
EdoardoRaspelli
«Grasso e vanesio
ma stroncare chef
richiede coraggio»

KlausDavi
«Porto in tv i boss
e la ’ndrangheta
mi chiama cagna»

Sonoproprio come gli altri (se nonpeggio)

GRILLINI FALSARI
Per presentare le sue liste in Sicilia,M5S ha rubato e taroccato le firme. Quando lo facevano gli avversari, ilMovimento
chiedeva le dimissioni. Ora i due parlamentari coinvolti non si sono neppure sospesi. Persa la faccia oltre alla verginità

di TOMMASOFARINA a pag. 17

ANNOLINUMERO322EURO1,50*

di LUCIA ESPOSITO a pag. 13

I consigli e i trucchi: detrazioni, revisioni, temperature e caldaie

Come riscaldare la casa senza spendere troppo

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

MICHELE SANTORO

«Silvio abdica solo per Renzi»
«L’unico che gli piace èMatteo e se il premier
lo riabilitasse... Non sopporto la finta bonomia
di Bersani, D’Alema ormai è un vignaiolo
In Rai pochi professionisti e troppi
parcheggiatori abusivi senza carte in regola»

Su «liberoquotidiano.it» e «Iltempo.it»

Ecco le primarie del centrodestra

INTERVISTE E RITRATTI
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Moneta parallela
e piani di lavoro
per mollare l’euro
di PAOLOBECCHI

FABIODRAGONI

«Tre persone possono tenere
un segreto se due di loro sono
morte», diceva Benjamin
Franklin.Ma il futuro premier
incaricato - nel sogno ad oc-
chi aperti di cui oggi vogliamo
parlarvi - di portare il Paese
fuori dall’euro dovrà invece
avere al suo fianco collabora-
tori vivi e vegeti.Dovranno in-
fatti supportarlo - da un lato -
nella complessa trattativa per
un divorzio consensuale con
l’Unione Monetaria Europea;
e dall’altro (...)

segue a pagina 11

di FAUSTOCARIOTI

Dopo tanti pentiti di mafia, sono i
pentiti del grillismo i protagonisti
della nuova stagione palermitana.
Una iattura imprevista per i Cin-
que stelle, la cui marcia trionfale
era stata già disegnata sulle map-
pe.Espugnatocon facilità estrema
il comune di Roma, grazie ai disa-
stri di IgnazioMarino e del Partito
democratico,alleelezioniregiona-
lidel2017sisarebberopresi laSici-
lia: operazione che al termine di
cinque anni di faide tra Rosario
Crocetta, i suoi assessori e il solito
Pd, non sembravamolto più diffi-
cile della conquista del Campido-
glio. Da palazzo d’Orléans, pochi
mesi dopo, la forza del destino li
avrebbe riportati nella capitale,
ma stavolta a palazzo Chigi. Il lea-
derinoLuigiDiMaiosentiva ilven-
todella Storia soffiare forte alle sue
spalle duemesi fa, quando daCa-
tania tracciava la rotta: «IlPdèuna
guerra trabande,nonè ingradodi
governare il Paese. I più grandi
cambiamentidell’Italia sonosem-
pre partiti dalla Sicilia. Se vincere-
mo le elezioni regionali potremo
vincere nel 2018 le elezioni politi-
che e mandare a casa Renzi una
volta per tutte».
Forse andrà comunque così.

Forse- losapremotraduesettima-
ne - non ci sarà nemmeno biso-
gnodi aspettare il 2018 per saluta-
reMatteoRenzi.L’unicacosasicu-
ra è che la scalata al potere di Di
Maio e dei Cinque stelle sarà più
complicata di quanto loro e tanti
altri prevedessero. Perché è vero
che il Pd ha la sua faida interna e
che il centrodestra è un cantiere
aperto senza un ingegnere con
unostracciodiprogetto.Maquan-
to a lotta tra bande, i grillini, ultimi
arrivati, si stanno impegnando
per colmare il divario che li separa
dagli avversari, (...)

