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Mastrota attacca Renzi: «Io posso vendere i miei arti-
coli aggiungendo la postilla soddisfatti o rimborsati. Lui 
no. E poi dorme su un materasso troppo morbido».

Filippo Merli

Ricordiamoci che per fare uno scontro di civiltà ce ne 
vogliono almeno due.

 Claudio Cadei

Come salvare le pensioni da Atlante 2? 

Nessuna partecipazione di Inarcassa - cioè della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri 
ed architetti liberi professionisti - al Fondo Atlante 2, che 
dovrebbe intervenire, tra l’altro, nell’acquisto dei crediti 
deteriorati (non performing loans) dai portafogli delle 
banche più fragili a cominciare dal Montepaschi. Chi in-
vece ha la disgrazia di essere iscritto a una cassa profes-
sionale i cui vertici hanno deciso di aderire ad Atlante 2 
(e lasciamo perdere le ragioni) cosa deve fare? Diventare 
architetto o magari ingegnere per poi chiedere il trasferi-
mento della posizione al relativo fondo? Gli esperti della 
materia di Italia Oggi cosa suggeriscono?

Lucio Sironi

La Dirstat è d’accordo sul fi sco azzoppato

Sono d’accordo con Marino Longoni per l’articolo a 
sua fi rma dal titolo «Condannati ai rischi fi scali» che 
condivido pienamente in quanto rappresenta, in modo 
chiaro ed inequivocabile, il pessimo funzionamento del fi -
sco italiano. È una grande battaglia che noi come Dirstat,  
primo sindacato dei dirigenti e direttivi pubblici (anno 
di nascita 1948) stiamo conducendo da sempre in modo 
particolare da quando l’evasione fi scale, da fenomeno fi -
siologico è diventato patologico, ovvero dalla istiuzione 
delle Agenzie fi scali le cui gestioni non vanno da nessuna 
parte in quanto poco rispettose di leggi regolamenti e sen-
tenze. Al riguardo segnalo un esposto dell’on.le Rizzetto 
alla Corte dei Conti teso a verifi care eventuali danni 
erariali per gli incarichi dirigenziali illegittimi.

Pietro Paolo Boiano

Insomma, che bisogno c’è di ucciderci?

Cari musulmani, isolate aspiranti jihadisti e imam ra-
dicali. Denunciateli. Non sono fratelli che sbagliano, ma 
terroristi. E poi, che minaccia è per voi quest’Occidente? 
Qui, i politici agitano bambole di gomma e i giovani danno 
la caccia… ai Pokemon. Si i Pokemon. Che bisogno c’è di 
ucciderci? 

Luigi Chiarello

Imagine that all people…

Povero John Lennon, altro che peace and love… Oggi 
l’unica cosa che viene da immaginarsi è: ma se un cristia-
no andasse a sgozzare un mullah in una moschea, non 
già qui da noi ma mettiamo ad Aleppo o luoghi consimili, 
che cosa succederebbe?

Carlo Martelli

Aveva previsto tutto San Paolo

Penso che tutto l’orrore che il mondo sta vivendo, le 
stragi quotidiane, le menzogne, le offese al buon senso, 
il degrado, il caos.... si spieghino solo sul piano trascen-
dente. Ed era tutto previsto nella seconda lettera ai Tes-
salonicesi capitolo 2, dove le due condizioni elencate da 
San Paolo per il manifestarsi dell’anti-Cristo mi pare 
evidente che si siano ormai avverate, con la conseguente 
«cecità» generalizzata mandata da Dio stesso («Allora Dio 
manderà loro una potenza d’inganno...»)

Giovanna Prosdocimi

Mille assunzioni utili per il referendum

La Camera dei deputati ha approvato il decreto legge 
che rinvia di sei mesi l’entrata in vigore del processo 
amministrativo telematico. Questa è una notizia che in-
teressa migliaia di avvocati per lavoro. Lo stesso prov-
vedimento dispone poi mille assunzioni nell’amministra-
zione della giustizia. Questa è una notizia che interessa 
la politica, perché ogni assunto porta una media di tre 
voti a referendum, elezioni etc. Non c’è da meravigliar-
si, quindi, se il giorno dell’approvazione del decreto, per 
saperne qualcosa di più son dovuta andare a scartabel-
lare sul sito della Camera, mentre tutti i giornali on line 
riportavano solo esultanti dichiarazioni di ministri, sot-
tosegretari e peones vari del Pd, che inneggiavano alla 
nuova infornata.

