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Il teatro degli inganni (Barbara Spinelli).
(Il Chiosco)
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 È INUTILE accusare la tecnocrazia
europea per le azioni mancate o
sbagliate dell’Unione, come hanno
fatto Renzi e Hollande a Parigi,
quando sono i governi a fare e disfare
l ’ E u r o p a  s e c o n d o  l e
l o r o   c o n v e n i e n z e .
 Ed è inadeguato presentarsi a Berlino
come buon al l ievo,  quando le
mutazioni hanno da essere radicali. Il
rischio è un inganno dei cittadini:
dilaterà le loro malavoglie, i loro
disorientamenti e repulsioni.
 Come non sentirsi sbalestrati, se non
b e f f a t i ,  d a  d i s c o r s i  c o s ì
contraddittori? A Parigi Renzi ha
accusato gli eurocrati, poi a Berlino
ha riconosciuto il primato tedesco,
ricordando alla Merkel che non siamo
«somari da mettere dietro la lavagna,
m a  u n  P a e s e  f o n d a t o r e  c h e
contribuisce a dare la linea». Chi
detta legge, in ultima analisi: il tutore
tedesco o l’eurocrazia? Chi ha
l’ultima parola? Non dirlo a lettere
chiare: questo è aggirare i popoli.
 L’inganno è più che mai palese alla
vigilia delle elezioni europee, che
almeno sulla carta dovrebbero essere
diverse dalle precedenti. Il trattato di
Lisbona infatti è esplicito, e i deputati
di Strasburgo l’hanno ribadito: il
Presidente della Commissione sarà
designato dal Consiglio europeo, ma
«tenendo conto delle elezioni del
Parlamento europeo» (art. 17). Quel
che ci si accinge a fare è altra cosa.
Ancora una volta, la decisione sarà
presa a porte chiuse, senza dibattito
pubblico preliminare, dai capi di
Stato o di  governo. Lo stesso
Parlamento europeo è complice
dell’inganno, col suo regolamento
interno: la scelta delle nomine è a
scrutinio segreto; non è prevista
discussione pubblica.
 Condotte simili non si limitano a
ignorare i trattati: sono anche del tutto
incompatibili con la trasparenza da
essi ripetutamente evocata. Riavremo
d u n q u e  l o  s t e s s o  o c c u l t o
mercanteggiamento tra Stati che ha
ammorbato l’Unione per decenni. Il
Parlamento può certo accampare
diritti — può sfiduciare il presidente
dell’esecutivo e l’intero collegio —

ma il rifiuto avviene dopo la nomina.
È più complicato.  Non a caso
l’assemblea non s’è mai azzardata a
sfiduciare la Commissione.
 Se davvero credessero in quel che
professano, Renzi, Hollande e la
Merkel manderebbero in questi giorni
ben altro messaggio ai cittadini
refrattari che apparentemente li
angustiano tanto. Direbbero: «Ci
atterremo alle nuove regole, vi
ascolteremo sempre più. Quindi
rispetteremo il verdetto delle urne».
Nessuno di loro osa dirlo. Il dominio
che esercitano, nella qualità di
sovrani che nominano eurocrati al
loro servizio, non vogliono né
d i s m e t t e r l o  n é  s p a r t i r l o .
Vogliono usarla, la tecnocrazia, come
alibi: se le cose vanno male la colpa è
sua. Gli Stati hanno potere, non
responsabilità.
 La mistificazione è massima perché
la colpa è interamente loro, se
l’Unione è  oggi  un campo di
discordie, di ingiustizie sociali
asimmetriche. Sono gli Stati e i
governi che hanno fatto propria la
teoria, predicata ad alunni somari e
non, dell’»ordine» o dei «compiti in
c a s a  » .  È  l a  t e o r i a  t e d e s c a
dell’ordoliberalismo, nata nella
Scuola di Friburgo tra le due guerre,
che fissa quali debbano essere le
priorità, perché i mercati operino
senza ostacoli: prima va rassettata la
«casa nazionale», e solo dopo
ver ranno  la  cooperaz ione ,  l a
solidarietà, e comuni regole di
uguaglianza sociale. Nelle sedi
internazionali, e anche in quella
sovranazionale  europea,  basta
insomma «coordinare» le singole
linee, esortarsi a vicenda. Il motivo:
l’esperienza totalitaria legata a
interventi eccessivi dello Stato
(memorab i l e  l ’ accusa  r ivo l t a
dall’ordoliberista Wilhelm Röpke,
negli anni ‘50, all’ideatore dello Stato
sociale: «Quello che voi inglesi state
preparando, con il piano Beveridge, è
una forma di nazismo». Non meno
antiliberale fu giudicato il New
Deal di Roosevelt).
 L’illusione ordoliberista, tuttora
diffusa ai vertici degli Stati, è che se
ognuno lasciasse fare i mercati,
mettendo magari la briglia alla
democrazia e a leggi elettorali troppo