segue a pagina 6

di GIULIA CAZZANIGA

L’invernoquest’annoarriva inanticipo,di-
cono imeteorologi. Con il freddo si accen-
donoiriscaldamentiesiricominciaaspen-
dere per il gas. Una famiglia tipo a fine
2016 avrà speso 1.033 euro, così calcola
l’Autorità per l’Energia. Come risparmia-
re? Ecco alcuni consigli.
Sforbiciare la bolletta del gas senza fare

investimenti è possibile. (...)
segue a pagina 15

di MARTINOCERVO

L’Europa non ha un piano B.
Alla forza dei cambiamenti di
Brexit e Trump, il cuore del
Vecchio continente risponde
con l’usato sicuro, finché du-
ra. Fresca di un vertice con
(tra gli altri) Barack Obama,
Angela Merkel, 62 anni, ha
confermato ieri sera le antici-
pazioni ufficializzando la sua
quartacandidaturaconsecuti-
va alla poltrona più pesante
d’Europa: quella diCancellie-
re tedesco.
Pantalone nero, giacca ros-

sa su sfondo blu, (...)
segue a pagina 11

EUROFALLIMENTO

PoveraEuropa
Merkel si candida
al suo 4˚ Reich

di PIETROSENALDI

«La Rai dev’essere una forza
che traina gli altri; per questo
c’è il servizio pubblico, per fa-
re quello che gli altri non fan-
no».
Michele?
«Sì? Dimmi…».
Nonèpiù laRai.Privatizzia-

mola?
«No. Ridiamola ai più capa-

ci e torniamo a fare progetti
anziché comprare formatdal-
l’estero. Altrimenti sì, per te-
nerla a pezzi com’è tutta la tv
oggi, tanto vale (...)

segue a pagina 2

[P. SEN.] Berlusconi è contrario, dice che
nonvedeerediechea80annisi senteanco-
ra in forma.Edècerto così.Manonèperché
il fondatorediForza Italia epadrenobiledel
centrodestra non le vuole che per forza non
sidebbano fare.Leprimarie sono il tormen-

tonedelcentrodestradache lamagistratura
ha eliminato il Cavaliere dal Parlamento,
perchéèdaallorachedi fatto loschieramen-
toèsenzaunpadrone.Diconseguenza,For-
za Italia ha prima iniziato a sfilacciarsi (...)

segue a pagina 5GIANLUCAVENEZIANI
a pagina 6
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FILLONE JUPPÉALBALLOTTAGGIOPERGUIDARE IL CENTRODESTRAFRANCESE

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI
FABIODRAGONI

(...)nella predisposizione diquelPiano B dicui il
Governo, dovrà per forza dotarsi se non vorrà
veder trasformata la sua negoziazione con Bru-
xelles in una sterile o ridicola implorazione. Ri-
corderete tutti la fine fatta da Tsipras; non fu ca-
pace di prepararsi un piano di emergenza nei
mesi antecedenti il redde rationem finale del lu-
glio 2015. Risultato? Le sue richieste non furono
prese inconsiderazioneedovettegiocoforzasoc-
combere su tutto. Ma attenzione. Non chiamia-
mo segreto quello che invece sarà solo un piano
diemergenza.Lapretesadella segretezza,purdi
nonscatenare il fantomaticospettro della specu-
lazione -cosa peraltro gestibile introducendo ad
esempio strumenti di salvaguardia del rispar-
mio, come quello che abbiamo illustrato dalle
colonne di Libero lo scorso 6 novembre -, viene
spesso sostenuta anche da autorevoli studiosi
che si sono cimentati col problema dell’uscita
dall’euro. Ma alla prova della logica - e quasi si-
curamente anche dei fatti - questa tesi finirà per
non reggere proprio. E questo per almeno cin-
que buoni motivi:

1)Diuscitadall’euro sene parlerà,eccome. In
una campagna elettorale infuocata. Quasi una
nuova consultazione referendaria travestita da
elezioni politiche, oseremmo dire. Un sìo un no
all’euro ed all’Europa. Questo segnerà il prossi-
mo appuntamento alle urne del nostro Paese,
altroche“destra”e“sinistra”.Lacontrapposizio-
ne sarà tra sovranisti e globalisti, identitari e
“unionisti”. Qualcuno di questi ultimi obietterà
che nessuno sa dire come uscire, finendo curio-
samenteper rendere lampante il loropiù intimo
inconscio: «Nell’euro si deve rimanere non per-

chéconvienemasoloperchésiamo imprigiona-
ti e non sappiamo come fare a scappare». Già
noicomunque,nelnostropiccolo,cistiamocon-
sumando i polpastrelli sul computer per dimo-
strarvi che un modo per uscire c’è.

2) Di uscita dall’euro il nuovo Governo dovrà
inoltreparlarnealParlamento.Apartiredalgior-
no in cui chiederà la fiducia per un mandato
pieno che preveda al primo posto l’uscita nego-
ziatae in sicurezzadall’Unione Monetaria Euro-
pea.

