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di FAUSTOCARIOTI

Sono tempi in cui un sacerdo-
techedice ciòpensa senza far-
si prendere dalle smanie del
momento,anziaccarezzando-
lecontro ilversodelpelo, fano-
tizia. Dopo i duetti tra papa

Francesco e il pontefice laico
EugenioScalfari e le litanie ter-
zomondistediNunzioGalanti-
no, suona strano quanto detto
ieri dal cardinale Angelo Ba-
gnasco, ex presidente della
Conferenza episcopale (...)

segue a pagina 11

Caffeina

di SIMONABERTUZZI

Caro direttore, non sono
d’accordo. Leggo Delon e
vedo solo unuomo arrab-
biato e un cane costretto a
subirequellamaledetta in-
cazzatura. Anzi, condan-
nato a morte senza possi-
bilità di appello. È vero, il
mondo è difficile, e se De-
lon è arrivato a pensare di
lasciarlo «senza rimpian-
ti» è perchéhaavuto tanto
e forse non ha più abba-
stanza. «Odio le perso-
ne… è tutto falso…» lo di-
ceDelon,nonnoi, (...)

segue a pagina 15
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Trovato,grazieaFacebook,undo-
natore di midollo per Elisa, bim-
ba di 3 anni malata di leucemia.
Ogni tanto una buona notizia.

Il testamento

Alain Delon:
«Quandomuoio
uccidete il cane»
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Lascialo vivere
e troverà
altri padroni

Ricoverato per un’allergia, si ritrova sui pacchetti

«Via lamia fotodalle sigarette»

di VITTORIO FELTRI

Alain Delon non ha torto.
Dice che se dovessemori-
re,egliauguriamociòpos-
saaccadere ilpiù tardipos-
sibile, preferirebbe che il
suo cane sparisse con lui.
Ovvio.Chisi fidadegliere-
di, figli, nipoti, eccetera, i
qualinonappena incassa-
to il bottino, se ne fregano
dellevolontàdeldefuntoe
si regolanosecondo ilpro-
prio interesse? In sostan-
za,arraffano, litiganotra lo-
ro per arricchirsi e del re-
sto non si occupano. (...)

segue a pagina 15

Gli stracci a «Repubblica»

Scalfari eDeBenedetti,
vecchi cattivima sinceri

Emme

Dopo anni reso adottabile il figlio della coppia dell’acido

Distrutta la vita di unbambino

Era ora

Il centrodestra si sveglia
e dà un calcio all’Europa
Nel programma firmato da Berlusconi, Salvini eMeloni ci sono revisione dei Trattati, stop all’austerità
supremazia delle leggi e degli interessi italiani su quelliUe. E iminibot, un inizio di doppiamoneta

PAOLOBECCHI
a pagina 3

diRENATO FARINA a pagina 7

Alain Delon

Il capo dei vescovi europei: non enfatizzare allarmi che non ci sono

Il cardinal Bagnasco contro gli antifascisti

di MAURIZIOCOSTANZO

Direcentemi sonooccupatodeLa vita in diret-
ta in onda tutti i giorni, dal lunedìal venerdì, nel
pomeriggiodiRaiuno.Avevodetto chemisem-
bravanobravi i conduttori,Marco Liorni (...)

segue a pagina 29

Imiracoli di DonMatteo

Buona tv a tuttidi FILIPPOFACCI

La storiella è questa. Mauri-
zioPlesciaviveaCasamiccio-
la (in Campania, a nord di
Ischia) e fa il commerciante.
Ha una fidanzata colombia-
na e periodicamente la rag-
giunge in Sudamerica. Ogni
tantohaproblemi respiratori
e prendeun farmaco (...)

segue a pagina 17

Ha ragione
a non fidarsi
degli eredi

DIRETTOREVITTORIO FELTRI
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di CRISTIANALODI