rappresentative, l’ordine finirebbe col
regnare  ne l  mondo .  La  c r i s i
ha mostrato che solo invertendo le
priorità una soluzione è possibile. È
dalla solidarietà che urge ripartire,
dalla messa in comune di risorse,
dopodiché ogni Stato avrà più forze
per aggiustare i conti, spalleggiato da
istituzioni e bilanci federali. Così gli
Usa risolsero la crisi del debito dopo
la guerra di indipendenza: mettendo
in comune i debiti, passando dalla
Confederazione alla Federazione,
dandosi una Costituzione.
 L ’ e s a t t o  c o n t r a r i o  a v v i e n e
nell’Unione. Sono ancora gli Stati che
hanno deliberato, nel febbraio 2013,
di congelare il comune bilancio e di
impedire l’aumento delle risorse che
permetterebbe piani comunitari di
ripresa, e soprattutto la conversione
della vecchia industrializzazione in
sviluppo verde, sostenibile. Una
delibera che il  Parlamento s’è
rifiutato di ratificare, un mese dopo.
Ma alla fine la decisione è stata
accettata, pur rinviando il dibattito al
2016.
 Sono gli Stati che hanno inventato la
trojka, organismo che comprende la
B a n c a  C e n t r a l e  e u r o p e a ,  l a
Commissione, e non si sa per quale
complesso di inferiorità il Fondo
Monetario, e che oggi controlla 4
Paesi (Grecia, Portogallo, Irlanda,
Cipro). Una trojka la cui sola bussola
è la «casa in ordine». Sono infine gli
Stati che hanno concordato il fiscal
compact,
 che alcuni Paesi — tra cui l’Italia di
Monti — hanno inopinatamente
messo nella Costituzione nonostante
nessuno l’avesse imposto.
 Questo significa che viviamo nella
menzogna, sull’Europa esistente e su
quella da rifondare. Che chi ha in
mano le scelte sono in realtà i
mercati: non l’eurocrazia usata come
alibi e non i finti Stati sovrani. Lo
spiega  bene  Luciano Gal l ino ,
su laRepubblica del 15 marzo: non
esiste stato di eccezione che consenta
un’indifferenza così totale verso le
sofferenze inflitte ai cittadini (Grecia
i n  p r i m i s ,  e  I t a l i a ,  S p a g n a ,
P o r t o g a l l o ) .  Q u a n t o  a l
 fiscal compact, si tratta, secondo
G a l l i n o ,  d i  e l i m i n a r e  d a l l a
Costituzione le norme attuative, come

proposto da Rodotà: «L’Italia non è
in grado di trovare 50 miliardi di euro
all’anno da tagliare (per 20 anni, ndr).
Accadrà quello che è già accaduto
altrove: tagli sanitari,  bambini
af famat i ,  pover tà»  ( in terv is ta
a l  Manifes to ,  13-3) .
 Sono anni che Roma cerca di
ingraziarsi Parigi, e forse qui è
l’inganno più grande. I governi
francesi, di destra o sinistra, hanno
una responsabilità speciale: sin da
quando, caduto il Muro, risposero
sistematicamente no — in nome del
mito sovrano gollista — all’unità
politica e militare che Kohl chiese
con insistenza per puntellare l’euro.
Si denunciano le colpe tedesche, nella
crisi, ma l’immobile insipienza
francese è ancora più nefasta.
 L’Europa, non dimentichiamolo, fu
fatta grazie ai francesi Jean Monnet,
Robert Schuman. Quel che fu creato
lo si deve a Parigi. Ma anche quel che
non fu fatto, e non si fa. A cominciare
dall’unità militare, che consentirebbe
all’Europa risparmi enormi: circa il
40%. Insieme si potrebbe valutare se
sia sensato dotarsi degli F-35, e che
t ipo di  pax europea vogl iamo,
autonoma da quella americana.
 Uscire dalle menzogne è oggi
l’emergenza. I cittadini, frastornati,
faticano a capire che i governi, con le
loro dissennatezze, sono più viziosi
degli eurocrati. Che la Francia è un
ostacolo non meno grande di Berlino,
anche se governata dai socialisti
(Sarkozy almeno ci provò: Hollande
sull’Europa è muto). Che l’Unione ha
bisogno di una Costituzione vera, che
inizi come negli Usa con le parole:
«We, the people…» :  non con
l’elenco dei governi f irmatari .
Altrimenti  non avremo solo i l
predominio degli Stati più forti.
Avremo quella che Gallino chiama
la  Cost i tuzione di  Davos:  una
costituzione non scritta, i cui governi,
v i t t i m e  d i  u n a  s i n d r o m e  d a
“corteggiamento del  capitale”,
l ’ a s s e c o n d a n o  c o n  s t r a t e g i e
economiche incentrate sul taglio del
Welfare e sui salvataggi bancari a
carico dei contribuenti.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.

