
I politici si raccontano «a loro insaputa»

Marò a casa
per il voto
«Soddisfatti»

Una lista elettorale della quale in questa
campagna si è parlato poco, il Centro democratico
di Bruno Tabacci, ha risposto alle 20 domande che il
Corriere ha rivolto a tutti i partecipanti alla
competizione elettorale, nell’ambito dell’iniziativa
«Alla prova dei fatti». Purtroppo non abbiamo fatto
in tempo a inserire queste risposte nel modello
econometrico con il quale la società di analisi
indipendente Oxford Economics ha calcolato gli
effetti dei programmi dei partiti sull’economia
italiana nei prossimi cinque anni di legislatura.
Diamo però conto dei principali punti di questa
piattaforma, anche perché la lista guidata da Tabacci
è apparentata con Pd e Sel, quindi potrà avere una
certa influenza sulle politiche del centrosinistra se
questo schieramento andrà al governo. Il dettaglio
delle risposte/proposte può essere trovato da oggi
su Corriere.it, Elezioni 2013, Alla prova dei fatti. Di
base, Centro democratico ha come obiettivo, su un
versante, di recuperare un terzo delle imposte evase,
il che dovrebbe portare, gradualmente, a maggiori
entrate strutturali di 44 miliardi nel 2018; e di
ridurre, rispetto all’andamento tendenziale a
legislazione vigente, la spesa pubblica corrente (al

netto degli
interessi sul
debito) di oltre
20 miliardi a
regime. Sull’altro
versante,
intende:
intraprendere un

percorso che consenta di alleggerire di 50 miliardi, a
regime a fine legislatura, il carico fiscale che grava
su persone fisiche e imprese (compresa una
riduzione degli oneri contributivi a carico delle
aziende); aumentare di 16 miliardi la spesa per
investimenti; ridefinire il sistema degli
ammortizzatori sociali e potenziare le politiche
sociali per 13 miliardi; investire tre miliardi l’anno
in più per istruzione e ricerca (sempre aumenti
graduali, a regime nel 2018). Inoltre, la lista ha un
piano di «dismissione delle partecipazioni azionarie
e del patrimonio immobiliare pubblico e di
valorizzazione delle concessioni pubbliche (dai beni
demaniali alle frequenze tv)»: entrate previste nel
corso della legislatura, 120 miliardi da destinare alla
riduzione dello stock di debito. Complessivamente,
il Centro democratico calcola che, sul versante delle
maggiori entrate e delle minori spese, il suo
programma possa liberare risorse per 13 miliardi già
quest’anno, che salirebbero a 41 il prossimo (più 28
miliardi), a 54 nel 2015, a 66 nel 2016, a 74 nel 2017,
a 82 nel 2018. Questo, sempre secondo il piano,
consentirebbe di utilizzare gli stessi ammontare di
risorse ogni anno per aumentare gli investimenti e
per ridurre la tassazione (a regime meno 22 miliardi
sulle persone fisiche e da subito 2,5 miliardi in
meno di Imu prima casa e via via una riduzione
dell’Irap sulle imprese di 13 miliardi al 2018). Tra le
altre cose, la lista di Tabacci vuole «scoraggiare la
speculazione a breve termine» attraverso
l’applicazione di un modello tedesco-olandese che
prevede l’aumento al 25% dell’aliquota ordinaria
dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale.

Danilo Taino
@danilotaino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Confessioni» in prima persona dei
politici protagonisti della Seconda
Repubblica: le virgolette sono
d’obbligo, perché sono state raccolte
«a loro insaputa», come recita il
titolo del libro di Filippo Maria
Battaglia e Alberto Giuffrè (A sua
insaputa. Autobiografia non
autorizzata della Seconda
Repubblica, Castelvecchi). I due
giornalisti hanno tagliato e ricucito
le frasi rilasciate dai politici — da
Bersani a Bossi, da Bertinotti a
Mastella, e ancora Fini e Prodi tra gli

altri — in centinaia di interviste e
conferenze stampa, in televisione o
sui libri e al telefono (intercettati).
Per comporre 14 ritratti: ognuno «è
un monologo ininterrotto che rischia
di tradire vizi, tic, contraddizioni
ideali e caratteriali di un’intera classe
dirigente». Emergono così i
complessi estetici di D’Alema, la
vena poetica di Vendola e Bossi, i
viaggi di Formigoni. Berlusconi è
invece raccontato dalle donne che lo
hanno conosciuto.
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«Un’intesa avrebbe effetti solo dal 2015»

