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Il premier presenta la Finanziaria: «È per i diritti dei più deboli». L’opposizione parla di macelleria sociale e si mobilita

Prodi difende la manovra, è scontro
Sfida al centrodestra: «Andare in piazza? Rischioso». Tutte le nuove tasse e i ticket

Roma. «Sarà proprio il ceto
medio a guadagnare da questa
Finanziaria equa e rigorosa». Il
presidente del Consiglio Ro
mano Prodi difende a spada
tratta la manovra da 33,4 mi
liardi e accetta la sfida della
Cdl. «Vogliono scendere in
piazza? Può essere una scelta
politicamente rischiosa», av
verte. E aggiunge: «I conti ave
vano raggiunto livelli tali che
era persino difficile riuscire a
leggerli».

Forza Italia affida la replica a
Fabrizio Cicchitto: «Macelleria
sociale». «Una bastonata», la
definisce Umberto Bossi. «È un
vero e proprio attacco classi
sta a più di metà degli italia
ni», osserva il leader di An
Gianfranco Fini che ha lancia
to l’idea di una manifestazio
ne di piazza. Un’idea che la
scia tiepida l’Udc di Pier Ferdi
nando Casini. «Non escludo
nulla, ma resto fortemente
contrario ai girotondi e alle
iniziative goliardiche». «Dob
biamo muoverci solo in Parla
mento», taglia corto Marco
Follini, ex segretario dell'Udc.

La manovra prevede il ritor
no a 5 aliquote per l’Irpef: 23%
fino a 15 mila euro di reddito;
27% oltre i 15 mila e fino 28
mila euro; 38% oltre i 28 mila
e fino a 55 mila euro; 41%
oltre i 55 mila e fino a 75 mila
euro; 43% oltre i 75 mila euro.
Aumentano i ticket per la sa
nità. “Salvi” statali, scuola e
pensioni.

q Bocconetti e altri servizi
alle pagine 2 e 3

Il provvedimentoIl provvedimentoIl provvedimento

ANSA-CENTIMETRI

DETRAZIONI PER I FIGLI

I contribuenti con figli a carico
pagheranno:

800 euro in meno di Irpef
900 euro per i bambini al di sotto dei 3 anni
Le nuove detrazioni diminuiranno al salire
del reddito, fino ad azzerarsi a 95.000 euro
(contro i 78.000 euro precedenti)
Famiglie con 2 o 3 figli: le detrazioni
arrivano fino alla soglia di reddito di
110.000 e 125.000 euro

BOLLO AUTO

Aumento per tutte le vetture:
faranno eccezione solo
le Euro 4. Per i Suv, oltre

agli aumenti che valgono per tutti, anche
un'aggiunta di aggravio di 2 euro per kw

SANITÀ

Introdotti ticket in cifra fissa
(23 euro per le visite e 18 per
gli esami clinici) nei casi di chi

si reca al pronto soccorso in "codice bianco"

ATTUALI NELLA NUOVA FINANZIARIA

fino a 26.000
26.000-33.500
33.500-100.000
oltre 100.000

23%
33%
39%
43%

fino a 15.000
15.000-28.000
28.000-55.000
55.000-75.000
oltre 75.000

23%
27%
38%
41%
43%

COME CAMBIANO LE ALIQUOTE IRPEF

ceto medio e Fisco
Io, felice di pagare
più imposte

SAVERIO VERTONE

Per il governo la Finanzia
ria si è chiusa con l’accor

do di tutta la maggioranza. Si
tratta di vedere adesso cosa
succederà nel Paese, dove sta
nascendo il dramma del “ce
to medio”. I lamenti delle
corporazioni, amplificati dai
loro fiduciari politici, diven
tano grida sui giornali, e ba
garre in tv. Ma nemmeno il
Parlamento riesce a discute
re con calma sulle prospetti
ve della nostra economia e
quindi sulla possibilità di
salvare quel po’ di ricchezza
e di potenza industriale che
ci è rimasta.

Il dibattito sulla Telecom di
giovedì scorso ha rivelato
agli italiani che i partiti tro
vano più comodo insultarsi
usando anatemi dozzinali
(statalisti!affaristi!menti
tori!) piuttosto che confron
tare le loro proposte in vista
di un interesse collettivo.

Come sempre, ma più peri
colosamente che mai (data la
vicinanza dell’aut aut defini

tivo sul nostro futuro) il go
verno è stretto da un assedio
massiccio e confusionario,
nel quale le richieste si eli
dono a vicenda prima ancora
di arrivare a destinazione.