Avevamo capito male noi (Giuseppe Civati)
(Il Chiosco)
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 Ieri la ministra Pinotti ha spiegato
che non ha mai parlato di un taglio

degli F-35.
 Non ci resta che attendere l’esito dei
lavori della Commissione Difesa.
Nella speranza che, a causa delle
continue accelerazioni a cui siamo

sottoposti da qualche settimana, non
si arrivi al taglio dei tagli. Veloce
come un F-35.
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Tagli a sanità e pensioni la scure sul ceto medio
(ROBERTO PETRINI).
(Il Chiosco)
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 Cottarelli: cinque miliardi di risparmi
in otto mesi. Cgil in trincea. L’Alta
Corte tedesca dice sì al salva-Stati.
 Pensioni, assistenza, Irpef così il
piano dei risparmi penalizzerà il ceto
medio.
 Niente assegno di accompagno sopra
i 30 mila euro.
 ROMA — La spending review si
abbatte sul ceto medio. Il piano di
Cottarelli prevede oltre 5 miliardi di
tagli alla spesa pubblica in otto mesi
e una stima di almeno 85 mila unità
in esubero nel pubblico impiego al
2016, con un
 costo corrispondente di circa 3
miliardi. Per la Cgil è un «nuovo
attacco al welfare».
 L a  C o r t e  c o s t i t u z i o n a l e
tedesca, intanto, dice sì al fondo salva
-Stati. Moody’s gela l’Italia: «Il
rating resterà basso».
 Altro che pensioni d’oro. L’”eredità”
Cottarelli rotola sulle scrivanie di
Matteo Renzi e Graziano Delrio con
tagli che investono pensioni modeste,
vedove, donne, invalidi, reduci di
guerra. Nel mirino la carne viva del
ceto medio-basso del paese colpito in
quelle fasi particolari della vita
quando si ha più bisogno di aiuto.
Certo l ’ intento è  quel lo del la
revisione della spesa, della lotta agli
sprechi e agli abusi, ma il risultato
rischia di essere assai doloroso.
 La cura Cottarelli, guardiano della
«spending review», in procinto di
trasferirsi a Palazzo Chigi, per

suggerire le sue «ricette», si sintetizza
così: 3,8 miliardi in tre anni da
previdenza e assistenza. Un colpo per
i redditi tra i 25 mila e 40 mila euro
che dovranno stringere la cinghia, tra
tagli delle indicizzazioni e interventi
sul Welfare, e non saranno nemmeno
ricompensati dal bonus-Irpef da 80
euro mensili che è destinato solo a chi
guadagna meno dei fatidici 25 mila
euro lordi annui.
 Il primo colpo è già stato parato da
Renzi che ha smentito l’ipotesi del
piano Cottarelli di un prelievo
t e m p o r a n e o  s u g l i  a s s e g n i
previdenziali medi (intorno ai 1.500-
2.000 euro lordi). Ieri il ministro del
Lavoro Poletti ha assicurato di nuovo
che non ci sarà nessun prelievo sopra
i 2.500 euro. Ma sgombrato il campo
da questa misura le slide della
spending review tornano alla carica.
 In prima linea c’è il blocco della
indicizzazione all’inflazione delle
pensioni: Monti, in piena emergenza,
sterilizzò gli assegni oltre i 1.400
euro, il governo Letta reintrodusse,
anche se in modo parziale, lo «scudo»
del potere d’acquisto, fino a 3.000
euro lordi. Ora gli oltre 2 miliardi di
risparmi previsti dal piano per il
biennio 2015-2016 fanno pensare ad
una nuova sterilizzazione degli
assegni  de l  ce to  medio .  Una
retromarcia che i pensionati non
gradiranno.
 L’altra partita di carattere sociale è
quella che riguarda gli invalidi: dal
morbo di Alzheimer ad altre terribili
disabilità. Il piano
 prevede di recuperare 300 milioni in

