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a fine legislatura
gli onorevoli M5s
se gli tolgono
pure il reddito
di cittadinanza

Segue a pagina 25

Ho avuto già occasione di
scrivere sulle presenze di
SkyTg24, un telegiornale

che va avanti 24 ore su 24. C’è
una scelta femminile giornalisti-
ca particolarmente indovinata,
da Tonia Cartolano che apre alle
6.00 della mattina, a Veronica
Voto, a Valentina Bendicenti, a
Stefania Pinna, a Daria Paoletti
e a tante altre ancora. È vero che
conta la notizia, ma anche il mo-
do di porgerla. Per carità, a
SkyTg24 ci sono anche ottimi
giornalisti, comeMarco Con-
giu, Paolo Fratter, Luigi Ca-
sillo, Milo D’Agostino.

(...)

Il TempodiOshø

Ennesima disavventura per il premier: ha commissionato le scorte di liquido igienizzante per Palazzo Chigi
ad un fornitore finito nei guai per avere commercializzato prodotti sanificanti senza autorizzazione ministeriale
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UnFiscobestiale

Visco non cambiamai
Vuole l’aliquota continua

Magliaro a pagina 8

DI FRANCO BECHIS

Hanno tirato il pacco ancora una volta al
presidentedelConsiglioGiuseppeCon-
te.Anzi, più cheunpaccounapartitadi

flaconidi gel.Daquandoèscoppiata lapande-
mia infatti palazzo Chigi è diventato il primo
committente di ogni dispositivodi protezione
contro il coronavirus, prendendo quel che si
trovava sul mercato anche quando tutto il
resto di Italia arrancava alla disperata ricerca.
La stessa cosa è avvenuta con i prodotti di
sanificazione più comuni, e la presidenza del
Consigliodeiministri ha sceltoun fornitoredi
fiducia, che casualmente (...)

De Leo a pagina 4

I ballottaggi inprovincia

Renzi va all’assalto
dei Castelli romani

Trumpilnullatenente
Tassenonpagateperanni
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PdeM5Sai ferri corti

Altra grana sulla scuola
Guerra sul concorsone
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Adueannidall’«abolizione»

Brutte notizie per i grillini
La povertà sta benissimo

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli

diMaurizio Costanzo

Buzzelli a pagina 7
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segue dalla prima

FRANCO BECHIS

(...) vienepropriodallaprovin-
cianatalediConte, il foggiano:
laCerichemBiopharmdiCeri-
gnola. Con la presidenza del
Consiglioquellasocietàposse-

dutadaunanota famiglia loca-
le (i Caiaffa) ha infatti sotto-
scritto tre contratti, per altro
resi pubblici solomesi dopo la
firma (l’ultimoqualche giorno
fa). Il primoporta la data del 5
marzo scorso e per 4.944,85
euro acquista da Cerichem
Biopharm «270 taniche da 5
litri di gel disinfettante, n. 50
flaconidi saponeantibatterico
da 500 ml con dosatore e 130
flaconi di gel disinfettante da
500mlcondosatore». Il secon-
do contratto è invece del 17
aprilescorso,resopubblicope-
rò solo il 23 settembre. Vale di
più: 12.251,25 euro, e acquista
dalla stessa azienda di Ceri-
gnola «500 taniche da 5 litri di
gel disinfettante». Il terzo con-
tratto è del 4 giugno scorso,
ma anche questo reso pubbli-
co solo il 23 settembre. Vale
ancora di più: 21.366,18 euro.

Ma questa volta la fornitura è
un pizzico diversa: «n. 5.000
confezioni di salviettine disin-
fettanti LC-GUAN (confezione
da 72 salviettine), costo unita-
rio euro 3,80; n. 50 LC-SAL
spray disinfettante (flacone da
750ml), costo unitario 3,90 eu-
ro;n.170VisiereGalaxiprotetti-
ve in policarbonato con due
schermi di ricambio ciascuna
da 0,25 cm, costo unitario di
euro 15».