C’è da chiedersi, compian
gendo di cuore chi deve far
lo, come si possa governare
un Paese nel quale i sindaca
ti minacciano scioperi gene
rali appena si prospetta la
chiusura di una “finestra”
per impedire ai cinquantenni
di buttarsi fra le braccia del
l’Inps prima di imboccare la
“porta” dei sessant’anni;
mentre la Confindustria pro
testa vigorosamente per la
sottrazione alle imprese del
diritto di usare ad libitum i
soldi del Tfr, che invece do
vrebbero servire per le futu
re pensioni.

Intanto, dalla platea del
l’opinione pubblica partono
assordanti salve di fischi a
ogni tentativo di spostare il
carico fiscale sulle spalle più
larghe degli evasori e dei ric
chi.

q Segue a pagina 25

I COMMENTI DI PAGINA 25

Finanziaria: tasse sicure, tagli incerti
Massimo Baldini

L’Europa ostaggio delle Grandi Coalizioni
David Bidussa

Marilyn e Elvis stregati
da una notte di passione

Ecco i segreti del Vaticano
per coprire i preti pedofili

Londra. La tv inglese Bbc ha
reso pubblico ieri sera, in un
reportage speciale e sul pro
prio sito internet, un docu
mento segreto datato 1962
(”Crimen sollicitationis”, testo
in latino) nel quale il Vaticano
stabiliva i codici di comporta
mento per i vescovi alle prese
con casi di “sollecitazioni” ad
atti sessuali compiute da reli
giosi nei confronti di giovani
di ambo i sessi. La prescrizio
ne era che qualsiasi denuncia
di questo tipo doveva essere
tenuta segreta e custodita nel
le casseforti delle diocesi. Nes
sun nome doveva essere fatto,
pena la scomunica. Di questo
documento fu poi supremo
custode, per vent’anni, l’allora
cardinale Joseph Ratzinger. La
Chiesa cattolica inglese accusa
la Bbc di fuorviare la realtà.

q Villa a pagina 4

Sono state due delle più
grandi icone del XX secolo:

Elvis Presley, il re del rock &
roll, e Marilyn Monroe, l’attri
ce più bella e più amata di
Hollywood. Tante le cose in
comune tra i due: la fama e la
solitudine, il successo e la di
sperazione, l’abuso di farmaci
per dimenticare i tanti amori
sbagliati, la morte improvvisa
che gettò nella disperazione i
fan. Ora scopriamo, secondo
quanto ha rivelato al New York
Post l’ex agente di Hollywood
Byron Raphael, veterano del
l’agenzia William Morris, che
Elvis e Marilyn non si guarda
rono solo da lontano, nascosti
dietro le rispettive maschere,
ma si incontrarono in carne e
ossa per una notte d’amore.

Il segreto è rimasto custodito
per cinquant’anni, ma ora

Raphael lo svela nei particola
ri: fu lui stesso ad accompa
gnare Marilyn in una camera
d’albergo a Beverly Hills, dove
Elvis la aspettava, quasi fosse
una delle tante groupie che
aspettavano davanti alla sua
porta: «Senza dire una parola
cominciarono a baciarsi, poi si
chiusero in camera». La Mon
roe aveva trent’anni e il matri
monio con Arthur Miller non
ne aveva frenato gli ardori.
Giorni dopo, con Raphael, El
vis commentò: «Carina. Ma un
po’ troppo alta per i miei gu
sti». Lo perdoniamo solo per
ché aveva 21 anni.

Quanto a Marilyn, non cono
sciamo il suo commento. Ma
ci piace pensare che sia stata
lei a soprannominarlo Elvis
the Pelvis.

Claudio Paglieri

Schüssel battuto

Voto a sorpresa
socialdemocratici
primi in Austria

Vienna. Il Cancelliere au
striaco Wolfgang Schüssel
(partito popolare) è il grande
sconfitto nel voto a sorpresa
di ieri in Austria. La sua Oevp
è scesa al 34,2% superata dai
socialdemocratici di Alfred
Gusenbauer al 35,7%. Tuttavia
non si delinea una maggioran
za chiara. Potrebbe scaturirne
una Grosse Koalition alla tede
sca, ma a parti invertite, con
un Cancelliere di sinistra.