tre  anni  legando l ’assegno di
accompagnamento al reddito. La
proposta è quella di cancellare
l’indennità (del tutto o solo per i
nuovi trattamenti) per chi ha redditi di
30 mila euro lordi oppure arriva a 45
mila sommando coniuge e figli. Un
settore dove si deve camminare con i
piedi di piombo: i servizi sono carenti
e le badanti costano. E anche una
famiglia del ceto medio può cadere
nella disperazione di fronte alle spese
p e r  l ’ a s s i s t e n z a  d i  u n  n o n -
a u t o s u f f i c i e n t e .
 Capitolo a parte è quello dei “furbi”:
chi ruba il Welfare deve essere
punito. Tant’è che ieri Poletti ha
confermato che il governo punta alla
«lotta agli abusi». Ma, come è
avvenuto in passato, l’eventuale visita
di verifica (per evitare disagi al
malato) deve essere fatta con grande
delicatezza. Dall’operazione: 300
milioni. La giustificazione sta in un
grafico che spiega che invalidi, ciechi
e sordomuti sono cresciuti più della
popolazione. Una correlazione che
dovrebbe tenere conto anche del
prevalere di una diagnostica più
accurata, del diffondersi di nuove
malattie sociali e dell’aumento
dell’età media.

 Anche vedove e orfani di guerra
dovranno pagare il loro ticket al piano
Cottarelli. Dalla revisione delle
pensioni del Secondo conflitto
mondiale, che oggi pesano sul
bilancio per 1,5 miliardi, si cercherà
di raccogliere 800 milioni in tre anni.
Forse l’intervento arriverà troppo
tardi: la vedova ventenne di un
disperso in Russia oggi ha circa 90
anni. E già prende una pensione
parametrata al reddito. Nel mirino
a n c h e  l e  p e n s i o n i  d i
reversibilità: ovvero la quota di
pensione che riscuote la vedova alla
morte del marito. Il risparmio qui è di
100 milioni nel 2016: gli orfani
prendono il 20 per cento dell’assegno
finché non diventano maggiorenni, la
mamma il 60 per cento. Tutto legato
al reddito. L’altra categoria «debole»
è quella delle donne. L’idea è quella
di elevare l’età contributiva per
andare in pensione di anzianità da 41
a 42 anni: le donne che hanno storie
previdenziali frammentate (alternate
con lavori casalinghi) dovranno
attendere di più.
 Perché colpire le pensioni? La
giustificazione è «macroeconomica »:
una tabella illustra che coloro che
vivono con l’assegno previdenziale
(un ceto medio basso tra i 18 mila e i
35 mila euro) risparmiano troppo (dal
7 al 20 per cento del reddito). Non
consumano, tengono i soldi per
lasciarli ai nipotini. E al Pil non
servono.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.

#Noncifermate Tour, diario di
viaggio. Secondo giorno
by BLOG DI BEPPE GRILLO
(Il Chiosco)
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 Oggi i portavoce M5S sospesi dalla
Boldrini per essersi opposti ai 7,5
miliardi di euro destinati alle banche
private saranno a Modena ore 18.00
in piazza della Pomposa e a Bologna
ore 21.00 circolo Mazzini, via Emilia
levante, 6. La diretta sarà trasmessa in
streaming su La Cosa. Vinciamo noi!
"Ieri a Scorzè ha preso la parola una
Signora. Quello che ci ha detto è stato
commovente. Con persone che ti
dicono questo, con padri che ti
presentano i loro figli ricordandoti di
mettercela tutta per loro, con studenti
che si avvicinano e ti dicono:"io mi
laureo tra un anno, voglio restare in

Italia, non voglio espatriare. Vi prego
fate il possibile". Beh insomma come
ci si può corrompere? Como ci si può
lasciar abbindolare dai soldi o da una
poltrona? Come ci si può lasciar
comprare dal sistema? Il miglior "
controllo popolare" che l'opinione
pubblica può esercitare attorno al
potere è la comunità, è partecipare e

ricordare in faccia, senza filtri, a
parlamentari, consiglieri comunali,
sindaci o governatori che il loro
lavoro consiste nel servire i cittadini.
Obbedire ai cittadini. Il M5S sta
costruendo una società in cui il
popolo comanda e il governo realizza
il programma deciso assieme. Sembra
un'utopia ma le utopie servono a
camminare e presto guarderemo la
democrazia rappresentativa (quella
dei partiti) come oggi guardiamo la
monarchia assoluta. Come qualcosa
di vecchio! Il #noncifermate tour
prosegue spedito. Oggi saremo in
Emilia! Ci sarò anche io. Partecipate
e soprattutto portate amici e parenti
scettici. Ognuno faccia la sua parte!"
Alessandro Di Battista
 Tweet su "#NonCiFermate"

