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Luca rapito in Burkina Faso, Silvia in Kenya: lo Stato pagherà per liberarli

Andare in Africa non significa far beneficenza. Anzi

Caffeina

Fenomeno inquietante

Gli italiani spendono
per giocare d’azzardo
quanto per mangiare
Sborsiamo 107 miliardi l’anno in slot, scommesse e lotterie
Cifra che ormai si avvicina a quella versata al supermercato

È meglio
una fiction
che l’Isola
dei famosi

In Giappone stelle ca-
denti artificiali su com-
missione. Immaginia-
mo che per il desiderio si
regoli alla cassa a fine
spettacolo.

Emme

FRANCESCO SPECCHIA ➔ a pagina 6

I misteri dei Cinquestelle

Le abbuffate
di Casaleggio

EMILIA URSO ANFUSO

InItalia siparladicrisiecono-
mica,di comesostenere le fa-
miglie in stato di bisogno, di
come rielaborare – in qual-
che modo – un sistema di
welfare a sostegno delle ne-
cessità delle fasce più deboli,
ma non si parla abbastanza
di una consuetudine in atto
ormai da anni, consentita
per legge e, anzi, in qualche
modo imposta proprio dallo
Stato italiano: il giocod’azzar-
do legalizzato.
Il 70% della popolazione

adulta,che- traducendoque-
sta percentuale in numeri -
significache30milionidi ita-
liani, ogni anno, passaunbel
po’ del proprio tempo nel
tentativo di ribaltare la pro-
pria esistenza (...)

segue➔ a pagina 5

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26

BUONA TV A TUTTI

AZZURRA NOEMI BARBUTO ➔ a pagina 7

SIMONA BERTUZZI

Ilbilancio famaleesiamoso-
lo agli inizi. Ci sono due
mamme che pregano e tre-
mano.Due papà stanchi che
provano a tenere insieme i
laccidi famiglie sospese. Egli
amici che si rincorrono sui
social – è piena di vita.. la
vedevo in palestra… un tipo

brillante, voleva solo fare del
bene – e poi si aggrappano ai
ricordi di una vita fa quando
c’erano leggerezza e fughe al
mare e le parole “terroristi
islamici”, “riscatti”, “Farnesi-
na”eranosolo faccended’al-
tri tempi o dei tg (sempre i
soliti) che ogni sera fanno la
conta deimorti. (...)

segue➔ a pagina 12
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Il sondaggio sul referendum

Il 60% voterebbe sì
per eliminare
la mancia grillina

P&G/L Fonte: AnalisiPolitica, 2019

ATTILIO BARBIERI ➔ a pag 5

Ma chi finanzia
Di Battista?

In attesa che le forze d’op-
posizione si diano una
mossa e avviino le proce-
dure per il referendumper
l’abolizione del reddito di
cittadinanza, noi di Libero
abbiamo commissionato
un sondaggio all’agenzia
demoscopicaAnalisiPoliti-
ca, diretta dallo studioso
Arnaldo Ferrari Nasi, per
capire cosa ne pensano gli
italiani dell’idea di dare lo
stipendioachinon lavora.
Il primodato, forse spie-

gabilecon il fattochea illu-
strare la misura è stato il
ministro Di Maio, è che,
malgrado seneparli daun
anno, il 30% delle persone
dichiaradinonaver capito
cosa sia e come sarà appli-
cato il provvedimento che
secondo M5S dovrebbe
cancellare la povertà nel
nostro Paese. Del restante
70%, che ha dichiarato di
pensare di aver capito co-
me funziona, c’èdamette-
re la mano sul fuoco che
piùdellametàabbiamenti-
to. Ma veniamo subito al
quesito principale: il 45%
degli intervistati che si di-
cono informati ammette
che, in caso di referen-