Infatti i Verdi (alleati natura
li dei socialdemocratici) supe
rano di poco il 10% mentre i
liberali di destra Fpoe (finora
al governo con i popolari) so
no intorno all’11%. Sempre a
destra, scarso il risultato del
leader della Carinzia Georg
Haider, che ha lasciato la Fpoe
per fondare un suo partito ma
è riuscito a malapena a supe
rare la soglia di sbarramento,
il 4%.

Schüssel ha ammesso la
sconfitta ma ha escluso di di
mettersi: «Né oggi né doma
ni». Nel contempo si è congra
tulato con il rivale Gusen
bauer, il quale dovrà condurre
le difficili consultazioni.

q Servizio a pagina 4

Il giallo della sentenza d’appello: è datata 28

Pressioni del governo
sul rimpatrio di Maria

Genova. Ci sono più date so
spette nei documenti che hanno
accompagnato la vicenda di Ma
ria, la bimba bielorussa nascosta
dalla famiglia ospitante di Co
goleto, poi ritrovata e rimpa
triata. Date che alimentano forti
sospetti di pressioni da parte
del governo. La Corte d’appello,
nel suo decreto, ha scritto:
«Mentre prendiamo questa de
cisione, sappiamo che la piccola
è già stata trasferita». La senten

za è del 28 settembre: il blitz,
però, avverrà solo il giorno do
po. Il 5 settembre la Presidenza
del consiglio aveva scritto al
Tribunale dei minori, «apprez
zando la decisione presa» e sol
lecitando chiarimenti per «il
rimpatrio entro la data pro
grammata». La sentenza, però,
porta la data del giorno succes
sivo.

q Menduni e Zinola a pag. 5

SAMP IN TRIONFO A MARASSI: 32, GRANDE DELVECCHIO

Con questo gol di Franceschini che beffa il portiere De Lucia e il difensore Coly la Sampdoria ha aperto la strada alla prima vittoria in
campionato dal mese di febbraio. Il Parma era andato in vantaggio con Dessena ma poi ha segnato Delvecchio e Castellini ha fatto
autogol. Un rigore di Contini ha complicato la vita ai blucerchiati ma è finita 3-2. In vetta Palermo e Roma q Nel fascicolo sportivo

il guardasigilli
Mastella: «Ma quale ingerenza?
Non ho agito come ministro»

PAOLO CRECCHI

Ministro Mastella, la vicenda della bimba bielorussa è finita.
Male.

«Non era pensabile che finisse bene. Se i Giusto l’avessero avuta
vinta, tutti gli altri genitori si sarebbero sentiti autorizzati ad agire
così».

Lei ha provato a mediare, con i Giusto?
«No. Io come ministro della Giustizia non ho voluto occuparmi della

vicenda. Personalmente, invece, ho fatto quello che potevo».
Cosa vuol dire personalmente?
«Anch’io ho adottato una bambina bielorussa».

q Segue a pagina 5
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DAVID BIDUSSA

I l voto austriaco di ieri,
pur confermando la
previsione di un legge
ro spostamento del
l’asse politico del Pae

se dal centrodestra verso il
centrosinistra, indica la
condizione di incertezza del
la società austriaca.

Due sono stati i temi al
centro della campagna elet
torale: il peso dell’immigra
zione islamica nella società
austriaca e l’allargamento
dell’Unione europea.

I cristianopopolari, il par
tito del cancelliere uscente
Wolfgang Schuessel (Övp) si
sono dichiarati favorevoli al
l’ingresso a breve della Ro

mania e della Bulgaria nel
l’Ue. Più scettico sull’ipotesi
dell’allargamento è stato in
vece il suo diretto avversario
Alfred Gusenbauer, leader
dei socialdemocratici (Spö),
che ha insistito sul no alla
Turchia nell’Ue per le politi
che discriminative ancora in
vigore verso le proprie mino
ranze interne.

Il tema della Turchia non
rappresenta solo una que
stione di politica estera nel
confronto politico in Austria.
Ha un valore simbolico. È
questo infatti uno dei temi
sollevati dai due partiti di
estrema destra: l’Fpö, oggi
guidato da HeinzChristian
Strache, trentasettenne me
dico di Vienna che ha accen

tuato il tratto xenofobo del
partito, rianimato l’anima
populista della mobilitazione
e il Bzö, il nuovo partito di
Haider.