È diventato grande Achille.
Hagià due anni emezzo,ma
soltanto da ieri potrà forse
avere unamadre e un padre
che si possano definire tali.
Quellinaturali sono inprigio-
nee lì resterannomolto tem-
poancora,causa igravicrimi-
ni commessi. (...)

segue a pagina 14

di PIETROSENALDI

È nato. Era ora. Speriamo stia in piedi e
cominci a camminare. Il programma del
centrodestra, firmato giovedì sera dai tre
leader della coalizione, Berlusconi,Melo-
nieSalvini, in rigorosoordinealfabetico,è
unabuonanotizia.Significache,perquan-
to in competizione tra loro, anche dura,
secondola logicadelsistemaproporziona-
le, le tre principali forze del centrodestra
hanno una visione comune e originale di
come guidare l’Italia. È già molto, specie
se si guarda dalle altre parti.
La sinistra è ormai ufficialmente divisa

induepartiti, i postcomunisti e il Pd,a sua
volta diviso tra chi crede ancora a Renzi e
chi non vede l’ora di toglierselo di torno.
Le faide si riversano poi nei contenuti: più
Europa, meno Europa, immigrati sì ma
con giudizio, anzi no dentro tutti, tasse da
tagliarema anche da aumentare, tutelare
i diritti dei lavoratori ma levare le regole,
tagliare le spese ma dare soldi a tutti. Chi
ci capisce, è bravo. I grillini pure dicono
tutto e il suocontrariomaalmenonon so-
no divisi, sebbene la prima cosa fatta da
Grillo alla sua rentrée sia stata smentire il
suo candidato premier, DiMaio. Rispetto
al Pd, si intuisce però meglio la strategia:
promettereun futuroachinonhasperan-
ze senza preoccuparsi di come garantir-
glielo e raccogliere consenso da chi anco-
ra si illude che siano una forza di protesta.
L’analisidelquadrogeneraleè laspiega-

zione per cui a noi di Libero fa particolar-
mente piacere la notizia dell’accordo di
Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sul pro-
gramma. Se qualcuno può combinare
qualcosa, sempre che dopo le elezioni ci
sia un vincitore, eventualità molto remo-
ta, questo è il centrodestra. Almeno negli
intenti, lì remano tutti (...)

segue a pagina 2
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::: segue dalla prima

PIETROSENALDI

(...) dalla stessa parte e hanno capito di poter
contare solo su loro stessi e chepertantonon
vale la pena stare ad ascoltare troppo gli altri.
La novità principale infatti è l’atteggiamento
neiconfrontidellaUe,sintetizzatonelcapito-
lo «Meno vincoli dall’Europa». In buona so-
stanza il Cavaliere, dopo essere stato riaccol-
todallecancelleriedelcontinentecomeilsal-
vatore della patria italica, ha fatto capire di
non averdimenticato di essere statomanda-
to a casa sei anni fa da un complotto di ban-
che e palazzi perché non voleva chinare il
capo dinanzi alle richieste di Bruxelles, dei
tedeschi e dei francesi.
Bastaausterità finea se stessae impostada

fuori, gli interessi e le
leggi italiane prima di
quelle europee. In-
somma, le persone e
le nostre aziende, de-
vonovenireprimadei
trattati fatti apposta
per danneggiarci e
che ormai tutti i Paesi
europei ritengono
sballati.Quantoall’im-
migrazione, visto che
nessuno ci aiuta e an-
zi iPaesivicini,dopoaver fatto fuoriGhedda-
fie riempito ilMediterraneodibarconidesta-
bilizzando tutto il Medio Oriente e il Nord
Africa, blindano i confini, facciamo da noi,
senza che gli altri stabiliscano il numero di
profughi che dobbiamo accogliere e come.
In più, i minibot, ovverosia una sorta di mo-
netaparallela,persaldare icreditidelleazien-
de con la Pubblica Amministrazione. È un
primocalcio aldioeuro,nondestinatoapro-
durre conseguenze negative. Tutte cose che
noi diLibero diciamo da anni e che,malgra-
do l’accusa di essere proposte sovraniste, so-
nostatesottoscritteanchedaForza Italia.Evi-
dentemente,messa com’èe completamente
screditata agli occhi dei cittadini, l’Europa
deiburocrati oggi famenopaura.
Per il resto, ilprogrammaripropone igran-