Tutti e tre i contratti sono
stati stipulati a trattativa diret-
ta, non cercando altre aziende
in grado di fornire quella mer-
ce che tanti producono, ma
puntando sicuri su Cerignola.
Ed è proprio questa scelta che

rischiadicrearequalcheimba-
razzo a Conte. Mica perché si
trattadiconterranei: il contrat-
tononl’hafirmatoluipersonal-
mente. Ma perché proprio la
Cerichem Biopharm a inizio
pandemiaè stataoggettodi un
sequestropropriodi 4mila fla-
coni del gel igienizzante che
producevadapartedellaguar-
dia di finanza. È avvenuto il 9
aprile scorso (fra il primo e il
secondocontratto firmatodal-
la presidenza del Consiglio)
perché i flaconi riportavano la
dicitura «sanitizzante» senza
essere inpossessodella neces-
saria autorizzazione del mini-
stero della Salute o dell’Unio-
neeuropea.Eranodunqueirre-

golari e non potevano essere
distribuiti sulmercato. Eppure
erano appena finiti a palazzo
Chigiederanoinquelmomen-
to già utilizzati da Conte e dai
suoi più stretti collaboratori
persanificarsi lemani.L’ammi-
nistratore unico della Ceri-
chem Biopharm Francesco
Maffione si difese sostenendo
chequell’obbligo di autorizza-
zione sanitaria era stato intro-
dotto dalla legge solo da poco
piùdi unanno, e che l’azienda
aveva chiesto l’autorizzazione
necessaria al ministero, ma
nessuno aveva mai risposto.
Fattostache il cuoredelgover-
no italiano stava acquistando
prodotti che altrove la guardia
di finanza sequestrava perché
non potevano essere messi in
vendita a quello scopo.

Ma c’è un altro motivo di
imbarazzoperContenel «caso

gel»di palazzoChigi. Edèpro-
prio nell’azionariato di quella
società. Il 70% del capitale è
suddivisoinpartieguali fraAn-
gela e Francesco Caiaffa, che
quindi ne sono i proprietari.
Maquellequote il9 luglio2018
sono state sequestrate conser-

vativamente dal tribunale di
Foggia su richiesta della dire-
zione provinciale di Foggia
dell’AgenziadelleEntrate inse-
guitoalla sentenza sfavorevole
per i fratelliCaiaffaemessadal-
la commissione tributaria di
Foggia. Il fisco dunque recla-
mava dagli azionisti di quella
societàtassechenoneranosta-
te pagate, e per questo aveva
sequestrato le quote sociali.
Così è andato in scena unvero
e proprio capolavoro: per di-
fendere dal Covid le mani del
capodelgovernoèstatoacqui-
stato Gel che la guardia di fi-
nanzasequestravaperchénon
poteva essere messo in com-
mercio, pagando una società i
cui proprietari erano in guerra
con il fisco italiano sulle tasse
nonpagate.Altrocheimbaraz-
zo per il premier...
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DI RICCARDO MAZZONI

«Abbiamo abolito la
povertà, noi siamo
il vero cambiamen-

to». Due anni fa, in una sera-
ta di fine settembre, l’allora
vicepremier DiMaio si affac-
ciò trionfante dal balcone di
PalazzoChigi - insieme a tut-
ti gli altri ministri grillini -
per festeggiare il via libera
alla manovra che consentiva
di rendere operativo il reddi-
to di cittadinanza, con una
copertura di 8-10 miliardi.
Una misura che alla prova
dei fatti si è rivelata la più
grande operazione clientela-
renella storiadellaRepubbli-
ca, non ha abolito la povertà
e fatto piovere invece denaro
su boss mafiosi, ex terroristi,
truffatori e su ogni risma di
furbetti da divano. Ora perfi-
no Conte si è accorto che il
sussidio grillino partorito dal
genio di Tridico «rischia di
essere una misura assisten-
ziale senza progettualità», e
pretende una soluzione en-
tro sei mesi per rendere ope-
rative le leggendarie politi-
che attive per il lavoro che
con l’Anpal dei navigator

non sono mai partite.
In effetti il reddito di cittadi-
nanza, oltre cheundisincen-
tivoa trovarsiun lavoro rego-

lareeun formidabile incenti-
vo a procacciarsene uno in
nero, ha fallito proprio il suo
obiettivo prioritario, quello
assistenziale, visto che ha
raggiunto 2,8 milioni di per-
sone,unnumerodecisamen-
te inferiore rispetto ai 4,6mi-
lioni di italiani in povertà as-
soluta certificati dall’Istat.
Non solo: la forbice tra i sin-
gle che hanno percepito il
redditoe le famiglienumero-
se è stata ancora più ampia,
con il 39,7 per cento dei nu-
clei coinvolti composto da
una sola persona, mentre
meno del 10% da 5 o più
componenti. Di conseguen-
za, il 31,2 per cento delle ri-