dum,voterebbesìall’aboli-
zionedel redditodi cittadi-
nanza, mentre solo il 31%,
meno quindi di quanti
scelseroM5S alle Politiche
del 4 marzo 2018, vorreb-
be conservarlo. Gli altri se
ne starebbero volentieri a
casaosi riservanodigiudi-
care quando lamisura en-
trerà invigore.Fatte lepro-
porzionialnettodegli aste-
nuti il risultato è all’incirca
60 a 40 a favore dell’aboli-
zione. Insomma, il gover-
no è al 60% del consenso,
ma la legge simbolo dei
Cinquestelle gode di me-
no di un terzo di pareri fa-
vorevoli.
Spaventosa è la diversità

d’orientamento a seconda
delle aree geografiche, che
rispecchia fedelmente le
previsioni, inbaseallequa-
li sarannoSicilia eCampa-
nia a fare lapartedel leone
nell’assegnazionedelsussi-
dio di Stato, con le regioni
settentrionali molto pena-
lizzate. AlNord e inTosca-
na, territori ricchi sulle cui
spalle ricadrebbe l’onere
maggiore di sostenere lo
stipendio (...)

segue➔ a pagina 2
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SONDAGGIO SUL REFERENDUM
Il 60% abolirebbe la mancia grillina
La maggioranza degli elettori non crede che il sussidio rilancerà l’economia ed è convinta che lo incasseranno
i furbi e chi lavora in nero. Anche i leghisti voterebbero per cancellarlo, a costo di far saltare l’alleanza di governo

■ Per la stragrande maggioranza
degli intervistati (quasi il 70%, senza
sostanziali differenze tra chi afferma
di conoscere bene la misura e chi
invece ne sa poco o nulla) il reddito
di cittadinanza è troppo costoso per
le casse dello Stato e non servirà a
rilanciare l’economia. Anche nelle
aree geografiche economicamente
piùarretrate (sostanzialmente il Sud
Italia) la grande maggioranza (oltre
il 60%) non si fa troppe illusioni sul
punto.Considerando il campione in
base al partito di riferimento, solo
chivotaM5Sèconvinto (64,5%degli
intervistati) che ilprovvedimento fa-
rà ripartire il Pil. Curiosità: gli eletto-
ri di Pd eLeu sonomoltopiù scettici
di quelli di Forza Italia e Lega.

■ Che il sussidio tanto voluto da
M5S finirà in tasca amolti furbetti
i quali in teoria non ne avrebbero
il diritto, è opinione condivisa
dall’80%degli intervistati (dal 77%
di chi dice di conoscere bene la
misura). Anche in questo caso, le
differenze tra Nord e Sud, che pur
ci sono,noncambiano la sostanza
della questione: a temere imbro-
gli, per dire, è il 74,8 per cento dei
meridionali. Interessante il dato
sugli elettori del Movimento Cin-
queStelle, chesulpunto si spacca-
noametà, conuna lieveprevalen-
zacomunque (52%)per chi si dice
convinto che dei soldi del reddito
beneficeràancheachinonlimeri-
ta.

segue dalla prima

PIETRO SENALDI

(...) grillino, il 55% degli abitanti è favorevole
alla sua abolizione, e tra loro vi è anche un
buon14%dichihavotatoCinquestelle,men-
tre solo il 25% è contrario. Al Sud invece il
45%, quindi comunque non la maggioranza
assoluta, voterebbe per mantenerlo. Se il ri-
sultato si scompone a seconda degli orienta-
menti politici, emergono due dati salienti. Il
primoèche lamaggioranzadei leghisti (35%)
voterebbe contro la misura anche al prezzo
di spaccare l’alleanza di governo, che invece
sarebbedispostoadifenderesolo il 31%,men-
tre il 27%sarebbemesso incrisi dalquesito. Il
secondo è che i più accaniti avversari della
paga ai fannulloni stanno, oltre che tra gli
elettori di Fratelli d’Italia, che da subito ha
sposato la battaglia di Libero per il referen-
dumabrogativo, tra quelli del Pd e di Liberi e
Uguali, la qual cosa mette la pietra tombale
su ogni ipotesi di intesa tra sinistra e grillini,
vagheggiata invece dall’ala del Movimento
che fa riferimento a Fico eDi Battista.
Ancora più nette sono le risposte date in

