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Amministrative, Pd in calo. Ecco che cosa succede a non
far votare i cinesi.
Filippo Merli
Lezioni comunali.
Claudio Cadei

Milano è sempre avanti
Come sempre Milano si dimostra anni avanti rispetto al resto
del Paese sul piano politico. La sostanziale parità tra i candidati sindaco, Sala e Parisi, che si giocheranno la carica al
ballottaggio dimostra come Milano abbia superato, sul piano
amministrativo, la stagione delle frizioni politiche, divenendo
di fatto la prima città italiana de-ideologizzata. Vale a dire una
città in cui, come accade in tutte le grandi capitali occidentali,
i candidati che si contrappongono per guidarla lo fanno su
un 20% di differenze, visto che l’80% dell’agenda politica è
patrimonio tra loro comune. Sala e Parisi sono da subito apparsi fungibili. E questo non è, per come la vedo io, un rischio
di proposta politica debole, bensì un segnale che la città ha
raggiunto una tale maturità da potersi quasi autogovernare,
abbisognando solo di un timoniere che ne assecondi il movimento. Sala o Parisi che siano, in fondo, conta poco.
Amanda Chiegni

Chi ha ragione fra svizzeri e grillini?
In Svizzera un referendum ha appena bocciato il «reddito di
base incondizionato», cioè la versione elvetica del reddito di
cittadinanza: 2500 franchi svizzeri al mese per tutti, dalla
nascita alla morte. Nelle stesse identiche ore in Italia una
tornata elettorale amministrativa ha appena portato alla
ribalta un gruppo di aspiranti amministratori del Movimento
5 Stelle, che del reddito di cittadinanza stanno facendo da
anni il proprio principale cavallo di battaglia programmatico.
Chi avrà ragione? Quelli di qua o quelli di là dalle Alpi?
Giovanni Malatesta

Adinolfi non tiene conto delle proporzioni
Avevano promesso sfracelli, «Renzi ci ricorderemo!» ma come
laicamente Pietro Nenni insegnava, «Piazze piene e urne vuote». Il Popolo della Famiglia, il partito del Family Day di Mario
Adinolfi, del neocatecumenale Massimo Gandolfini e compagnia cantante, ha totalizzato ben 50 mila voti e raggiunto
il 2,16% a Novara, 1,49% ad Assisi e addirittura l’1,15% a
Milano. Per non parlare dello 0,62% di Roma e Crotone con
solo 0,24%. Un partito che pesa a livello nazionale per l’1,04%
dei voti. Con questo, l’11 giugno alle 15 il Popolo della Famiglia
si riunirà a Roma per decidere che fare sui ballottaggi: «E
la strutturazione del movimento sul territorio in vista delle
probabili elezioni politiche del 2017» (2017? Sicuri?). Se volete
votare, però, dovete essere iscritti: 50 euro con tanto di iban
e siete soci ordinari; 500 per i soci sostenitori.Pare la barzelletta del topo con l’elefantessa che raccontava un compagno
mio di liceo: furtivo, il ratto si era illuso di prenderla senza
riuscirci. Ma quando lei urlò «Ahia!» perché le era caduta
una noce di cocco in testa, il sorcio esultò: «Finalmente godi
anche tu!». Appunto.
Antonino D’Anna

Dichiarazioni precompilate ma sbagliate
Diversamente da quanto sembrava all’inizio, il posticipo di 15
giorni, dal 7 al 22 luglio, accordato dal Consigio dei ministri
per la presentazione del modello 730, non riguarderà solamente i contribuenti che si sono rivolti a un Caf o comunque
a un intermediario. I dannati del 730 come me, che col giro dei
parenti poco avvezzi ai numeri e altrettanto poco amici delle
scartoffie arrivano facilmente a una decina di dichiarazioni
da preparare ogni anno, e che vorrebbero fare a meno dei Caf
approfittando della novità della precompilata (poi dicono che
le riforme non servono), si domandavano infatti per quale
ragione i povericristi di buona volontà che con impegno e fatica si cimentano a regolare in autonomia i loro conti col fisco
dovessero anche essere penalizzati rispetto ai professionisti
del fisco. Entro il 22 luglio arriveremo, comunque trafelati, al
traguardo. Sperando di non infilarci troppi errori, in queste
precompilate che, loro sì, si sono rivelate piene zeppe di errori
e imprecisioni. Curiosità e domanda più che legittima a chi di
dovere: alla fine ci fate sapere quante precompilate sono state
davvero rispedite all’Agenzia delle entrate senza modifiche
rispetto alla versione di partenza proposta al contribuente?
Lucio Sironi

Lo U-turn di De Siervo
Luigi De Siervo, approdato al magnifico traguardo di «Infront
Italia», entro quanto tempo tornerà alla Rai al posto di Campo
Dall’Orto? Molti ne parlano, sottovoce, nei corridoi, e al bar
dell’ottavo piano.
Cesare Lanza
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«Non sia così rigido, contro questo tribunale
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Una pattuglia mista italotedesca comandata da un
tenente tedesco si spinge assai vanti nei pressi di Bab El
Qattara, cade in un’imboscata
di autoblindo britanniche e si
difende tenacemente, ma l’ufﬁ
ﬁciale tedesco è
gravemente ferito. Il sergente
e maggiore paracadutista Mario Giaretto, un torinese di 26
anni, assume il comando, constata la disparità di forze e ordina il ripiegamento: tuttavia resta sul terreno, solo e senza riparo, per
coprire i suoi con il fuoco del suo mitra. Il
nemico è tenuto in scacco ma si avvicina a
tenaglia. Giaretto, già ferito, continua la difesa. Cadono intorno a lui come una corona,
sei neozelandesi, e ﬁnalmente anch’egli si abbatte, crivellato di colpi. Così lo ritroveranno
gli stessi suoi compagni, ritornati in forze a
difenderlo. Paolo Caccia Dominioni, Alemein 1933-1962. Longanesi.

Ogni anno la coltivazione dei miei dubbi ha
La «erre» milanese di Francesco Giavazzi,
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intenderci, dalla «erre» labiale di Giulio TreQuando la coscienza ti parmonti, che contiene un nonsoché di imperfela, taci. Roberto Gervaso. Il
zione, di infantile, di ripicche, e forse rimanda
la
a una carriera di secchione, cazzetto e spia
Messaggero.
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