Amanda Chiegni

CHESSIDICE

DI PAOLO SIEPI

Io non domando mai di che 
razza è un uomo; basta che sia 
un essere umano; nessuno può 
essere qualcosa di peggio. Mark 
Twain. 

Adesso, visto che preti hanno rinunciato 
alla loro talare e i militari in libera uscita alle 
loro divise restano sole le zingare e i carabi-
nieri a farsi riconoscere. Edoardo Albinati, 
La scuola cattolica. Rizzoli, 2016.

In Iran, arrivando a casa la sera, per prima 
cosa mi toglievo il velo, poi estraevo la batte-
ria dal cellulare per non essere intercettata. 
Shirin Ebadi, 68 anni, iraniana, in esilio 
perché perseguitata dal regime, Nobel 
2003 (Edoardo Vigna). Sette. 

Farebbe furore un negozietto dove fosse 
possibile acquistare le sfumature d’obbligo. 
Ormai sono introvabili. Uva spina di Dino 
Basili.

La chiave per una sicura popolarità: a 
qualsiasi richiesta rispondere: «Senz’altro». 
Enrico Vaime, Gli amori fi niscono, non 
preoccupatevi. Aliberti editore.

Il federalismo all’italiana 
ha ridistribuito una rilevante 
quota di risorse verso fameli-
che oligarchie locali che si sono 
dimostrate capaci di neutraliz-
zare le possibilità di controllo. Anche perché 
la perdurante tradizione centralizzatrice ha 
prodotto tre effetti: ha impedito una riforma 
della pubblica amministrazione in direzione 
federale, non ha mai imposto alla classe poli-
tica nazionale di agire in conformità all’asset-
to federale che (a parole) si voleva realizzare, 
non ha mai spinto i cittadini a smetterla di 
pretendere che spettasse soprattutto agli 
organi rappresentativi centrali (Governo e 
Parlamento) di occuparsi di loro. Angelo Pa-
nebianco. Corsera. 

Nel 2004 si iscriveva all’università il 67% 
dei giovani diplomati del Sud (il 76% di quelli 
del Centro e l’81% di quelli del Nord). Otto 
anni dopo la quota di diciottenni o dician-
novenni che sceglie di continuare gli studi 
è scesa in tutta Italia, ma nel Mezzogiorno 
è ormai appena a poco più della metà. E da 
allora ha proseguito il declino. Federico Fu-
bini. Corsera.

Il povero Cesa ebbe anche una disavventu-
ra giudiziaria nel ‘93. Faceva infatti il postino 
di tangenti - oltre 35 miliardi - che riceveva 
da imprenditori e girava, onestamente e sen-
za mai approfi ttare, al patron. Sbattuto in 
gattabuia, cominciò a parlare fl uvialmente 
mettendo tutti nei guai. Prandini non gli ha 
mai perdonato la spiattellata che gli costò 
una condanna a sei anni. Ma anche Loren-
zo, nonostante lo zelo, si beccò tre anni. Poi, 
però, fi nì tutto felicemente con la prescrizio-
ne. Giancarlo Perna. Libero.

Il mondo del sapere non pro-
duce più conoscenze interdisci-
plinari, i sociologi non lavorano 
per gli economisti, gli economi-
sti non hanno quasi contatto 
con i politici. I politici sono una 

categoria tormentata dalla pressione del tem-
po. Non una sera libera, non un week end 
tranquillo. Non un momento per leggere; e 
la lettura è la chiave della rifl essione. Infatti 
non inventano più nulla. Michel Rocard, ex 
premier socialista in Francia. Sette.