meritoalla valutazionecomplessivadellami-
suraealla suaefficacianel risollevare l’econo-
miae aiutare i poveri.Qui il giudizio ènegati-
vo in maniera ancora più marcata, al punto
da indurre a pensare che, tra quanti votereb-
bero per mantenere il reddito grillino, una
buonametà lo farebbe turandosi il naso, per
fedeltàdipartitoopernon far cadere il gover-
no e vederlo sostituito da un esecutivo di tec-
nici fedeli all’Europa allaMonti piuttosto che
per scongiurare un ritorno alle urne.
Scevradavalutazionipoliticheoda influen-

zepartitiche, l’opinionedegli italiani sullapa-
ga ai fannulloni si rivela pessima in maniera
compatta. Il 70% degli intervistati reputa che
il redditodicittadinanzasiaunprovvedimen-
to costoso per lo Stato e incapacedi produrre
gli effetti desiderati sulla ripresa economica.
Un giudizio condiviso tanto dal Nord, con
percentualiplebiscitarie intornoal75%quan-
to dal Centrosud, dove gli scettici superano il
55%. L’equazione tra reddito di cittadinanza
e sprecodi denaropubblicobalza addirittura
all’85% tra gli elettori di sinistra ed estrema
sinistra, il che significa che la misura non è
vissuta come solidaristica bensì come una
sottrazione dei soldi dello Stato a destinazio-
nipiùutili.Anche lamaggioranzadeglieletto-
ri di Salvini (55%) ritiene che i soldi per la
paga grillina siano buttati, opinione peraltro
condivisa dal 35%dei fan diDiMaio.

I DUBBI DEL MEZZOGIORNO

Per quanto riguarda invece la tematica in-
trodotta daLibero ieri, che titolava “Ottomo-
di per ingannare lo Stato e incassare il sussi-
dio”, ovverosia la preoccupazione che molti
finirannoperottenere il redditodi cittadinan-
za anche se non dovrebbero, essa è una cer-
tezza per l’80%degli abitanti delNord e per il

60% di quelli delle Regioni del Centro, ma
ancheper il 70%deimeridionali, il chesignifi-
ca, nella migliore delle ipotesi, che la misura
grillina non ha nessuna credibilità nelle terre
dove sarà maggiormente applicata, mentre
nella peggiore induce il sospetto che molti
cittadini delMezzogiorno si stianopreparan-
do a truffare lo Stato o siano a conoscenza di
persone che lo stanno per fare. Altrettanto
significativo è che la convinzione èdiffusa tra
il 53% dell’elettorato grillino e addirittura il
79%di quello leghista. Insomma,M5S eLega
hanno varato il reddito di cittadinanza ma
sono i loro stessi sostenitori a etichettarlo co-
mepaga ai fannulloni.
Risultati simili alla domanda se il sussidio

finirà per essere percepito anche da chi oggi
già lavora in nero e continuerà a farlo anche
dopo lo stipendio pubblico. Gli italiani, a tut-
te le latitudini, sembrano dare la truffa per
scontata: ne sono convinti l’85% dei cittadini
settentrionalie il 75%diquelli centromeridio-
nali. Evviva, diamo uno stipendio a chi ne ha
già uno enon lo dichiara al fisco. Ci volevano
proprio Di Maio e compagni per arrivare a
tanto.Maevidentemente la cosanon li turba,
anzi li galvanizza, dato che la considera asso-
data anche il 60% dell’elettorato grillino, che
inbuonasostanza tifaper i truffatori.Epensa-
re che ilMovimento si è affermato al grido di
«onestà, onestà».