Imagine?
(Giuseppe Civati)
(Il Chiosco)
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 Si tagliano gli F-35 (forse, almeno un
po’) ma non alla John Lennon, eh.
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Idem proprio come Renzi Ma l’indagata è solo
lei (Marco Lillo).
(Il Chiosco)
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 L’EX MINISTRA ACCUSATA DI
TRUFFA: DA ASSESSORE FU
ASSUNTA DAL MARITO E I
CONTRIBUTI GLIELI PAGÒ IL
COMUNE. TANTE ANALOGIE
COL PASSATO DEL PREMIER.
 Mentre la ex ministra dello Sport,
Josefa Idem si ritrova indagata per
truffa aggravata per i contributi della
sua pensione, Matteo Renzi annuncia
riforme mirabolanti delle pensioni
altrui. Prima di tagliare i privilegi
però il premier dovrebbe chiarire
perché la sua situazione pensionistica
dovrebbe essere così diversa da
quella dell’ex campionessa di canoa.
L’ex ministra è a un passo dalla
richiesta di rinvio a giudizio per una
presunta marachella da 8 mila euro
mentre il premier, per una situazione
s imi le  ma che  è  cos ta ta  a l la
collettività una cifra di circa 300 mila
euro, continua a non rendere conto a
nessuno. Difficile non notare la
disparità di trattamento: Josefa Idem,
dopo le dimissioni presentate il 24
g iugno  2013  pe r  i l  manca to
pagamento dell’Imu e dopo avere
versato senza battere ciglio i 3 mila
euro della multa, è stata prosciolta
dall’accusa fiscale. Ma è indagata per
una questione che ricorda molto
quella scoperta dal Fatto su Renzi.
 LA PROCURA di Ravenna ha
notificato all’ex ministro e al marito-
al lenatore Guglielmo Guerrini
l’avviso di chiusura indagini previsto
dall’articolo 415 bis che solitamente
prelude alla richiesta di rinvio a
giudizio. Il reato contestato è la
truffa, punita all’articolo 640 del
codice penale con una pena da 1 a 5
anni. Secondo il pm Angela Scorza
Idem avrebbe truffato il comune
facendo leva sulla legge che impone
all’ente pubblico (Comune, Provincia
o Regione) di versare i contributi al
posto del datore di lavoro precedente
nel periodo in cui un dipendente
viene eletto consigliere o nominato
assessore e chiede l’aspettativa.
Questa norma rappresenta una
conquista della sinistra codificata
nello Statuto dei Lavoratori ma
spesso è usata in modo furbo dai

politici. L’ex assessore allo Sport di
Ravenna Idem è accusata dal pm di
truffa per 8 mila e 642 euro, quelli
ve rsa t i  da l  Comune  a l  pos to
dell’associazione sportiva del marito
che l’aveva assunta poco prima della
nomina. Idem è indagata per 183
giorni lavorativi da assessore, dal 10
giugno 2006 al 7 maggio 2007,
giorno in cui, per ragioni familiari e
sportive, si dimise. Renzi invece
pontifica indisturbato sulle pensioni
altrui anche se la provincia e il
comune di Firenze gli hanno versato i
contributi (da dirigente e quindi ben
più elevati di quelli da semplice
dipendente della Idem) per poco
meno di 10 anni. Josefa Idem si era
fatta assumere dall’associazione
sportiva del marito 16 giorni prima
l’accettazione dell’ incarico da
assessore, offerto alcuni giorni prima.
Renzi ,  invece ,  come abbiamo
raccontato sul Fatto , si è fatto
assumere dalla società Chil della
famiglia un giorno prima l’annuncio
da parte della Margherita della sua
candidatura a presidente della
Provincia. Fino a 10 giorni prima
dell’assunzione, avvenuta il 27
ottobre 2013, Matteo Renzi era socio

con una quota del 40 per cento della
Chil Srl. All’atto di cessione delle
q u o t e  s i  d i c h i a r a  ‘ l i b e r o
professionista’, perché era un mero
co.co.co. non un dirigente. Matteo e
la sorella Benedetta quel giorno
cedono le quote alla mamma e al
babbo e solo a quel punto, quando
Renzi è pronto a candidarsi alla
presidenza della provincia con
garanzia  quas i  matemat ica  d i
elezione, i genitori decidono di
assumerlo. Per 7 mesi e mezzo, fino
all’elezione nel giugno 2004, Chil
paga i contributi poi il peso della
pensione, del tfr e dell’assistenza di
Renz i  passa  su l l e  spa l l e  de i
con t r ibuen t i  f io ren t in i .
 GRAZIE ALL’ASSUNZIONE nella
Chil, Renzi si è fatto versare una
massa enorme di contributi, se
confrontati con quelli di Josefa Idem.
Altro che i miseri 8 mila e 600 euro
dei ravennati, i fiorentini hanno
pagato fino al mese scorso ben 3 mila
e 240 euro al mese per i contributi di
Matteo Renzi. Alla fine del 2010,
quando l’azienda della Chil Post con
Matteo Renzi in aspettativa, passa
alla Eventi 6, nel prospetto dei
T r a t t a m e n t i  F i n e  R a p p o r t o