dicavallidibattagliadelcentrodestra.Soprat-
tutto in tema tasse, dove la generica promes-
sadi una riduzione del carico è stata sostitui-
tacon lapropostadell’aliquotaunica,giàspe-
rimentata con successo in molti Paesi euro-
pei, per liberare più risorse all’economia. La
novità, suggerita dai sondaggi che fotografa-
nounelettorato smarrito e bisognosodipro-
tezione, è l’attenzione al sociale che accom-
pagnalaproposta liberista.Dall’aumentodel-
le pensioni, al sostegno alle famiglie con figli,
si cerca di tutelare le fasce deboli. Il progetto
sullacartacomportaunaumentodella spesa
pubblica, il che significa che per trovare i sol-
di bisognerà smettere di buttarli via. E in Ita-
lia ci sono ampimargini di lavoro su questo.
Primo tra tutti, lo stop alla concessione indi-
scriminatadellaprotezioneumanitaria,con i

relativi sussidi, anche
a chi non ne ha dirit-
to.
Infine la sicurezza,

dalla legittima difesa
allo stop agli sconti di
pena indiscriminati,
all’estensione dei po-
teridelle forzedell’or-
dine. Se si aggiunge
che un intero capito-
lo è dedicato all’auto-
nomia, si comprende

che le schermaglie tra Berlusconi, Salvini e
Meloni stanno nel gioco della competizione
internamasullacartanonhannotrovatospa-
zio. Il che non garantisce che il 5 marzo il
giocattolo non si romperà, però ci spinge al-
menoanonaugurarcelo.Promesse elettora-
li ne fanno tutti e a questo giro, dopo otto
anni di crisi, tutti hanno sparato grosso, al
puntocheavolte si sarebbe tentatidi sperare
che nessuno vinca, perché chissà altrimenti
dove si trovano i soldi permantenerle.Dicia-
moche,rispettoaglialtri,quelledelcentrode-
stra sono sparatemeno adminchiam, e uno
straccio di progetto comune si intravede. Se
alla Merkel e a Bruxelles non piace, stavolta
ce ne faremo una ragione. Tanto sono scesi
dalpulpito.
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IL CAMBIO Basta austerità fine a se stessa e imposta da
fuori: gli interessi e le leggi italiane avranno la precedenza
rispetto alla Ue. A partire dall’immigrazione

:::ELISACALESSI

■■■ Il problemanon è tanto fare la
leggi. Ma farle fine in fondo. Dove il
“fondo” sono i famosi decreti attuati-
vi.Perché se anche riesci a scriverla, a
convincere governo e maggioranza
che va fatta, se riesci a farla partire e a
completare la navetta parlamentare,
ossia il via vai che una legge deve fare
tra Camera e Senato. Se, finalmente,
lavediapprovare,nonèancora finita.
Perché la leggediventioperativa, cioè
reale, infatti,occorrono idecretiattua-
tivi.Cioèdeiprovvedimentichedecli-
nano nei dettagli le novità contenute
nel testo.Senzaquest’ultimoadempi-
mento, la legge esiste solo sulla carta.
Matteo Renzi, quando arrivò a Palaz-
zo Chigi, rimase sorpreso dalla mon-

tagnadi“arretrato”cheavevascoper-
to. Per questo si diede come compito
prioritario di smaltire tutti i decreti at-
tuativi lasciati dai suoi predecessori.
A questo scopo creò un ufficio di Pa-
lazzo Chigi preposto almonitoraggio
dell’azione di governo.
Peraccompagnarenonsolo l’attua-