Internamente, dopo che sono stato abban-
donato dalla mia compagna, una cardiologa 
che lavora al Cardiocentro di Lugano, mi si 
sta spaccando tutto. In 15 anni abbiano divi-
so tutto, sempre insieme: io, il fi glio, il cane 
e lei. Non sono cose che si cancellano da un 
momento all’altro. Credo che lei adesso stia 

con un altro... Per me è vergognoso quello 
che è successo. Si poteva discutere, parlare e 
vedere i risultati di questo confronto. Magari 
si scopriva insieme che il rapporto era esau-
rito, pazienza. Ma anche per gli imputati c’è 
processo, appello e cassazione. Gianfranco 
Vissani, 65 anni, chef preferito da D’Ale-
ma. (Piero Degli Antoni). QN.

Dove scarseggia il cibo hanno più successo 
le donne corpulente. Dove non ci sono pro-
blemi ad alimentarsi si prediligono le donne 
magre, dicono i ricercatori Viren Swami e 
Martin Tovèe, università di Newcastle. Gior-
gio Dell’arti. Sette.

Il decisionista Craxi ignora 
la paralisi del sistema politico 
italiano, cioè la mancata alter-
nanza, e taglia in due gli schie-
ramenti, sconvolge l’atlantismo 

tradizionale degli alleati laici, scopre le ve-
nature anti americane che serpeggiano sotto 
la pelle della Dc, brucia la terra sotto i piedi 
del Pci: come sottolineano i suoi intellettuali. 
Edmondo Berselli, Sinistrati. Mondado-
ri, 2008.

Dato che da una parte sono irrimediabil-
mente cattolico e che dall’altra sono ancor più 
irrimediabilmente omosessuale, in quale or-
dine morale, spirituale, psichico e sociale, mi 
è concesso di vivere? Calo Coccioli, Tutta 
la verità. Rusconi, 1995.

In quale universo assurdo un elettorato 
improvvisamente si trasforma in un gruppo 
perfettamente razionale, capace di pesare 
concetti astratti contrapposti con distacco 
socratico? Non è mai successo e non suc-
cederà mai. Le fedi, i pregiudizi, le paure 
e le speranze private di uomini e donne si 
chiamano personalità, carattere (o nevrosi). 
Un milione di questi sentimenti si chiama 
politica. Robert McLiam Wilson, scritto-
re irlandese. Corsera.

Tutto quello che non si con-
forma alla totalità che ci rap-
presenta, va combattuto. E in 
che modo? Con l’invettiva, la 
ridicolizzazione, la derisione: 
tutte armi che il mondo della 
rete offre con democratica generosità. Per 
linciare una persona basta un clic, in meno 
di un secondo si guadagna la certezza di 
essere dalla parte giusta del mondo, senza 
mai essere sfi orati dal dubbio che la parte in 
cui ci riconosciamo sia soltanto un microsco-
pico spicchio della realtà totale. Susanna 
Tamaro. Corsera.

Nelle strade di Guadiagrele gruppi di 
belle ragazze dagli abiti a fi ori passeggia-
no come tante oche da un canto all’altro del 
paese. Carri carichi di piccole botti di vino 
sostano nelle piazzette. Graziosi asinelli 
trotterellano sotto i sacchi di farina e di 
fagioli. Davanti alle botteghe dei maniscal-
chi, magri cavalli e calessi con le stanghe 
all’aria e polli che beccano insistenti. Leo 
Longanesi, Parliamo dell’elefante. Lon-
ganesi, 1947.

«Nostro fi glio fa troppe coglionate, gli com-
prerò una bicicletta. Gli farà calmare la te-
sta». «E tu credi che farà meno coglionate?». 
«No, ma almeno le andrà a fare più lonta-
no». Coluche, Elle est courte mais elle est 
bonne. Le livre de poche». 2000.

.
Ieri ho incontrato il mio psicanalista in 

strada con un divano sulla schiena. Davanti 
al mio stupore, mi ha detto: «È un’urgenza!». 
Marc-Alain Ouaknin e Dory Rotnemer, 
La Bible de l’humour juif. Ramasti, 

1995.

Quante Muse, inascoltate, 
diventano Musone. Roberto 
Gervaso. Il Messaggero.
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