Strache, che l’anno passato
ha ottenuto il 15% dei voti
nelle elezioni locali a Vienna,
si presenta come il volto del
la nuova destra austriaca, in
condizione di minoranza, ri
spetto al successo ottenuto
da Haider sette anni fa
(26,5%), ma forte di un radi
camento che allora sembrava
solo il risultato di un voto di
protesta e che ora, i nvece,
inizia a configurarsi come un
voto di opinione. Il tema del
la sua campagna è stata la
paventata “islamizzazione
dell’Austria” e la necessità di
attuare una politica di rina

zionalizzazione il cui primo
provvedimento dovrebbe es
sere l’espulsione di circa un
terzo degli stranieri, mentre
il suo diretto avversario Hai
der ha promesso l’espulsione
di 300 mila islamici nei pros
simi tre anni.

Rispetto al 1999 un dato è
mutato: circa l’80 per cento
dell’elettorato torna a rico
noscersi nei due grandi par
titi storici, ma rimane la frat
tura culturale e politica. So
prattutto rimane la questio
ne politica di fondo: il fatto
di non scegliere tra due poli
tiche, ma obbligare a una co
abitazione tra forze che sia
sui principi che sulle decisio
ni politiche tenderebbero a
contrapporsi.

La prospettiva è dunque

quella – simile al caso tede
sco  di una Grande Coalizio
ne. Un aspetto che forse non
è più un dato eccentrico nel
panorama europeo, ma che
va interpretato come il segno
distintivo di una fase di pas
saggio delle società europee
attraversate dalle stesse sfi
de, ma incapaci di trovare
una soluzione politica nelle
proposte avanzate da uno
dei due schieramenti a con
fronto. Un aspetto che non
attenua le cause locali del
risultato, e che, contempora
neamente, indica l’assenza di
una politica continentale in
cui riconoscersi.


David Bidussa è storico. Si

occupa di storia sociale delle
idee.

FINANZIARIA E SPESA PUBBLICA

Tasse sicure, tagli incerti

Appena uscito dal lungo Consi-
glio dei ministri dello scorso

venerdì, in cui è stata varata la
legge finanziaria, il ministro del-
l’Economia, Tommaso Padoa-
Schioppa, ha espresso un perso-
nale rammarico: quello di non es-
sere stato finora in grado di inci-
dere sui meccanismi di formazio-
ne della spesa pubblica. E’ un
onesto riconoscimento che sug-
gella la natura di questa Finan-
ziaria, che cerca di coniugare ri-
sanamento, equità e sviluppo
agendo quasi esclusivamente sul
lato delle entrate.
Per rendersene conto, basta con-
siderare come il governo pensa di
recuperare i 33 miliardi e mezzo
della manovra. Molti dettagli non
sono ancora noti, ma le grandi
cifre sono state divulgate. Circa
12 miliardi proverranno da un mi-
glior funzionamento della macchi-
na statale. In questa cifra però
vengono conteggiati non solo ri-
sparmi di spesa, ma stranamente
anche gli introiti derivanti dalla
lotta all’evasione, compresa la re-
visione degli studi di settore. Il
ragionamento è che se lo Stato
funziona meglio, allora sarà più
efficiente anche nel contrastare
l’evasione. Diciamo allora che al-
meno la metà di questa somma è
in realtà costituita da maggiori
entrate. La lotta all’evasione è do-
verosa, ma le risorse che essa
produce non possono costituire
gettito permanente, perché il go-
verno ha sempre detto che saran-
no usate per ridurre le aliquote
sui contribuenti onesti. Altrimenti
la pressione fiscale, già alta, sali-
rebbe a livelli intollerabili.
Altri 9 miliardi saranno raccolti
nel comparto pensionistico. Ma
anche qui non si tratta di risparmi
di spesa, bensì quasi solo di
maggiori entrate, di due tipi: au-
mento delle aliquote sugli autono-