zione delle riforme nuove, ma anche
di quelle fatte precedentemente. An-
chePaoloGentilonihacontinuato l’o-
pera.Moltoèstato fatto.Eppureanco-
ra adesso sono centinaia i decreti an-
cora non approvati. E la legislatura
sta finendoconcentinaiadiprovvedi-
menti da adottare che rendono non
attuate fino in fondomoltedelle prin-
cipali riforme. Basta leggere l’ultimo
report diffuso da PalazzoChigi. Pren-
diamo il 2014, quando alla guida c’e-

raMatteo Renzi. Anno in cui il gover-
no ha messo in cantiere tante rifor-
me. Eppure, delle principali fatte in
quell’anno, restano ancora 36 decreti
attuativi da adottare: uno riguarda la
riforma della finanza degli enti locali,
2 la legge sull’emergenza abitativa,
uno la legge che tutela cultura e turi-
smo, un altro il decreto di semplifica-
zione nella Pubblica amministrazio-
ne, ben 2 decreti mancano alla legge
sulla competitività, addirittura 7 allo
Sblocca Italia,ben 15alla leggediSta-
bilità 2015,4 alla legge che istituisce la
dichiarazionedeiredditiprecompila-
ta eundecreto a testa per la legge sul-
la violenza negli stadi e per la riforma
della giustizia. Va ancora peggio l’an-
no dopo: se si guarda ai principali
provvedimenti approvatinel 2015 so-

no ben 47 i decreti che ancora devo-
no essere adottati. Le leggi più indie-
tro sono quella di Stabilità 2016 (30
decreti)e la riformadellaBuonaScuo-
la (5 decreti). Seguono la riforma de-
gli Enti Locali (mancano 4 decreti),
quellache riordina iserviziper il lavo-
ro (3decreti), ildecreto legislativo che
prevede misure per la crescita (2 de-
creti), la legge che introduce misure
urgenti per il sistema bancario (man-
cano 2 decreti), la legge di contrasto
alterrorismoequella sulledisposizio-
ni inmateria fallimentare (perciascu-
namanca undecreto a testa).
Ovviamente più si avanti, più au-

mentano idecretida smaltire, perché
agli arretrati si aggiungonoquelli pre-
visti dalle nuove leggi. E così nel 2016
lamontagna di norme che servono a

rendere operative le leggi approvate
inquell’anno,maancoranonadotta-
te, sale a 86. Il record, anche questa
volta, ce l’ha la legge di Stabilità 2016.
Subitodoposegue la riformadelcodi-
ce degli appalti: mancano ancora 20
decreti. Molto indietro è il decreto fi-
scale,monco di 11 provvedimenti at-
tuativi. Alla riforma del bilancio dello
Stato, invece,mancano 5 decreti. Co-
sì come al decreto sulle banche. Van-
no ancora adottati 3 provvedimenti
pergli interventi cheriguardano il ter-
remoto dell’agosto 2016, altrettanti
servono alla legge sul cinema eall’In-
tegrazione del codice di amministra-
zionedigitalee2aldecreto chepreve-
demisure finanziariepergli enti loca-
li.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli autografi dei leader sotto il programma

