981-1991 è stata rimessa in
campo la solita trita e ritrita
politica fiscale restrittiva (mi-
nori spese e maggiori tasse)
che non ha fatto altro che far
esplodere il debito.
L’austerità, bellezza!, depri-
me la domanda interna e il
circoloviziosoèormaistrano-
to.Tassepiùalte,minori inve-
stimenti, minore Pil, minore
gettito. In compenso gli inte-
ressi sul debito che nel 1981
eranopari al 4,3% delPil, die-
ci anni dopo sono lievitati al-
l’11% circa. In pratica gli inte-
ressisulnostrodebito triplica-
no, mentre per rifarsi ancora
all’esempio precedente, i po-
sti letto negli ospedali scom-
paiono in trent’anni di quasi
due terzi. E tutto questo non
era che l’antipasto.
Ilpeggiodovevaancorave-

nire, con l’Ue. Il Governo si
trova in questi giorni - come
ogni anno, costretto a predi-
sporre una legge di bilancio
per l’anno 2017, inviata alla
Commissione Ue per un va-
glio preventivo prima ancora
chealle nostreCamere.Dob-
biamo fare quello chedicono
loro.Siamosottopostiallede-
cisioni di una banda di gang-
ster, guidata da un alcolizza-
to. Non sappiamo se dedito
anche al fumo.
Sigari, sigarette e tabacco

da pipa e da fiuto. Poco im-
porta. Anche l’alcol in fondo
(a piccole dosi) non guasta.
Per lanostrasalutec’èqualco-
sa dipiù nocivo: «L’Ue fama-
le anche aTe.Digli di smette-
re».
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CONTROGLI EUROBUROCRATI

Europa a pezzi

LA BANDADI BRUXELLES
Siamonellemani dei gangster
mapossiamoancora liberarci
Se i nostri conti sono in rosso dobbiamoprendercela con l’Unione che ci costa
25milioni al giorno. La trappola dell’austerity ci sta ammazzando, scappiamo

Angela Merkel [Reuters]

Sopra il premier Matteo Renzi ospite della
trasmissione “In Mezz'Ora”, sotto il presidente
della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Per
l’Italia è in arrivo una lettera da Bruxelles che
chiede chiarimenti sulla manovra [LaPresse]

Altro no all’accordo di libero scambio col Canada

Banche via da Londra nel 2017
L’allarmedel capo degli istituti inglesi: «Non possiamo aspettare 2 anni per la Brexit»

COMUNE DI BERGAMO
AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA

DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI, PATRIMONIO 
E ACQUISTI MERCATO ELETTRONICO

Ai sensi del D.lgs n. 50/2016
SI RENDE NOTO

a) che alla procedura aperta svoltasi in data 10/10/2016, per l’appalto del servizio 
di trasporto degli utenti del centro diurno disabili di via Pizzo della Presolana 
e relativa assistenza su mezzi per il periodo gennaio 2017 - agosto 2019 
dell’importo presunto a base di gara di Euro 284.200,00, ha partecipato una 
sola società;
b) che il servizio è stato aggiudicato  alla società “A.D.P. SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS“ con sede a 20090 Cesano Boscone (MI) in 
Piazza Monsignor Moneta n. 18 con il ribasso del 16,05% con l’importo di Euro 
238.585,90 e modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che copia integrale del presente avviso è in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica e all’Albo Pretorio di questa amministrazione.

IL PRESIDENTE DI GARA 
Dott.ssa Erminia Renata Carbone
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