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Non resta che sopravvivere

Ci tassano anche damorti
Una legge per inserire l’Iva sui funerali e tagliare gli sgravi. In più, un balzello su ogni operazione cimiteriale
Il premier al Sud distribuisce soldi: detrazione totale a chi assume e 600milioni alla Campania
Cosa accadrà dopo il 4 dicembre
Salvini a capo
degli anti-Ue
salverà l’Italia

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

di MATTIASMAINIERO

Praticamente inevitabile: se i vivi pagano
tutte le tasse possibili e immaginabili e al-
trenon senepossonoproprio aggiungere,
per farecassanonrestachepassareaimor-
ti. E infatti la cosiddetta «funeral tax», pri-

mo firmatario StefanoVaccaridelPd (Par-
titoDemocraticoenondeiDefunti),proce-
de spedita nel suo cammino. Destinazio-
ne finale, naturalmente, (...)
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di FRANCOBECHIS

Innanzituttounabuonanoti-
zia: le narici dei senatori so-
no salve per il momento.
Unaprovvidenziale inversio-
ne del giorno di martedì 15
novembrelehaperorasalva-
te. Ma sull’aula di palazzo
Madama incombe ancora
come un incubo la «discus-
sione sulla puzza». Arriverà
presto il momento, e non è
evitabile, perché bisogna di-
scutere ed (...)

segue a pagina 3

Palazzo Madama inutile

In Senato damesi
si grattano la pancia

di FAUSTOCARIOTI

Lapartemigliore èquelladell’au-
tocritica, pratica alla quale Silvio
Berlusconi dedica dieci parole:
«Sinoadessononsonostatocapa-

ce di fare una scelta». Comunque
unrecord,per lui.Èmattina, ilCa-
valiere è in diretta su radio Rtl e
l’argomento,manco a dirlo, è l’e-
rede cui affidare Forza Italia e (...)

segue a pagina 4

La Cassazione contro l’assegno di 2 mln al mese

La lotta a Trump batte quella per la vita

Se anche il giornale dei vescovi
scorda il dramma dell’aborto

Renzi e Silvio
d’accordo
Si fa l’inciucio

di MARCOGORRA

Achiedere ingiro,circa ilrefe-
rendum costituzionale del
prossimo 4 dicembre paiono
esisteredueesoloduecertez-
ze. Certezza numero uno: il
referendum è divisivo, spac-
ca ilPaese inguelficontroghi-
bellini e scava baratri tra le
persone destinati a non col-
marsimai più; (...)

segue a pagina 2
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di PAOLOBECCHI

Loabbiamogiàdetto: l’Ita-
liaèoggipoliticamentedi-
visa in tre: tre schieramen-
ti, tre forze politiche più o
menoequivalenti, tremo-
didipensare lapolitica, in-
terna ed estera. Inutile ri-
peterechisonoitresogget-
ti.Conviene,piuttosto,sof-
fermarsisuunodiessi, for-
se il più difficile da defini-
re, il più «sfuggente», se
non altro perché, al mo-
mento,al suo internodivi-
so. Alcuni, a proposito di
esso, parlano di due de-
stre, altri di «moderati»
contro«lepenisti»,altrian-
cora sognano la ricostitu-
zione di ciò che fu o non
fu il «centro-destra».
Berlusconi, facendofuo-

riParisi,havolutomanda-
re un messaggio a Salvini
(«io cedo,ma tu stai atten-
to a non tirare troppo la
corda, capito?») ma pare
non abbia realizzato che
quel sogno, il sogno di un
centro-destra,è finitodefi-
nitivamente.PerchéSalvi-
ni sta già guardando oltre,
oltra la destra, oltre la sini-
stra e ovviamente oltre il
centro-destra,chesonoca-
tegorieormaipoliticamen-
te antiquate.
Tutti i commentatori

suigiornalicomesulle tele-
visioni, si ostinano a non
vedere la (...)