UN SUICIDIO ELETTORALE

Infine l’ultimoquesito: sarebbemegliousa-
re i seimiliardidestinati allapagaper i fannul-
loni per dare invece vantaggi alle imprese
cheassumono, unpo’ come stabilitodal Jobs
act di Renzi? La pensa così il 60% degli italia-
ni, con percentuali simili nelle varie Regioni
ma, sorpresa, con un Sud (53%) più propen-
sodelCentro (45%)aquestasoluzione,auspi-
cata dal 60% dei settentrionali. Pesa qui la
vecchia mentalità statalista e anti-imprese
che la sinistra ha sparso nelle regioni rosse,
diventate in molte fasce della popolazione
culturalmente sospettose degli imprenditori.
Secondo l’autore del sondaggio, Arnaldo

Ferrari Nasi, «in caso di referendum, una
campagna elettorale informativa a favore del
sì al reddito non cambierebbe il quadro, anzi
tenderebbea farepropenderegli indecisi ver-
so la scelta dell’abolizione in quanto lamisu-
ra, anche tra coloro che si definiscono poco
informati, è rifiutata a pelle». Considerato
che il reddito ha una funzione elettorale, i
datidel sondaggio suggerisconoche la scom-
messa grillina èperdente. Anziché rafforzato,
ilMovimento rischia di uscire indebolito dal-
la paga ai fannulloni, che accontenterà chi la
riceverà, non si è ancora capito se cinque o,
più probabilmente, tre milioni di cittadini,
ma va di traverso a tutti gli altri. Suicidarsi è
undiritto di ogni politico. Secca cheunparti-
to lo facciaconi soldidei contribuentie facen-
dosi beffe della loro volontà.
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Il giurista Celotto

«Consultazione
permessa
dalla Carta»
SANDRO IACOMETTI

■ «Facciano pure», ha minimizzato Luigi Di
Maio, ironizzandosullapresenzadiMatteoRen-
zi eMariaElenaBoschi tra i possibili promotori.
Ma l’idea di un referendumper abrogare il red-
dito di cittadinanza lanciata da Libero si sta dif-
fondendo a macchia d’olio. E tra i grillini non
tutti ostentano la stessa sicurezza del leader. C’è
chi tentadi liquidare l’iniziativa comeundepre-
cabile «referendumcontro i poveri» e chi, Costi-
tuzione alla mano, assicura che la consultazio-
ne è tra quelle vietate dalla Carta. Su quest’ulti-
mo punto ha pochi dubbi Alfonso Celotto, che
oltre aduna lunga esperienza da tecnico al fian-
codinumerosiministrinelleultimequattro legi-
slatureè titolaredella cattedradiDirittoCostitu-
zionale all’Università RomaTre.
Professore, ci sono impedimenti costitu-

zionali ad una consultazione popolare sul
reddito di cittadinanza?
«Restiamo alla lettera dell’articolo 75, secon-

do comma, che esclude tre categorie di leggi:
quelle tributarie e di bilancio, quelle di amnistia
e indulto,quelledi ratificadei trattati internazio-
nali».
E il reddito di cittadinanza?
«La legge sul reddito di cittadinanza non è

una legge tributaria che riguarda le entrate. Un
esempio molto simile è il referendum del giu-
gno ’85 sulla scala
mobile».
Però ci sono 6

miliardi di soldi
pubblici in bal-
lo...
«Non ci sono

problemi ad abro-
gare leggi di spesa.
La Costituzione
vieta referendum
sulle leggi tributa-
rie e di bilancio
per evitare di crea-
re buchi. Non
puoi, tanto per dire, abrogare l’Iva. Perché poi
dovresti trovare una copertura».
È vero, però, che in sede di valutazione di

ammissibilità la Consulta ha creato molte
sottospecie di referendum vietati rispetto a
quelle tre categorie che lei ha citato...
«Nei67referendumfinoravotati laCortecosti-

tuzionalesiè sbizzarritaamoltiplicare lecatego-
rie non ammissibili, ma questo non rientra co-
munquenellenumerose fattispecieprevistedal-
la Consulta».
E il referendum sulla Tav?
«Anche il referendum sulla Tav è assoluta-

mente ammissibile».
Ma se la Tav dovesse comportare più costi

per lo Stato?
«Ricordiamoci del referendum sulle trivelle.