accumulati per Renzi c’è già un tfr di
28 mila e 326 euro.  Grazie a
un’interrogazione del consigliere di
Fratelli d’Italia Francesco Torselli si
è scoperto che il sindaco è rientrato al
lavoro in azienda tre giorni dal 22 al
24 giugno del 2009, e si è messo in
ferie. Nella risposta all’interrogazione
il vicesindaco Lorella Saccardo
a m m e t t e :  “ s e  a l  m o m e n t o
dell’assegnazione della carica, fosse
stato occupato con un rapporto di co.
co. co. (come era fino al 27 ottobre
2003, ndr) il dottor Matteo Renzi non
avrebbe avuto diritto ai contributi
figurativi”. Forse Renzi, a prescindere
dalla Idem, dalle indagini su di lui
che non ci sono e mai ci saranno visto
l’atteggiamento della Procura e della
Corte dei Conti di Firenze, potrebbe
considerare l’ipotesi di rinunciare ai
contributi. E magari a restituire il Tfr
pagato dai contribuenti. Perché
chiedere sacrifici ai pensionati
quando si sono agguantati così
l’anzianità contributiva e il Tfr,
magari non sarà una truffa ma di
certo è un’ingiustizia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/03/
2014.

L’AMACA del 19/03/2014 (Michele Serra).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 12:48:38 AM

 Se l ’a l ternat iva al l ’ inerzia  è
l’ennesima scure sul ceto medio…
 Nell’idea di Renzi di avere un
“rapporto diretto con la gente”
a l e g g i a ,  e c c o m e ,  l ’ a n t i p a t i a
berlusconiana per “il teatrino della
p o l i t i c a ” ,  i l  f a s t i d i o  p e r  l e
intermediazioni che impicciano e

ritardano, insomma il mito populista
del leader che decide e governa per
diretta investitura popolare. Bisogna
dire che la diffidenza per queste
maniere spicce è del tutto legittima;
ma è onesto anche aggiungere che,
dentro moltissimi italiani, il sospetto
che le burocrazie si mettano di
t r a v e r s o ,  c h e  c o n s o r t e r i e  e
funzionariati assortiti chiedano il
dazio per ogni legge che transita e per

ogni decisione che arranca, che la rete
delle mediazioni politico-sindacali sia
diventata un sistema di ricatti
reciproci, e infine di sostanziale
arrocco,  è anch’esso del  tut to
legit t imo.
 Il mito del “decisionismo”, non per
caso, ha radici antiche (è vecchio
tanto quanto Craxi), e se Matteo
Renzi sembra godere — almeno per
ora — di una popolarità piuttosto

solida, è anche perché si spera nel
benefico sussulto di una macchina
politico-amministrativa che sa di
ruggine. Buona parte della spinta di
Renzi deriva, per contrasto, dalla
bonaccia che lo ha preceduto. Il suo
talento politico sta nell’avere capito
quanto alto è stato, per tutti, il prezzo
dell’inerzia.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.
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Il grande abisso tra scuola e lavoro (Tito Boeri).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 2:23:16 AM

 PENSATE a una lunga coda, quasi
interminabile, per trovare lavoro. Chi
finisce la scuola secondaria e decide
di smettere di studiare, si mette subito
in fila: sarà una lunga attesa, ma
prima o poi toccherà anche a lui avere
un impiego.
 Chi, invece, decide di continuare a
studiare dopo la scuola secondaria
aspetterà almeno tre anni (il tempo
minimo di ottenere una laurea breve)
per mettersi in una coda a parte,
riservata ai laureati. Va più veloce di
quel la  dei  d iplomat i ,  ma non
abbastanza da permettere loro di
arrivare al traguardo del primo
impiego in anticipo rispetto ai loro
coetanei che si sono messi in coda 3
anni prima di loro. In questo dato,
messo in luce dal primo Rapporto
sullo stato del sistema universitario e
della ricerca redatto da Anvur,
presentato ieri alla presenza del
neoministro dell’Istruzione e della
Ricerca, si capiscono molte cose
sul l ’andamento del l ’ is t ruzione
terziar ia  in  I ta l ia .
 Sono pochi coloro che si iscrivono
all’università, nonostante il grande
divario che ci separa dagli altri Paesi
europei nel numero di laureati. Anche
se ci concentriamo sulle generazioni
che oggi hanno meno di 45 anni, ne
abbiamo la metà che nel Regno Unito
e non più del 60% che mediamente
nell’Unione Europea (a 27 Paesi). Il
fatto è che, per famiglie che hanno
difficoltà nell’accesso al credito,
conta che il proprio figlio trovi lavoro
p r i m a  p o s s i b i l e ,  a n c h e  s e
guadagnando meno di un laureato (il
divario medio nei salari di ingresso
fra diplomati e laureati e del 25%). E
se ci  si  accorge che non si  è
particolarmente dotati per gli studi
universitari e che si rischia di andare
fuori corso, si decide di abbandonare