segue a pagina 2

E per il Cav l’unico leader è l’altroMatteo

Troppi soldi, signoraVeronica
Pure seglieli dàBerlusconi

di RENATOFARINA

Avvenire,direttodall’ottimoMarcoTarquinio,mini-
mizza l’opposizionediTrumpall’aborto.Perché?For-
se lo ritiene poco importante? Lo si capisce dal volu-
medatoallenotizie.Martedì laprimapaginadelquoti-
diano dei vescovi dedica un titolo cubitale all’intervi-
sta programmatica del Tycoon vittorioso alla Cbs:
«Muro e nazionalismo, il Trump da copione». Niente
da dire: tecnica perfetta per dire chequest’uomo (...)

segue a pagina 12

di VITTORIO FELTRI

Caro professore, scusa se
oso polemizzare con un
accademico autorevole
come te,ma stavolta devo
dirti affettuosamente che
nonhai capito un cazzo. Il
problema del tripolari-
smoesiste oggimadoma-
ni non esisterà più. E cer-
cheròdi spiegare perché.
Quantoalpopulismo,si

tratta soltanto di un luogo
comune, identico aquello
secondo il quale ci sareb-
beropolitici che si rivolgo-
noalla pancia degli eletto-
ri e non al loro cervello.
Che è una scemenza. La
pancia non serve per rice-
veremaperespellere.Inol-
treilpopulismoèuntermi-
ne desemantizzato. Esso
infatti definiva un movi-
mento nato in Russia alla
fine dell’Ottocento che va
consideratoilpadredelco-
munismo, il quale non
c’entra nulla con Salvini,
Berlusconi e Trump.
Un tempo se volevi in-

sultare qualcuno gli davi
del fascista, poi - qualche
annodopo-essendocam-
biata la moda lessicale, gli
davi del qualunquista (di
merda,naturalmente), in-
fine, dato che l’evoluzione
del linguaggio è inarresta-
bile, l’insolenzapeggioreè
diventata populista. Che
barba.Ormai le (...)

segue a pagina 3

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Sondaggi pre-voto

Per 4 italiani su 5
il referendum
non cambia niente

di ALVISE LOSI

Aesserebuoni,moltobuoni,non sipuònegareche se
la sianocercata.A essere cattivi,neanche troppocatti-
vi, si puòdire che se lomeritino.
BobDylan non ritirerà ilPremioNobel per la Let-

teratura il prossimo10dicembredai reali di Svezia.E
se l'annunciodell'assegnazioneavevadiviso ilmondo
tra incazzati ed estasiati, questo grande coup de thea-
tremette d'accordoproprio tutti: chi quelNobel (...)

segue a pagina 24

Premio svalutato da che l’ha preso Fo

Dylan se ne frega del Nobel
Non va neppure a prenderselo
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::: segue dalla prima

MARCOGORRA

(...) certezza numero due: il
referendum è decisivo, in
grado di trasformare l’Italia
nel paradiso o nell’inferno
a seconda che vincano i
buonio i cattivi.
Ecco, con buona pace

dell’opinione pubblica e
dellesueincrollabiliconvin-
zioni, la notizia è che ambo
le certezze di cui sopra tan-
to adamantine non sono.
Meglio:èpropriovero l’esat-
tocontrario.Secondoilson-
daggio realizzato dalla Eu-
metra Monterosa di Rena-
toMannheimer e commis-
sionato dal consigliere co-
munale forzista di Firenze
Mario Razzanelli, esiste un
aspetto del referendum su
cui gli italiani sono tetrago-
namente d’accordo (e par-
liamo di percentuali del-
l’80%).E questoaspetto è la
convinzione che, anche
qualora a prevalere doves-
sere essere il fronte del No,
la cosa «non avrebbe così
graviconseguenze».Niente
tracollo dei mercati, niente
ritornodall’oltretombadel-
lospread,nientespeculato-
ri della finanza che fanno
carnediporcodiquelloche
resta dell’Italia. Niente di
tuttoquesto: lo scenario ca-
tastrofista è ritenuto proba-
bila da appena il 17% degli
intervistati,mentre per il ri-
manente 83% - come detto
-nulladi tuttoquestoavver-
rà.
L’aspetto interessante è