campagna elettorale

Mancano all’appello 396 decreti attuativi

Raffica di riformema solo sulla carta
Certificato il fallimento dei democrat

Il centrodestrasi sveglia
e dàun calcio all’Europa
Accordo tra i leader: se vinceranno le elezioni, sarà
ridimensionato lo strapotere di Bruxelles. Era ora
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■■■ Tutti, 5 Stelle compresi,
continuanoadattaccare laLe-
gaper l’alleanzaconForzaIta-
lia.Ma, come si dice in questi
casi, «carta canta… e villan
dorme». E vediamola allora
questa carta. Stiamo parlan-
dodelprogrammadelcentro-
destra,che i leaderdellacoali-
zione hanno ora ufficialmen-
te sottoscritto. Ci soffermia-
mo solo sugli aspetti più inte-
ressanti in un’ottica «sovrani-
sta».Molto importante è l’in-
serimentodeicosiddettimini-
bot (lanciati proprio da que-
stogiornale),eciòperunmo-
tivomolto semplice: i «titolidi
stato di piccolo taglio» coi
quali saranno pagati i debiti
della Pubblica Amministra-
zione altro non sono che una
propostaper il ripristino (sep-
pur parziale) della sovranità
monetaria e quindi sarebbe-
ro in gradodiagevolareun’u-
scita dall’euro in condizioni
di sicurezza e senza le spalle
almuro.
Il programmanon lo espli-

cita chiaramente, ma i mini-
bot a quello servono, soprat-
tuttodopocheallaBancacen-
trale europea - dal novembre
2019 in avanti - arriverà il fal-
cotedescochemetterà fineal-
le iniezioni di liquidità che fi-
no ad oggi hanno tenuto sot-
tocontrollo imercati finanzia-
ri e lo spread.
Beneanchelaquestionere-

lativa all’interesse nazionale,
dove tutte le liste della coali-
zione hanno raggiunto l’im-
portante convergenza sulla
«prevalenza della nostra Co-
stituzione sul diritto comuni-
tario»,conespressoriferimen-
to al «recupero di sovranità»
sulla base del modello tede-
sco,cioèunmaggiorecontrol-
lo daparte delParlamento su
tuttigliattigiuridicidell’Unio-
ne.Malaprevalenzadellano-
stra Costituzione sul diritto
europeo incontrerebbe se-
condo alcuni il limite rappre-
sentato dagli articoli 11 e 117
della Costituzione stessa.
Nonècosì.Daun lato l’art. 11
nonc’entranulla inquestoca-
so specifico,mentre dall'altro
l’art. 117 - il quale prevede
che la potestà legislativa dello
Stato debba essere conforme
anche alle norme del diritto
comunitario -è stato“infiltra-
to” inCostituzioneconmodi-
fica costituzionale nel 2001,
nella parte che riguardava le
Regioni, quindi con un «ag-
guato» di cui nessuno si è ac-
corto se non dopo parecchi
anni. Questo vuol dire che la
«prevalenza della nostra Co-
stituzione sul diritto comuni-
tario» inserita nel program-
ma di centrodestra mira ad
unanuova e sacrosanta rifor-
macostituzionalecheripristi-
ni la situazione ante-2001. E
se anche non passasse da un
procedimentodirevisioneco-

stituzionale, niente e nessu-
no può vietare ad uno Stato
sovrano dimettere la propria
Costituzione avanti a Trattati
e regolamenti sovranazionali
sulla base dell’interesse su-
premo della Nazione, consi-
derato tra l’altro che la pote-
stà legislativa è una cosa - e
riguarda le leggi ordinarie -
mentre la Costituzione è
un’altra, e prevale su qualsia-
si altra disposizione. Un
buon risultato dunque per
chi ha a cuore l’interesse na-
zionale.Restiamoinvecedub-
biosi sulla questione delle ri-
forme costituzionali, definite
nelprogramma“Architettura
dello Stato”. Viene proposta,
ad esempio, l’elezione diretta
delPresidentedellaRepubbli-
ca senza però chiarire con
quale modello di riferimento
e con quali contrappesi,
quando si sarebbe dovuto
spingereversounariformafe-
derale dello Stato, cui la Lega
da sempre si fa portatrice (è
genericamente citato il mo-
dello di autonomia che Lom-
bardia e Veneto stanno trat-
tando con il governo centra-
le).Ma la parte riguardante le
riforme costituzionali doveva
affrontareancheun’altraque-
stione decisiva, di cui invece
non si trova traccia: l’abroga-
zione del vincolo del pareg-
giodibilancio (inserito inCo-
stituzionenel 2012).
Un punto che riteniamo

