
Grande Fratello fiscale alla riscossa. Secon-
do il quotidiano ItaliaOggi, da settembre sareb-
be in forte aumento la caccia ai movimenti
finanziari sui conti correnti da parte dell’Agen-
zia delle entrate. Nel mirino i movimenti sopra
i mille euro o i 5mila mensili.

»

Gian Maria De Francesco
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Sgarbi quotidiani
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A CACCIA DEGLI EVASORI

Fisco, conti correnti al setaccio
per i movimenti oltre mille euro

Il governo, dopo giorni di battaglia con
l’Europa, vara il Def. Confermato il rapporto
deficit/Pil al 2,4% per il 2019, che scenderà
fino all’1,8% nel 2021. Tra le misure previste
ci sono il reddito di cittadinanza, la flat tax e
la riforma della legge Fornero. Ma su coper-
ture e crescita restano molte perplessità.

IL CASO RIACE

La disobbedienza
del sindaco
che diventa
puro arbitrio

Oggi in edicola il nuovo pamphlet Fuori dal coro: «Benvenuti in Neoborbonia»
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IL GOVERNO VARA IL DEF

DOCUMENTO ECONOMICO FARLOCCO
Di flat tax, Fornero e reddito di cittadinanza ci sono solo i titoli

Coperture e crescita, Europa e Confindustria scettiche

I
erimattina al centro studi della Confin-
dustria dopo aver sfidato l’Europa, Gio-
vanni Tria ha fatto la stessa cosa con la
matematica: far rientrare tutta la lista

della spesa del governo gialloverde nel rap-
porto deficit-Pil al 2,4% è roba da premio
Nobel. Anche perché il ministro dell’Econo-
mia è partito dalla premessa che il governo
precedente ha sforato del 2%. Per cui reste-
rebbe solo lo 0,4% per cancellare la Fornero,
attuare l’intervento fiscale promesso dalla
Lega e abbozzare il reddito di cittadinanza.
Tra gli astanti Fabrizio Cicchitto, che di que-
sti argomenti si occupava da quando era
responsabile economico del Psi e poi lo ha
fatto per venti anni con Forza Italia, som-
mando tutte le voci della manovra su un
foglietto con la matita, è rimasto allibito:
«Non basterebbe – ha spiegato – neppure il
3,5%! Sono sulla Luna. Il problema non è
Tria, il vero dottor Stranamore del governo
è Paolo Savona. Lui dice ai grillini quello
che vorrebbero sentirsi dire, al di là della
realtà».
Già, Il dottor Stranamore, il personaggio

di un vecchio film di Stanley Kubrick, dal
sottotitolo alquanto esplicativo: «Ovvero: co-
me imparai a non preoccuparmi e ad amare
la bomba». Narra le gesta di un generale
americano invasato contro (...)

LO SCONTRO SUI NUMERI CON LA UE

LA SOLITA GUERRA

SGANGHERATA ALL’ITALIANA

di Augusto Minzolini

L
o confesso, sono un po’ preoccupa-
to. Da quando ricevo il reddito di
cittadinanza non ho sgarrato nean-

che una volta sui lavori di pubblica utili-
tà: mi sono presentato puntuale come un
autobus in fiamme al mio posto di lavoro
da pastore delle pecore tosaerba della sin-
daca Raggi. Non è un lavoro faticoso:
l’unica rottura è riportarle all’ovile, ce n’è
sempre qualcuna che sparisce nell’erba
alta due metri (non la potano dal Grande
Giorno del Cambiamento). Eppure sono
un po’ ansioso. Ho già rifiutato due lavori
su tre. La prima offerta mi piaceva: ritwit-
tatore di foto di Danilo (...)

Ho sognato di fare
il mantenuto
a Cinque stelle

O
mnia munda mundis,
scriveva San Paolo
duemila anni fa. L’uo-

mo puro, quando si mette in
testa di raggiungere un fine no-
bile, non si preoccupa di ri-
spettare pedissequamente l’ul-
timo comma dell’ultima nor-
ma. Magari elastica fino al pa-
sticcio. Chi è spinto dall’idea-
le ha un metronomo diverso
dal grigio travet. Semmai,
strappa come un velista e for-
za verso la meta. L’uomo di
frontiera, il visionario, va oltre
le regole, ma (...)

di Stefano Zurlo

segue a pagina 6

La nuova vita della Boschi:
modella per il magazine maschile

De Feo a pagina 9

GLAMOUR L’ex ministro Maria Elena Boschi su «Maxim»

Un Cavaliere a Sutri

Cesaretti, De Francesco e Signorini alle pagine 2-3

SENTENZA ESEMPLARE

Sparò ai migranti,
Traini condannato
a dodici anni

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI
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di Giuseppe Marino

segue a pagina 12
Fazzo e Giannini a pagina 12

STELLETTE IN FIBRILLAZIONE

Trenta, il ministro della Difesa
che vuole sindacalizzare l’esercito

Giannini e Biloslavo a pagina 8

RIVOLUZIONARIA Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta

segue a pagina 5

di Vittorio Sgarbi

G randi festeggiamenti a Sutri in
attesa di Silvio Berlusconi, per

dedicare una piazza a ErasmoDa Rot-
terdam nell’elogio a una follia che re-
stituisca all’uomo la sua libertà e la
sua potenza individuale. Insieme alla
titolazione della strada a Erasmo è
previsto un ricordo di Sergio Mar-
chionne e del suo spirito di impresa,
in anni difficili per l’industria italiana.
La città più fascinosa del Lazio offre,
nel mistico Mitreo, nella necropoli,
nelle «tagliate» etrusche, nell’anfitea-
tro, uno spettacolo tanto grande quan-

to misterioso, protetto da un turismo
rapace. Ementre Roma declina, l’Alto
Lazio rivela meraviglie nascoste. Spe-
ro che chi arriva qui porti nel cuore la
numinosità di quei luoghi, sentendo
il Dio nascosto che li tutela. Trapela
dalla organizzazione anche una nota
affettuosa: le donne di Sutri avrebbe-
ro preparato, per accogliere Silvio Ber-
lusconi, un omaggio a sua madre Ro-
sa. Sono attesi, con lui, il prefetto, i
deputati e i sindaci della Tuscia, in
visita alle due rinnovate sedi comuna-
li di Villa Savorelli, dove Berlusconi

arriverà alle 12.30, e di Palazzo Doeb-
bing, con le sue ricche collezioni, do-
ve parlerà ai cittadini di valori etici e
politici, nel nome di Erasmo, ricor-
dandoci che «sono due i principali
ostacoli alla conoscenza delle cose: la
vergogna che offusca l'animo, e la
paura che, alla vista del pericolo, di-
stoglie dalle imprese. La follia libera
da entrambe. Non vergognarsi mai e
osare tutto». Nella nostra vita abbia-
mo cercato di seguirlo. E chiunque
abbia voluto fare qualcosa, e non ver-
gognarsi di esistere inutilmente.
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Stefano Vladovich