mi e sui lavoratori parasubordina-
ti, e trasferimento forzoso all’Inps
del 65% del Tfr non destinato ai
fondi pensione. L’aumento dei
contributi è doveroso per garanti-
re pensioni decenti ai tanti giova-
ni precari, ma l’appropriazione
del Tfr non ha senso: se proprio
lo Stato non vuole che le imprese
conservino il Tfr non indirizzato
alla previdenza complementare,
perché non restituirlo semplice-
mente ai lavoratori?
Circa 4 miliardi proverranno dalla
sanità sotto forma di una riduzio-
ne del livello di spesa atteso per il
prossimo anno, il cosiddetto ten-
denziale. Si tratta di una cifra
tutta da verificare. Eventuali sfo-
ramenti potranno essere coperti
da aumenti di imposte regionali. I
ticket, che sono entrate, abbon-
dano.
Il taglio ai trasferimenti agli enti
locali sembra ingente, circa 5 mi-
liardi, ma in cambio viene dato il
via libera all’aumento delle impo-
ste locali e alla riorganizzazione
del catasto. Non è azzardato pen-
sare che almeno la metà di que-
sta somma si tramuterà in una
crescita di Ici e addizionali varie.
Insomma, questa manovra è fatta
per almeno tre quarti di nuove
tasse, certe, e per il resto di tagli
incerti.
Anziché agire sulle entrate per
risanare il bilancio, sarebbe stato
più urgente almeno iniziare a ri-
formare la spesa pubblica, tra le
più inefficienti d’Europa. Sembra-
va che tutti si fossero convinti che
i nostri problemi sono strutturali e
che occorre imprimere maggiore
dinamismo all’economia italiana.
Improvvisamente ce ne siamo di-
menticati. Invece di cercare di
porre le basi per un nuovo svilup-
po, si pensa solo a redistribuire
quel poco che c’è.

(Massimo Baldini)

Io, gallina, felice di pagare più imposte per salvare lo Statouovo

L’Europa ostaggio delle Grandi Coalizioni

dalla prima pagina

In Italia esistono più yacht che con
tribuenti, ma all’improvviso le classi
sociali (nome e cosa troppo antiquati)
vengono inghiottite dal buco nero del
ceto medio, sicché non esistono più
proletari, finanzieri, immobiliaristi,
banchieri, agrari, braccianti, precari,
impiegati, manager, tramvieri, profes
sori et coetera. Al loro posto si accampa
un gigantesco blocco centrale unificato
dai comportamenti, dal costume, dalle
tshirt e dal basic english, ma non dai
proventi. Anzi, la settimana scorsa
questo enorme ceto medio, che assu
me su di sé le sofferenze intollerabili
dei perseguitati dal fisco, è stato rin
tracciato con nome e cognome dai
quotidiani e dai rotocalchi, che lo han
no fotografato e intervistato per con
sentirgli di rivelare la ferocia draconia
na e draculiana di Vincenzo Visco. Il
quale voleva imporre agli “over settan
tamila lordi” (e cioè ai “tremila netti al
mese”), niente meno che un aggravio
mensile di cento euro. Una stangata da
far stramazzare un bue. Il ministro ha
poi sfumato gli aumenti distinguendo
una fascia tra i 55 mila e i 75 mila alla
quale concede un trattamento un po’
più dolce (41% contro l’attuale 39%,
mentre il 43% rimane, ma a partire dai
75 mila ). Il dolore del ceto medio resta
però immutato.

Le dichiarazioni dei redditi denuncia
no una percentuale non molto superio
re all’uno (1,7% sull’intera popolazio
ne) degli “over settantamila”. Ma i
giornali sostengono che quello è il ceto
medio, il ceto universale nel quale si
concentrano i moderati e la stragrande
maggioranza dei votanti. E su questo
punto hanno sicuramente ragione. Per
ché le statistiche sul reddito non ten

gono conto (e come potrebbero?) degli
evasori. Però, basta riflettere sul con
trasto stridente tra la ridicola mino
ranza che emerge dalle dichiarazioni
di reddito e la percezione allargata,
anzi enormemente dilatata, del ceto
medio che pervade la sociologia con
temporanea, per mettersi le mani nei
capelli, anche se non si ha la responsa
bilità del governo.

L’Italia è un Paese appeso a un debito
enorme come a un capestro. Penzola
dalla forca che la immobilizza perché
mancano i fondi indispensabili per te
nere il ritmo degli altri Paesi europei
nelle infrastrutture, nella ricerca e nel
la scuola (settori decisivi, a quanto si
dice, per sopravvivere economicamen
te e socialmente). E’ inoltre sorvegliata
a vista dalle società di rating che sono
pronte, al primo segno di insolvibilità,
a declassare il debito e ad aumentare il
tasso di interesse, insomma a tirare la
corda alla quale siamo appesi, per farci
passare dalla paralisi all’apnea. E tutta
via nessuno è disposto ad accettare le
misure indispensabili per scongiurare
questo passaggio. Ancora un passo fal
so e «sapremo quanto il culo pesi al
collo», come scrisse, secoli fa quel re
probo di Francois Villon rappresentan
do la propria imminente impiccagione
(«saura mon col que mon cul poise»). Ma
nessuno sembra disposto a rompere il
circolo vizioso che rischia di farci co
noscere questo sgradevole rapporto
ponderale.