3) Di uscita dall’euro saranno piene le crona-
che di politica estera. Qualunque sia la strada
scelta per divorziare. Da un’uscita unilaterale
del Paese alla segmentazione dell’eurozona in
due distinte aree valutarie (l’euro del Nord e

quello del Sud). Dall’abbandono della Germa-
nia(lacosiddetta “uscitadall’alto”; l’opzioneme-
no dolorosa) alla completa frantumazione del-
l’eurozona col conseguente ritorno alle singole
valute nazionali (obiettivo ottimale probabil-
mente raggiungibile solo a tappe).

4) Sull’uscita dell’euro lavoreranno eserciti di
professionisti del terziario avanzato. Pensate,
per esempio, alle case di software che dovranno
modificare i programmi applicativi dei propri
clienti.

5) Di migrazione verso la nuova lira il Gover-
no dovrà giocoforza parlarne ai suoi cittadini
conappositecampagnedi informazioneesensi-
bilizzazione da diffondere attraverso radio, tv,
carta stampata e social network.

Come già scritto, Palazzo Chigi riuscirà a rea-
lizzare questo programma senza farsi travolgere
dagli eventi ma governandoli, solo se metterà
immediatamenteepreventivamente (oraperal-
lora) in sicurezza il risparmio bancario naziona-
le così assicurando altresì la stabilità dei nostri
istituti di credito. Ciò è possibile introducendo
quella clausola di garanzia (e di cui abbiamo già
parlato nel precedente articolo già menzionato)
che disincentivi prelievi in massa agli sportelli
dei nostri istituti. Serviranno però altre misure
straordinarieperconsentireunpassaggio “prati-
co ed ordinato” dalla vecchia alla nuova valuta.

Una di queste? L’introduzione di una “quasi-
moneta parallela” con cui lo Stato trasformerà i
suoidebiticerti, liquidiedesigibili verso i fornito-
ri in un titolo di debito pubblico agevolmente
trasferibile.Econcuipotrà immediatamente pa-
gareanche ipropriacquistidibenie servizi futu-
ri al momento dell’emissione della fattura da
partedel fornitore invecedeisoliti trenta-sessan-
ta giorni che poi però -non si sa come - lievitano
comeilpane.Unasortadimoneta-ponteeprov-
visoriautilizzabileperpagare imposte,contribu-
ti, mutui e fornitori (i Certificati di Credito Fisca-
le). Una misura che dia una boccata di ossigeno
immediata alle nostre imprese messe in ginoc-
chio da una grave e persistente crisi di liquidità.

Ma di questo avremo modo di scriverne nei
prossimi giorni.

Comunque la si giri - in un modo o nell’altro -
di un articolato piano B Palazzo Chigi avrà un
fottuto bisogno per affrontare al meglio quei do-
dici-diciotto mesi che presumibilmente lo sepa-
reranno dal suo insediamento al momento del
changeover in cui accenderà l’interruttore per il
passaggio alla nuova moneta. Ecco, solo quel
momento dovrà rimanere segreto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

::: segue dalla prima

MARTINOCERVO

(...) la leader della CDU ha
confermato la sua scelta con
la tipica verve di uno speaker
che annuncia il treno in arri-
vo al binario 7. L’unica lieve
inflessione si è avuta quando
hascandito la frase:«Undder
geeignete Zeitpunkt ist heute
da!» (Ilmomento giusto è qui
e ora). Ma non è la sorpresa
che “Mutti” cerca né propo-
ne,néunaparticolareconno-
tazione ideologica. Alle sue
spalle spiccaunascrittabian-
ca su sfondo arancio: “Die
Mitte”, il Centro: «Sarà la sfi-
da più difficile - ha detto ieri -
arriveranno attacchi da de-
straedasinistra».Èunarassi-
curante ineluttabilità ciò che
la Merkeloffre alla Germania
dopo le disfatte dell’ordine li-
berale verificatesi in Gran
Bretagna e Stati Uniti. Non a
caso igrandigiornalioltreAt-
lantico l’hanno definita l’uni-
ca leaderdelmondoocciden-
tale. Addio a destra e sinistra,
nella narrativa merkeliana
c’è posto solo per una indi-
stinta inevitabilità chesichia-
maGrosseKoalitionecheso-
lo lei può garantire nel 2017,
quando probabilmente tor-
nerannoinParlamento i libe-
rali accompagnati dalla cre-
scente forza diAlternative für
Deutschland.