sorse è stato destinato ai sin-
gle, mentre solo il 12,3 per
cento alle famiglie numero-
se.Un sussidio ingiusto, stra-
bico e squilibrato, insomma,
su cui è peraltro mancata
qualsiasi forma di controllo,
e che Tridico ha cercato inu-
tilmente di difendere anche
con la diffusione di dati a dir
poco fuorvianti: a fine 2019,
sulle orme dell’annuncio del
suo personale navigator, Di
Maio, il presidente dell’Inps
infatti sostenne che grazie al
redditodi cittadinanza lapo-
vertà assoluta era stata ridot-
ta del 60 per cento: una cifra
che però non trovava riscon-
tro neanche nelle previsioni
ufficiali dell’Inps. Poi ci ha
pensato l’Istat a mettere una
pietra tombale sulla propa-
gandaTridico-grillina: la po-
vertà assoluta nel 2019 è di-
minuita solo del 9 per cento,
che è pur sempre qualcosa,
manoncancella certo le om-
bre suunsussidioche, secon-
do le stime di Unimpresa,
nel triennio 2020-2022coste-
rà alle casse dello Stato quasi
26 miliardi di euro e che, in-
vece di abolire la povertà, ha
aumentato il lavoro nero. A

completare questo quadro a
tinte fosche c'è poi il totale
fallimento dell'Anpal guida-
to dal superpagato trasvola-
toreatlanticoParisi, dei navi-
gator in smart-working che
hanno percepito il sussidio
extra di 600 euro durante il
lockdown, e dall’ultima bef-
fa appena ammessa
dall’Inps: a partire da questo
settembre, secondo quanto
previsto dal decreto attuati-
vo pubblicato a giugno, il
reddito di cittadinanza sa-
rebbe dovuto essere tagliato
fino a un massimo del 20%
per tutti coloro che nonhan-
no speso interamente
l’importodel sussidioduran-
te ilmese precedente. L’Inps
però – che novità! - ha sba-

gliato ad applicare il calcolo
dei tagli sugli importi, e per
questo ha comunicato che il
nuovo taglio partirà solo da
ottobre. Un dettaglio che è la
ciliegina avvelenata su un
provvedimento ideologico
crollato sotto il peso della
realtà, chehademolito la cul-
tura del lavoro e lanciato ai
giovani il messaggio che si
può guadagnare di più stan-
do a casa che cercandosi un
lavoro. Ma non illudiamoci
chequestamaggioranzapos-
sa davvero cambiare rotta:
basta ascoltare il suo comico
ideologo che invoca conti-
nuamente il reddito univer-
sale per «liberarsi dal ricatto
del lavoro».
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Beffato
Il presidente
del Consiglio
Giuseppe
Conte
(LaPresse)

Euro
Il valore del
secondo contratto,
per 500 taniche da
5 litri di gel
disinfettante.
Seguirà un altro
ordine da 21.366
euro che, oltre al
gel, comprenderà
pure salviettine
disinfettanti e 170
visiere protettive
«con due schermi di
ricambio ciascuna

Miliardi
È quanto costerà
il reddito di
cittadinanza
nel triennio
2020-2022
secondo le stime
di Unimpresa

Il caso tasse
Risale al 9 luglio 2018 quando
il capitale dellaCerichem
Biopharmè stato
bloccato «conservativamente»

Euro
Il valore del primo
ordine
per 270 taniche
da 5 litri di gel
disinfettante, 50
flaconi di sapone
antibatterico
da 550 ml e 130
flaconi di gel
disinfettante
da 400 ml

12.251

SENZAVERGOGNA
Il reddito di cittadinanza è un provvedimento ideologico crollato sotto il peso della realtà

Volevano abolire la povertà
Hanno abolito la voglia di lavorare

Luigi DiMaio
Ministro degli
Esteri, uno dei
maggiori
sostenitori nel
MoVimento 5
Stelle del reddito
di cittadinanza

26

DOPPIOERRORE
Prodotto confiscato dalla Finanza perché senza autorizzazione del governo o della Ue. Le quote dell’azienda sequestrate dal tribunale di Foggia

Giuseppi «scivola» sul gel
Così Palazzo Chigi ha acquistato il sanificante (non a norma) da una ditta in guerra col Fisco

Blitz
L’interventodelle Fiammegialle
è avvenuto il 9 aprile, cioè
tra il primo e il secondoacquisto
dellaPresidenzadel Consiglio

4.944

Fallimento
Haraggiunto 2,8milioni
di persone, unnumeroassai
inferiore rispetto ai 4,6milioni
di italiani in indigenzaassoluta
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