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ALLA FACCIA DELLA CRISI

GUADAGNARE CON LA CASA
Supertassato dai tecnici e deprezzato dalla crisi: il mattone resta un investimento? Ora che

Draghi assicura che l’euro reggerà, ecco una guida per sfruttare i ribassi, in Italia e all’estero
Befera risponde ancora sui soprusi di Equitalia. Ma ai contribuenti arrivano minacciose lettere

Quelli del Monti bis...
PER RISPARMIARE
NON CI FARANNO
NEPPURE VOTARE

di MAURIZIO BELPIETRO

Secondo la Costituzione in Italia la sovra-
nità è del popolo, ma da un pezzo le de-
cisioni che contano sono state sequestrate
dai partiti e dai loro rappresentanti in Par-
lamento. Non alludiamo solo ai referen-
dum che gli italiani hanno votato e che go-
verni e maggioranze d’ogni colore hanno
ignorato. E nemmeno pensiamo alle liste
elettorali che le forze politiche si confezio-
nano su misura, così da poter avere truppe
cammellate a disposizione del capo-partito
di turno per votare ogni provvedimento
senza discussioni. No, ci riferiamo a quel
che sta accadendo in vista delle elezioni,
cioè alla mobilitazione attorno a Mario
Monti per conservarlo in salute e con pieni
poteri a Palazzo Chigi.

Come è noto il presidente del Consiglio è
stato imposto alla guida del Paese da un
golpe democratico, nel senso che, quando i
colpi di Stato li fanno coloro che si auto-
definiscono democratici, sono sempre cosa
buona e giusta e dunque come tali vengo-
no presentati. Il legittimo governo è stato
costretto alle dimissioni dalle pressioni di
Germania e Francia, sommate a quelle del-
le forze politiche d’opposizione. Berlusconi
era ormai considerato un intralcio e non
c’era giorno che la stampa progressista non
lo accusasse di essere all’origine di ogni
male. Mandato a casa il Cavaliere (con la
scusa dello spread, anche se, come abbia-
mo visto, non è bastato Mario Monti a farlo
abbassare, ma c’è voluto il super Mario ve-
ro, cioè Draghi), il capo dello Stato si è af-
frettato a dare l’incarico a un non eletto dal
popolo. Con la scusa dell’emergenza, le
chiavi del Paese sono finite in mano a un
tecnico più sensibile ai desideri dei crucchi
che a quelli degli italiani. Com’è andato
l’esperimento lo si comincia a capire ora
che, a distanza di quasi un anno, si tirano le
prime somme. Il Pil è calato del 2,5 per
cento, la disoccupazione ha sfondato il tet-
to del 10 per cento, il debito non si ferma e
i consumi languono. Ma anche ora che è
del tutto evidente il disastro (...)

segue a pagina 7

Legge Ue per cancellare la carne italiana doc
La Germania ci fa la guerra pure sulle bistecche
di ATTILIO BARBIERI

L’Europa prova a mettere in crisi
uno dei gioielli del made in Italy a
tavola: la carne. Dopo aver rischia-
to di mandare a quel paese l’euro
(oltre alle economie di tutti i Paesi
mediterranei), sotto le pressioni
delle grandi lobby soprattutto te-
desche e olandesi, Bruxelles sta
pensando di cancellare (...)

segue a pagina 21

La mossa di Napolitano
per decidere anche
chi governerà nel 2013
di E. CALESSI - G. ROSELLI a pagina 6

«CHE FAI, MI CACCI?»

Anche Grillo
ha il suo
Gianfranco
di LUCIANO CAPONE

a pagina 12

di CLAUDIO ANTONELLI

I titoli azionari restano perico-
losi come le mine antiuomo vi-
sto l’altalena dei mercati e lo
scarso flottante in Borsa. L’oro è
sempre un bene rifugio, ma tut-
to negli investimenti deve esse-
re il più possibile diversificato.
Così per chi avesse denaro li-
quido a disposizione (niente da
fare per chi è costretto a chiede-
re un mutuo, a meno che non
superi il 25% del valore) si sco-
pre che in giro per l’Italia e in
determinate zone di Roma e
Milano o di altri capoluoghi ci
sono possibili affari e buone oc-
casioni di investimento. (...)

segue a pagina 2

La civiltà di Monti...
Negozi evasori?
Guai alimentare
l’odio sociale
di GIAMPIERO MUGHINI

Ho la fortuna di abitare in un
quartiere romano dove noi resi-
denti ci salutiamo l’un l’altro
quando ci incontriamo per stra-
da e ciascuno di noi dà una pacca
al cane del suo vicino di casa. E
all’edicola di Rita dove vado ogni
mattina mi diverto a commenta-
re ad alta voce se quel giorno non
ci sono settimanali popolari che
esibiscono Belen Rodriguez in
bikini sulla copertina. E quando
entro nel negozio di alimentari
che mi è consueto, e dove talvolta
lascio un debito che salderò la
prossima settimana, certo che
chiedo consiglio a Rino su quali
ingredienti scegliere a cucinare
gli spaghetti per i quattro (...)

segue a pagina 5

Il signor X è uno dei tanti italiani che
da anni non vanno più a votare. Era
sempre stato un elettore puntuale, poi
si è disamorato della politica. Colpa di
X o dei partiti? Lui ritiene che
siano le parrocchie politi-
che ad averlo reso un
astensionista. Troppe
promesse a vuoto, inca-
pacità cronica a risol-
vere i problemi del
Paese, molta corru-
zione, nessun (...)

Perché Montezemolo non sa se candidarsi

Tremate imprenditori
Torna la Marcegaglia

di GIANLUIGI PARAGONE

Il Rieccolo con la gonna,
anche se gonna-pantalone,
ora ha un nome: Emma
Marcegaglia. La ex presi-
dente di Confindustria si è
affacciata dalle parti di
Chianciano per depurare il
suo passato e riciclarsi (...)

segue a pagina 8

Fini alla festa di Casini
col cappello in mano

di FAUSTO CARIOTI

A Chianciano ieri, secondo
giorno della convention
dell’Udc, c’erano l’ex presi-
dente di Confindustria Em-
ma Marcegaglia, che ha pro-
messo in pubblico il proprio
appoggio, e i presidenti di
Acli, Confcooperative, (...)

segue a pagina 9

di GIAMPAOLO PANSA

segue a pagina 10

L’INIZIATIVA DI ZAIA

Il referendum
per il Veneto
indipendente
di MATTEO MION

a pagina 13
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