fondamentale. Ci auguriamo
chesia laLegaadinserireque-
sti temi nel suo programma
elettorale di lista. L’autono-
mia è un conto, lo Stato fede-
raleunaltro.ESalvininonde-
ve sacrificare questo impor-
tante tema. Così come non si
può rinunciare ad avere una
Costituzione libera dallo
scempiodelpareggiodibilan-
cio.Qualcuno se ne dovrà fa-
recariconelproprioprogram-
ma di lista. È pur vero che le
misurepropostedalprogram-
ma comune non rispettereb-
bero in ogni caso il vincolo
delpareggio dibilancio,ma è
altrettanto vero che mante-
nerlo in Costituzione signifi-
cherebbe mettersi sotto tiro
della Corte costituzionale e
delle Istituzioni europee. Poi
molto dipenderà anche dal
consensoelettoralecheotter-
ranno le singole liste. Più voti
prenderà Salvini rispetto a
Berlusconi e più possibilità ci
saranno perché l’agenda di
governo sia di impronta so-
vranista.
Il centrosinistra non ha un

programma, se non quello di
tirare a campare nel mare in
burrasca. Il M5S invece ce
l’hamacontiene tutto e il suo
contrario… Il centrodestra
un programma minimo, se-
rio e coerente, lo haora sotto-
scritto.
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:::

LA SPERANZA Più sicurezza, legittima difesa, stop agli
sconti di pena emaggiori poteri alle forze dell’ordine: il
patto Silvio-Giorgia-Matteo può funzionare

■■■ La corsa contro il tempo ora èper far
arrivare materialmente i soldi in tasca ai
deipendenti entro febbraio. Qualche gior-
no prima del voto. Ma vista l’importanza
della posta in gioco c’è da scommettere
che il governo riuscirà nell’intento.
Dopo il via libera arrivato ieri all’intesa

tra Aran e sindacati, per consegnare agli
statali gli aumenti previsti (85 euro più gli
arretrati, chevannodaunminimodi370a
720 euro lordi) dal rinnovo contrattuale
mancasolo ilvia liberadellaCortedeicon-
ti, chedovrebbearrivare inunpaiodisetti-
mane. Dopodiché, il contratto è valido e
applicabile. Si tratterà solo di predisporre

lebustepaga.LaministradellaPa,Marian-
naMadia,ha,ovviamente, sbandierato su-
bito il risultato ottenuto. In tempo reale,
subito dopo l’ok delConsiglio deiministri,
ha twittato: «Dopo ilCdmdioggi via libera
alpagamentodegliarretratiedegliaumen-
ti previsti dal nuovo #contratto per la #PA
centrale». In quel «centrale» c’è tutto l’in-
ghippo della mossa governativa, che, un
po’ per mancanza di tempo un po’ per la
valenza strategica della scelta, ha deciso di
privilegiare la trattativa con un solo ramo
della pubblica amministrazione, quello
guarda caso più vicino alla politica. A rice-
vere gli aumenti saranno, infatti, solo le

amministrazionicentrali, checomprendo-
nochiaramente idipendenti deiministeri,
quellidelleAgenzie fiscali,dell’Inpsedell’I-
nail. Si tratta, sostanzialmente, della mac-
china amministrativa senza la cui collabo-
razione non solo non si può governare,
maneanche, incasodisconfittaalleelezio-
ni, fare una seria opposizione.
Certo, si tratta solo di circa 270mila per-

sone su un totale di oltre 3milioni di stata-
li. Ma tant’è. Per il personale della scuola,
quello della sanità, degli enti locali e per le
forze armate ci sarà ancora da attendere.

S.IAC.
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:::PAOLOBECCHIeGIUSEPPEPALMA

Via libera al rinnovo per 270mila statali

Il governodà l’aumentopre-voto. Soltantoaiministeriali

C’è ancheuna strategia chiara
per abbandonare lamoneta unica

campagna elettorale

Analisi
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