il corso di studio ancor prima di
ottenere il pezzo di carta.
 Avviene così che solo 14 studenti su
100 che si iscrivono ai corsi di laurea
t r i enna l e  o t t enga  una  l au rea
magistrale al termine di un ciclo di
studi durato almeno 5 anni. Più o
meno lo stesso numero abbandona
l’università entro il primo anno di
università. E sono pochissimi i
giovani con più di 25 anni che
iniziano o continuano un corso di
studi universitario.
 Se vogliamo che in Italia aumentino
gli investimenti in capitale umano
dobbiamo migliorare la transizione da
scuola e lavoro. Questo è tanto più
vero dopo la cocente delusione del
3+2, il fallimento dei trienni nel
fornire un percorso alternativo e più
breve verso il mercato del lavoro dei

laureati. Non sappiamo se l’ampia
delegazione italiana presente in
Germania lunedì abbia discusso
anche di questo. Ma certo abbiamo
molto da imparare dall’esperienza
tedesca  ne l  forn i re  scuole  d i
f o r m a z i o n e  u n i v e r s i t a r i e
professionalizzanti. Quel 10 per cento
in meno di laureati che abbiamo
rispetto al paese di Angela, si spiega
soprattutto nel 9 per cento di giovani
tedeschi che hanno conseguito un
t i to lo  d i  s tud io  ne l l e  scuo le
professionali avanzate. Mettere in
piedi anche da noi un sistema di
questo tipo andrebbe incontro alle
richieste di molte imprese di avere
qualificazioni intermedie fra il
diploma e la laurea magistrale e delle
famiglie di vedere i propri figli
c o m i n c i a r e  a d  a c q u i s i r e

professionalità e guadagnare qualcosa
mentre stanno ancora completando il
ciclo di studi. Abbiamo le strutture
per  far lo .  Nonostante  i  fondi
all’università siano calati in termini
reali di un quinto negli ultimi 5 anni,
i l  numero di  comuni con sedi
universitarie non è calato. Con pochi
fondi, dispersi su troppe sedi, è
impossibi le  r iusci re  a  fornire
formazione universitaria al livello
richiesto dalle lauree magistrali. Le
sedi che non riescono a raggiungere
questi livelli dovrebbero perciò porsi
l’obiettivo di mettere in piedi, in
accordo con un certo numero di
imprese locali, un corso di laurea
t r i e n n a l e  a l t a m e n t e
professionalizzante, un apprendistato
universitario caratterizzato da una
presenza simultanea in impresa e in
azienda. Metà dei crediti verrebbe
acquisito in aula e metà in azienda. Il
lavoratore sarebbe impiegato in
azienda e seguito da un tutor. Con
controlli reciproci fra università e
azienda sulla qualità della formazione
conferita al lavoratore.
 Un altro fattore che limita i nostri
investimenti in capitale umano sono
le poche risorse per il diritto allo
studio. Il fatto che le borse vengano
erogate solo al 69% degli idonei è un
fatto indegno per un Paese civile.
Speriamo che il neo-ministro della
Pubblica istruzione, presente ieri in
sala, abbia provato la nostra stessa
vergogna nel vedersi presentato
questo dato. Può porvi rimedio senza
fare la questua in via XX Settembre.
Basta che imponga agli atenei di
aumentare subito le tasse universitarie
per chi ha redditi più alti (sopra i
50.000 euro), impegnando le risorse
così raccolte prioritariamente a
garantire la borsa a tutti coloro che ne
hanno diritto.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.