Ci deve essere un impatto diretto sulle finanze
pubbliche per bloccare un quesito».
Chedifferenza c’è con i referendumfatti in

Lombardia e Veneto per l’autonomia?
«Inquel caso si tratta di consultazioni consul-

tive e facoltative che servono a rafforzare una
decisionepolitica. Laproceduradi cuiall’artico-
lo 116 terzo commanonprevede il referendum.
L’autonomia speciale la richiedeono le regioni.
Punto e basta. I referendum sono stati indetti
per dare più peso ad una scelta».
Peso che i Cinquestelle dovrebbero tenere

in grande considerazione, visto che vogliono
introdurre il referendumpropositivo...
«Se l’idea è quella di incentivare la democra-

ziadiretta, benvenga il referendumpropositivo.
In Italia c’è sicuramente un deficit di partecipa-
zione. Ma l’articolo uno della Carta dice che la
sovranità del popolo si esercita nelle forme pre-
viste dalla costituzione, ovvero attraverso la de-
mocrazia rappresentativa.Questo significa, al di
là delle eccezioni relative ai referendum, che la
partecipazione avviene attraverso i partiti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno striscione esibito durante una manifestazione contro il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle

Alfonso Celotto

■ Chi percepirà il reddito di citta-
dinanza farà anchedei lavori inne-
ro. Ne è convinto, anche qui, l’80%
circa degli interessati. Rispetto al
sondaggio precedente, ci sono due
notazioni interessanti. La prima:
questa convinzione è condivisa da
Nord,Centro e Sudnella stessami-
sura, senza variazioni percentuali
significative. Non basta: anche la
grande maggioranza degli elettori
del Movimento Cinque Stelle (il
60%) condividono questa opinio-
ne. Com’è ovvio, per gli altri partiti,
i picchi sono molto più alti: l’86%
degli elettori del Partito democrati-
co, l’84,2%di quelli di Fratelli d’Ita-
lia, il 77,5% dei leghisti, il 74% dei
forzisti.

■ Più controversa l’ipotesi di desti-
nare,sotto formadisgravi fiscali, i fon-
di del reddito di cittadinanza alle im-
prese che assumono. La maggioran-
zadegli intervistati ècomunque favo-
revole: il 63%del campione,chescen-
de al 60% se si considera chi afferma
di conoscere bene la misura. Dare la
priorità alle imprese piace molto al
Nord(66%)econvinceanche lamag-
gioranza deimeridionali (54%)men-
tre chi risiede in regioni dal Pil di ta-
glia media (in sostanza il Centro Ita-
lia)preferisce il sussidioaidisoccupa-
ti (54,7%) agli aiuti alle imprese
(45,3%).Quantoai partiti, ecco la sor-
presa: a preferire il reddito di cittadi-
nanza sono, oltre al 65,3%dei grillini,
il 54,2%degli elettori di Forza Italia.

■ Domanda delle domande: cosa
voterebbe in casodi referendum?Vo-
terebbeper l’abolizionedel reddito di
cittadinanza il 42%del campione, che
sale al 45% se si considera solo chi
dice di conoscere lamateria. I sì sono
rispettivamenteal 26eal 31%,mentre
i non votanti o gli indecisi vanno dal
32% dell’intero campione al 24% dei
più “preparati”. Da notare: escluden-
do dal calcolo finale gli astenuti, ad
oggi il referendum sancirebbe il sì
all’abrogazione col 59,2% dei voti. A
votare contro il reddito è il Nord
(55,1%), non il Centro (23,7%) enon il
Sud (34,1%). Quanto ai partiti, altra
sorpresa: sono favorevoli al manteni-
mento del reddito gli elettori di M5S
(59,6%)ma pure quelli di Fi (51,5%).

3
martedì

22 gennaio
2019

PRIMO PIANO