Copertina
«A sua insaputa»,
di Battaglia
e Giuffrè

Il volume
La copertina del
libro di
Michaela
Biancofiore
dedicato alla
«Berlusconi
generation»

MILANO — In tv c’erano «Bim
bum bam». E il pupazzo «Five». Era-
no la passione di Michaela Bianco-
fiore, che aveva 6/7 anni, portava le
treccine (bionde) e sognava di di-
ventare Candy Candy. È in quegli
istanti che la parlamentare pdl e pa-
sionaria azzurra indica la nascita del-
la «Berlusconi generation», nel suo
libro in uscita «Il Cuore oltre gli
ostacoli-Nel sogno di Silvio». Un
racconto melò, autobiografico, dei
simboli del berlusconismo.

La «valchiria azzurra», ragazzina
di provincia e orfana di un padre
che la portava «a vedere i comizi in
piazza Vittoria a sentire Almirante»,
alla vigilia delle elezioni ha deciso
di raccontarsi. Attraversando (a mo-

do suo, ovviamente) quarant’anni
di storia del nostro Paese, da Gol-
drake a Jig Robot d’acciaio, dall’av-
vento delle tv private al sogno politi-
co di Forza Italia e poi del Pdl. La
narrazione della «fantastica vita di
una giovane che ce l’ha fatta a but-
tarsi alle spalle un’infanzia infelice e
un percorso di vita difficile». Sullo
sfondo, sempre, Silvio Berlusconi. Il

suo «sogno confessato».
L’incontro tra i due? Al funerale

di Mario Cecchi Gori («Marione»,
come lo chiama lei), amico della
Biancofiore che l’aveva introdotta
anche nel mondo del cinema. Rac-
conta lei con prosa aulica da roman-
zo d’appendice: «Fu mentre saluta-
vamo entrambi Marione per l’ulti-
ma volta che quasi mi scontrai in-
crociandomi con Berlusconi... En-
trambi lì impietriti a salutare Mario
sulla sua bara... Fu come un raggio
di luce che squarciava quel buio...
Capii che in quell’istante delle Sli-
ding Doors il destino era tracciato».

Un po’ «Sentieri» un po’ Heidi, la
storia di una bolzanina «Cenerento-
la della politica», come ama definir-

si, «è il diario tragicomico di una
Bridget Jones in salsa istituziona-
le...». Sullo sfondo, politica, amici-
zie e amori. «Con gli uomini sono
una tragedia: si innamorano dell’a-
mazzone e fuggono quando scopro-
no la dolcezza della micetta». Dal
rapporto, fortissimo, con Franco
Frattini («La mia vita fu sconvolta
dal ciclone Franco...»). E poi l’incon-
tro con Sandro Bondi, «grande sco-
pritore delle donne di Forza Italia,
da Mara Carfagna a Mariastella Gel-
mini», l’amicizia con Daniela San-
tanché, l’attacco ischemico per
stress, e il futuro politico in Alto Adi-
ge. Sempre «con il cuore a Silvio».

Angela Frenda
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Verso il voto Il caso

«Siamo contenti di
poter rientrare in
Italia e di poter
votare». Così i due
marò Massimiliano
Latorre e Salvatore
Girone (foto Ansa,
ieri nell’ambasciata
in India) dopo la
decisione della Corte
Suprema di New
Dehli di concedere
un permesso di
quattro settimane per
tornare in Italia.
Grande soddisfazione
è stata espressa dal
ministro degli Esteri,
Giulio Terzi. L’ultimo
permesso ai due,
accusati di omicidio,
venne rilasciato lo
scorso Natale.

Centro democratico

Il caso Il racconto della Biancofiore sui simboli del berlusconismo

«Da Goldrake a Bondi, noi Silvio generation»

Alla prova

Intreccio

ROMA—Un eventuale ac-
cordo con Roma sulla tassa-
zione dei capitali italiani in
Svizzera, anche se fosse con-
cluso quest’anno, difficil-
mente entrerebbe in vigore,
e potrebbe portar soldi, pri-
ma del 2015. La precisazione
arriva direttamente dal mini-
stero delle Finanze di Berna,
e riaccende la polemica tra il
centrosinistra e il Pdl, che
con Silvio Berlusconi ha pro-
posto di usare quei fondi per
restituire l’Imu 2012 e can-
cellare l’imposta futura sulle
prime case.
Per il Pd le parole del mini-