che questo convincimento
albergaanchealdi fuoridei
- pure non esattamente an-
gusti - confinidello schiera-
mento del No. Andando a
vedere il dato disaggregato

per appartenenza politica,
sinotacometraquantisidi-
chiarano elettori del Pd la
proporzionetra realistieca-
tastrofisti sia di 70 a 30 (cu-
riosamente, il partito i cui
elettori temono maggiora-
mente lo scenario apocalit-
tico in caso di vittoria del
No risulta essere Sel, la cui
posizione ufficiale è pro-
prio quella delNo).
Quantoalresto, ilsondag-

gio non si discosta eccessi-
vamentedaquelli che stan-
noaccompagnandoqueste
ultimesettimanedicampa-
gna elettorale. Allo stato at-
tuale, il No è avanti di sei
punti (33% contro 27%):
scarto di per sé non indiffe-
rente(alnettodichinonvo-
ta, proietta un + 12%), ma
che di fronte ad un mare
magnum di indecisi e aste-
nuti chevale il 40%degli in-
tervistati, si mostra assai
meno incolmabilediquan-
to potrebbe sembrare.
Anche in questo caso, le

soprese arrivano dall’anali-
si in dettaglio delle risposte.
A cominciare proprio dal
partitodimaggioranzarela-
tiva, quello del non voto.
Dove,propriocomeneipar-

titi veri, già si sono create le
correnti: nettamente mag-
gioritaria (23,4%) è quella
in cui si ritrovano coloro
che al seggio vogliono an-
darci,manonhannoanco-
ra deciso che cosa votare;
seguono (al 9%) i duri e pu-
ri che hanno già stabilito
che il 4 dicembre se ne re-
steranno a casa. Fanalino
di coda (appena il 7,7%), la
corrente dei veri indecisi,
che ancora devono capire
se vogliono omeno andare
a votare e, se sì, quale sim-
bolo barrare.
Altro spunto interessante

è quello relativo al dato de-
mografico. Che conferma
come quella tra Sì e No sia
una spaccatura generazio-
naleprimachepolitica:l’op-
zionedelNorisulta infatti la
preferita per le fasce di età
più verdi (picco al 67,6%
perquella compresa tra i25
ed i34anni),mentre ilSì tie-
nebotta soltantonellecate-
gorie seniores (55-64 e over
65). Quanto al confronto di
genere, infine, lieve preva-
lenzadelnosia tra ledonne
(57,7%) sia tra gli uomini
(53,4%).
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:::

Dopo il 4 dicembre la svolta

Salvini ciporterà fuoridallaUe
Questo voto può affossare l’Unione. E tirare la volata a un nuovo soggetto politico

PAGINADASCRIVERE Il progetto del centrodestra è
tramontato. Il leader leghista guarda oltre e prepara un
programma sovranista-identitario aperto a chi ci sta

Gli slogan apocalittici non funzionano
:::MARIORAZZANELLI

■■■ La vittoria delNo porterebbe a uno stato
di crisi economica e finanziaria! Uno slogan
cheper ilgovernopotrebberivelarsiunboome-
rang. Infatti l’83% degli italiani e il 70,2% degli
elettoriPd sonoconvinti che le conseguenzedi
un No non porterebbero alla catastrofe, moti-
vo per cui il governo più punta su questa visio-
neapocalitticapiùhaserieprobabilitàdiperde-
re il referendum. Dalla rilevazione statistiche
condottadaEumetra ametànovembre si vede
che ad oggi il No vincerebbe col 56% contro il
44% del Sì. Un vantaggio difficile da ribaltare: il
Sì dovrebbe conquistare almeno il 70% degli
indecisi.Questi ultimi, determinanti, sono sce-