Come ammesso in confe-
renza stampa, è stata una
scelta lunga e meditata, che
avviene in un momento di
grave calo di popolarità per

Angela (anche se nessuno
può davvero impensierirla al
momento), e che forse la
espone al più grave rischio
da quando è scesa in politica
rottamando Kohl. Parlare di
quarto regno in Germania
suona inevitabilmente sini-
stro,macolprossimomanda-
to la leader eguaglierebbe il

padre dell’unificazione, che
restò in sella dal 1982 al 1998.
Per dare un’idea della longe-
vità politica di Angela in un
frangente che sta bruciando
leader ovunque, sono oltre
cento solo nell’Unione euro-
pea i premier e i capi di Stato
che ha visto entrare e uscire
di scena dal suo ufficio.

Comandare a Berlino, del
resto, vuol dire comandare
in Europa. La carta dell’esta-
blishment continentale resta
semprelastessa,ehale fattez-
ze della Cancelliera di ferro,
che non a caso si è proposta
«in tempi straordinariamen-
te difficili» come argine con-
tro i rischi dell’instabilità e

dei “populismi”, assumendo
su se stessa uno schema or-
mai applicabile a quasi tutti
gli appuntamenti elettorali.
Non si può neppure parlare
diunaleadershipconservatri-
ce in senso stretto, visto che
con piglio clintoniano si è
candidata a difesa dei «valori
dellademocraziaedelrispet-

to di tutti gli esseri umani, in-
dipendentemente dalla raz-
za, dal sesso, e dalle opinioni
politiche»,primadiconcede-
reconapprezzabileundersta-
tementche«nessunopuòde-
terminare la direzione del
mondo da solo, nemmeno il
cancelliere tedesco».

Lo scenario del resto è da
brividiancheperunapolitica
fortissima come la Merkel. I
rapporticongliUsaeranogià
pessimi per l’austerity impo-
sta da Berlino all’Eurozona
che ha fatto esplodere il sur-
plus tedesco danneggiano
l’export Usa: con Trump il
quadro è a dir poco privo di
certezze. Siria, Ucraina, Cina
sono altrettante ferite aperte.
E per l’Italia? È il segnale che
inEuropanon cambieràpra-
ticamentenulla: lasceltadi ie-
ri, rafforzata dal fatto che la
Merkel ha dichiarato di voler
completare tutto il quarto
mandato, è l’immagine pla-
stica del fatto che quanto a
concessioni o modifiche ai
rapportidi forza trapaesicre-
ditori e debitori, tra centro e
periferia dell’eurozona, non
cisonodaattendersivariazio-
ni.

A questo punto l’unica co-
sa che può fermare Frau An-
gela sono le elezioni degli al-
tri: prima che a Berlino si vo-
terà in Italia (referendum),
Austria (ballottaggio alle pre-
sidenziali),Olanda e Francia.
Angelae l’Europacomelaco-
nosciamosopravviverannoo
cadranno assieme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta

Pianodi lavoro emonetaparallela
Ecco comesipuòmollare l’euro

In stand-by lanorma “Airbnb” cheprevede
la stretta sugli affitti di breve durata.
Il governo ha tentato di stoppare la misura
ma il pressing di opposizioni e parte della
maggioranza ha spinto la commissione Bi-
lancio della Camera ad accantonare l’e-
mendamento alla manovra che prevede la
cedolare secca del 21 per cento per il cano-
ne relativo agli affitti di breve periodo.

Per Giorgio Spaziani Testa, presidente di
Confedilizia «si tratta diunapericolosama-
cedonia di norme confusionarie e orpelli
burocratici, che avrebbe come effetto la fi-
ne della locazione turistica e, con essa, del-
l’unicomodoconcuialcuniproprietari rie-
sconoapagarealmenopartedelle tasse sul-
la casa, una patrimoniale da 22 miliardi
l’anno».

Al primo turno delle primarie per scegliere il candida-
to della destra gollista alle presidenziali del 23 aprile
2017 (ballottaggio il 7maggio) è nettamente avanti l’ex
premier Francois Fillon seguito da Alain Juppé, attuale

sindaco di Bordeaux ed ex premier a sua volta. A sor-
presa, invece, resta fuoridalballottaggio del 27novem-
bre l’expresidente transalpinoNicolas Sarkozy, che in-
sieme allaMerkel rideva di Berlusconi e dell’Italia.

::: EUROPAA PEZZI

LEGGE DI STABILITÀ

Tasse al 21% sugli Airbnb, la norma è ancora in ballo

Le elezioni tedesche del 2017

LaMerkel si candida per il (suo) quarto reich
La Cancelliera annuncia: «Difenderò i valori democratici».Ma con lei nell’Unione resterà la politica del rigore

Sarkozy fuori dalle primarie: ridi ora, pagliaccio
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