stro delle Finanze Eveline
Widmer Schlumpf sono la
sconfessione della proposta
di Silvio Berlusconi, mentre
secondo l’ex premier, che ri-
lancia l’impegno, sono solo
«la conferma che l’accordo è
possibile». «Il 9 maggio
2012 Svizzera e Italia hanno
rilanciato il dialogo bilatera-
le in materia fiscale e finan-
ziaria. Alcuni negoziati han-
no avuto luogo in seguito e
hanno permesso di raggiun-
gere progressi nei differenti
dossier. Tuttavia a causa del-
le elezioni in Italia e dell’in-
certezza sulla composizione
del nuovo governo, è attual-
mente difficile fare previsio-
ni sulla data di conclusione
dei negoziati. Ad ogni modo
—ha detto il ministro svizze-
ro rispondendo ad un’inter-
rogazione parlamentare dei
socialisti — anche nel caso
di una ratifica degli accordi
entro quest’anno, è difficile
prevedere la loro entrata in
vigore prima del primo gen-
naio 2015».

L’ipotesi di accordo tra Ita-
lia e Svizzera, sulla scia di
quello già siglato da Berna
con Berlino e Londra ma
non ancora operativo, riguar-
da la futura tassazione dei ca-
pitali italiani depositati pres-
so le banche elvetiche, ma
anche una sorta di sanatoria
sul passato, con il versamen-
to di un’una tantum, parte

della quale sarebbe anticipa-
ta dal governo svizzero. Se-
condo Silvio Berlusconi, dal-
la regolarizzazione del passa-
to potrebbero venire almeno
25-30 miliardi di euro, ma
già con le risorse che arrive-
rebbero con l’anticipo si po-
trebbe procedere all’abbatti-
mento dell’Imu che l’ex pre-
mier ha promesso in una let-

tera inviata agli italiani.
Così, mentre la Procura di

Roma ha aperto un fascicolo
dopo l’esposto di Rivoluzio-
ne civile sulla lettera di Ber-
lusconi, e alcune associazio-
ni di consumatori (come
Contribuenti.it) già offrono
i moduli di rimborso solleci-
tando nuove iscrizioni, di-
vampa la polemica politica.

«La Svizzera ha definitiva-
mente svelato la bufala dell’I-
mu di Berlusconi. A definiti-
va conferma dell’inganno il
ministro delle Finanze sviz-
zero nega che si possa arriva-
re a un’intesa rapidamente e
che questa possa essere effi-
cace dal 2015: la copertura
per togliere l’Imu, come so-
stenevamo noi, non esiste»
dice Francesco Boccia (Pd).
«La Svizzera dice solo che

ci vorrà del tempo, che i rim-
borsi non avverranno prima
del 2015» dice Berlusconi, se-
condo il quale il ministro
svizzero «è stato sollecitato
dai suoi compagnucci italia-
ni che sono andati fuori di te-
sta su questa cosa dell’Imu.
Confermiamo tutto» replica
il Cavaliere. Che spiega la so-
luzione-ponte: «Per il rim-
borso immediato faremo ri-
corso alla Cassa Depositi e
Prestiti, come fatto per i ter-
remotati dell’Emilia, e i con-
tanti li daremo entro mag-
gio a chi ha già pagato l’I-
mu».

Mario Sensini
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MENO SPESE E TASSE
NEL PIANO DI TABACCI
ANCHE LE DISMISSIONI

FT
«Il primo ministro
italiano attacca il
centro sinistra».
Il Financial Times
si concentra sulle
difficoltà che
incontrerà Bersani
se dovesse
governare
con Vendola
e il Professore

Il libro di Battaglia e Giuffrè

Bild
«Buonanotte Euro!
Buonanotte
sincerità!
Buonanotte
disciplina di
bilancio!». Queste
per il quotidiano
tedesco Bild le
conseguenze di
una nuova elezione
di Berlusconi

Le Figaro
«Monti è
apprezzato
per il suo sangue
freddo. Il
Professore
ha cercato
di addolcire la
sua immagine,
ma troppo tardi».
Così il quotidiano
francese

Imu, Berna pessimista
sull’idea del Cavaliere
per coprire il rimborso

In permesso

Il libro

Nel volume «Il cuore oltre
gli ostacoli-Nel sogno di
Silvio» l’intreccio tra
sentimenti e politica

WSJ
«Gli elettori
italiani fanno i
conti con la
possibilità di
risultati caotici».
Il Wall Street
Journal pone
l’accento sul
rischio di
instabilità politica
dopo il voto

dei fatti

Le elezioni
sui giornali
stranieri
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