L’insensibilità al pericolo imminente
sembra fondata sulla diffidenza, con
genita e a quanto pare insanabile, tra
cittadini e Stato. Lo Stato deve imporre
le tasse per provvedere alle necessità
dei cittadini, per fare ospedali, scuole,
strade, ferrovie, insomma tutto ciò che
serve alla sopravvivenza in un mondo

sempre più complicato. Ma i cittadini
non pagano le tasse in parte per cieca
egolatria, e in parte perché lo Stato
non fa ciò che dovrebbe nei tempi
dovuti e con la competenza necessaria.
Il fatto è che lo Stato opera male per
ché le tasse non pagate gli sottraggono
i fondi indispensabili per operare bene,
e anche perché i partiti che lo governa
no hanno scialacquato non raramente
il denaro delle tasse. E non per realiz
zare le opere necessarie, ma per pro
cacciarsi voti clientelari facendo favori
alle varie corporazioni di cittadini che
contribuiscono alla dilapidazione del
l’erario. Si aggiunga che, in presenza di
tanti evasori, lo Stato è costretto ad
aumentare le tasse ai pochi che le
pagano. Dunque è l’uovo e la gallina.
Ma da dove si comincia per salvare
l’uno e l’altra? Qualcuno conosce il
sistema per migliorare la gallina attra
verso l’uovo o l’uovo attraverso la gal
lina ?

Ne propongo uno io, molto empirico
e fondato su una presa di coscienza
personale. Sono fermamente convinto
che si debba partire dalla gallina, e
cioè da me. Infatti se l’uovo è lo Stato e
la gallina il pubblico, io sono una galli
na. E non solo una gallina, ma una
gallina di quel ceto medio immenso
che, a quanto si dice, è tartassato dal
fisco; dunque una gallina par excellen
ce. Sto nella fascia degli “over 70 mila
lordi” e perciò dovrei gemere sotto il
torchio di Visco, ribellarmi, protestare,
fare qualche girotondo, unirmi ai miei
simili per maledire la politica e lo
Stato. Ma non ho nessuna intenzione
di farlo. E spiego perché. E’ vero che la
novità di questi anni è una prodigiosa
unificazione culturale e sociale che va
cancellando i confini dei comporta
menti e della cultura. Ma è altrettanto

vero che questa unificazione non can
cella le differenze economiche, e anzi,
per lo più le accentua, alterando la
percezione complessiva dei problemi
sociali. Infatti, che cosa è il ceto medio
in una società in cui il rapidissimo turn
over del censo non lascia il tempo per
fissare, se non casualmente, cultura e
comportamenti? Non è centrale, me
dia, la società intera? Non è unica la
cultura, o se si preferisce l’ignoranza?
Non ne viene fuori un brusio babelico,
che l’informazione non ha alcuna diffi
coltà a unificare, universalizzare e
semplificare appunto nel midcult? Co
me c’è l’unisex, così si affacciano, per
imitazione, l’uniclass e l’unicult.

Questo “pensiero unico” può facilita
re il compito delle galline come me. Le
quali dovrebbero essere ben liete di
sborsare cento euro in più al mese (per
egoismo, non per altruismo) se riuscis
sero a percepire in questo sopportabile
sacrificio, se non la fine almeno l’atte
nuazione del timore di veder andare a
ramengo ferrovie, ricerca, ospedali,
scuole, strade, insomma più o meno
tutto ciò che ci garantisce una vita
sopportabile.

Perché si salvino scuola, ricerca,
ospedali eccetera bisogna però che
qualcuno aiuti le galline a capire che
per essere buoni cittadini non è neces
sario attingere a un patrimonio ingen
te di virtù civili. Basta fare i propri
interessi osservandoli al lume della ra
gione. La quale ci insegna che l’altrui
smo è, a conti fatti, una dilatazione
dell’egoismo, e dunque un suo salutare
consolidamento. Almeno nella vita ci
vile è così. Nella giungla non so.

Saverio Vertone
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gista e ex deputato del Gruppo misto.


	(60)02.10.2006_NoRestriction
	(60)02.10.2006 -1_NoRestriction