si al 40%.Ma il calo della percentuale rispetto a
settembre ha fatto guadagnare il No di quasi 2
punti percentuali... Il governo per recuperare
terreno sta sta rappresentando questo referen-
dum comeuno spartiacque tra stabilità e cata-
strofe. Scelta improvvidaperché 8 italiani su 10
sono convinti che la vittoria dei No non porte-
rebbe a gravi conseguenze. Significativo anche
il dato in base al partito d’appartenenza. Il Pd
cheha partorito la riforma e cheha il peso spe-
cifico maggiore nel Paese ha quasi un 16% di
elettori che voteranno No. Il governo può solo
sperare che anche i sondaggisti in Italia abbia-
no preso “lucciole per lanterne” come negli
Usa per Trump e in Inghilterra per la Brexit.
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) trasformazione epocale che è
in atto a livello globale, e che sta
già incidendoprofondamentene-
gli stessi equilibri europei. Si pen-
si al doppio voto «filorusso» e anti
Unione europea dei giorni scorsi
in Bulgaria eMoldavia; si pensi al
prossimovoto inAustria; si pensi,
ancora, al nostro stesso referen-
dum, che a questo punto dovrà
anche essere letto come un voto
contro«ilvincoloesterno»addirit-
tura inserito in Costituzione. Con
il Sì, non dimentichiamolo, ci le-
ghiamo mani e piedi all’Unione
europeaeanche l’uscitadall’euro
sarà impossibile.ConilNocontri-
buiamoadalimentarequel vento
caldo del populismo che farà a

pezziciòcheancoraesiste,sgreto-
lando le vecchie credenze.
Piacciaomeno,questaè la real-

tà, ed è con essa - enoncon i resi-
duidelpassato-chebisognerà fa-
re iconti.Si trattadisceglierequa-
le «populismo» vogliamo, quale
«populismo» possa davvero apri-
re una pagina politica nuova per
il nostro Paese. E, in Italia, ormai,
non esistono che due vie, per chi
si oppone al progetto postdemo-
cratico diRenzi.
Da una parte quella del Movi-

mento Cinque Stelle, la finta op-

posizione a Renzi, ma che come
Renzi vuole rimanere in Europa,
un tempo forza politica genuina-
mente populista e ora populista
solo di facciata. Dopo la morte di
GianrobertoCasaleggio,della sua
testa pensante, il Movimento è
privo ormai di una visione politi-
ca:secontinuaacrescereneison-
daggi questo è dovuto solo alla
mancanza di una alternativa cre-
dibile.
Ma una via alternativa per gli

italianicisaràpresto,con lanasci-
ta di un nuovo soggetto politico,

autenticamente populista, che si
può costruire mettendo insieme
tutte quelle forze già esistenti che
si riconoscono in un programma
politicomolto semplice e lineare:
uscitadallamonetaunicaedall’U-
nione Europea e recupero della
sovranità nazionale.
Salvini ha unamissione storica

da compiere: portarci in questo
nuovo territorio e dopo Firenze
ne è diventato del tutto consape-
vole.Da un congresso della Lega,
dopoil4didicembre,dovràquin-
dinascere questo nuovo soggetto
politico nazionale, aperto a tutte
le forze politiche disposte ad ac-
cettareunprogrammapoliticoso-
vranista-identitario. Questa è l'al-
ternativa, se vogliamo la salvezza
dell’Italia. «Il resto è silenzio».
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Il sondaggio di Mannheimer

Forse vincerà il No
E non cambierà nulla
Per 4 italiani su 5 il referendum non avrà effetti
sull’economia. Decisivo per l’esito il 40% di indecisi

L’analisi

Matteo Salvini [LaPresse]

La scheda elettorale inviata agli italiani residenti all’estero

lo scontro politico
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