Gli italiani e i media di regime
by BLOG DI BEPPE GRILLO
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 4:45:29 AM

"L'Italia anno dopo anno perde
posizoni nella classifica sulla libertà
di stampa, relegata ben oltre la
60sima posiz ione nel  ranking
mondiale. Prima di noi: Botswana e
Niger. In Italia i media soffrono di
gravi restrizioni, sono finanziati con
soldi pubblici, lottizzati dalla politica
ed in mano a soggetti privati. Il
risultato è un'informazione asservita
al sistema e alle lobby economiche e

finanziarie. Gli italiani sanno che i
media sono faziosi e controllati ma ne
hanno preso atto, ne sono consapevoli
eppure non reagiscono se non

tentando di ovviare alla mancanza
ricorrendo all'utilizzo di più fonti per
documentarsi o accedendo alla Rete.
Insomma, sanno, si indignano ma
tutto sommato coinvivono con questa
gravissima anomalia. Pigrizia, scarso
interesse? Anche, ma in molti casi si
tratta di rassegnazione. Abbiamo
chiesto alla gente comune come si
comporta, quello che emerge è una
c o n s a p e v o l e ,
arrendevole...rassegnazione. E voi
che ne pensate?" La Cosa
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IL CAVALIERE È NUDO (Massimo Giannini)
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 2:05:07 AM

) 19 marzo 2014
 Non c’è più tempo per gli alibi e per
le provocazioni. Passo dopo passo, il
destino del pregiudicato Silvio
Berlusconi si compie. Com’è giusto
che sia, in un Paese nel quale un
Ventennio di leggi ad personam non è
riuscito a far saltare i cardini dello
Stato di diritto. Con la sentenza della
C a s s a z i o n e ,  c h e  c o n f e r m a
l’interdizione dai pubblici uffici per
due anni, il Cavaliere diventa a tutti
gli effetti incandidabile e ineleggibile.
 Una decisione scontata e coerente
con la condanna definitiva nel
processo sui diritti tv Mediaset, che
ha sancito al di là di ogni ragionevole
dubbio una verità storica e politica:
Berlusconi  è  s ta to “l’ ideatore
iniziale” di una gigantesca frode
f i s c a l e ,  e  a l  t e m p o  s t e s s o
“l’utilizzatore finale” della provvista
in nero che gli è servita negli anni a
corrompere magistrati, pubblici
funzionari e parlamentari. Di qui, per
i l  capo della destra populista,
discende tutto. Ieri la decadenza da
senatore, votata da Palazzo Madama
il 27 novembre dell’anno scorso.
Oggi l’interdizione dai pubblici
uffici, ribadita dalla Suprema Corte
dopo la decisione dell’Appello.

Domani l’affidamento in prova ai
servizi sociali, sul quale il Tribunale
di sorveglianza si pronuncerà il
prossimo 10 aprile.
 Passaggi obbligati, per qualunque
cittadino sottoposto alla giurisdizione
d e l l a  R e p u b b l i c a .  P a s s a g g i
avvelenati, per un leader che si è
sempre preteso meno uguale degli
altri davanti alla legge, per il solo
fatto di aver ricevuto l’unzione sacra
del popolo, attraverso il lavacro
dell’urna che monda tutti i reati e tutti
i peccati. Un leader che ora, ancora
una vol ta  proprio in nome di
quell’unzione sacra, sperava di
potersi ripresentare alle elezioni
europee, per riottenere dalla sua gente
la verginità etica e la legittimità
politica che le maledette «toghe
rosse» gli avrebbero tolto.
 Ebbene, ora anche questa estrema,
disperata e quasi grottesca finzione è
f in i ta .  Ber lusconi  non s i  può
candidare. I suoi giornali di famiglia
e le sue amazzoni, autonomi o
autorizzati  che siano, possono
azzardare tutti gli strappi possibili,
raccogliendo le firme e invocando la
grazia. È tutto inutile, oltre che
penoso. E se non bastano ancora le
inequivocabi l i  pronunce del le
giurisdizioni nazionali, valgono
quelle altrettanto indiscutibili delle
istituzioni sovranazionali. «Le regole

in Europa sono molto chiare», ripete
Viviane Reding a  nome del la
Commissione europea, con parole che
equivalgono a una sentenza più
definitiva di quella già emessa un
anno fa dai magistrati milanesi.
 Nessuno può impedire al Cavaliere
di fare propaganda, nei limiti che il
Tr ibunale  d i  sorvegl ianza  g l i
concederà tra  poco più di  t re
settimane. Nessuno può impedirgli di
«fare politica», nei termini restrittivi
imposti dall’esecuzione della pena
alla quale è sottoposto. Potrà perfino
continuare a sbraitare contro i pm e il
Csm, Napolitano e la Consulta, a
evocare a sproposito la «guerra
civile» e a urlare alla luna per il
complotto ordito contro di lui dalla
Spectre togata, che lo vuole morto da
vent’anni. Avrà un’arma in più per la
sua campagna elettorale, che lo vede
ancora  in  campo ma non più
condottiero, a incarnare assieme a
Grillo gli «opposti populismi» di
un’Italia che lotta disperatamente per
uscire dai fantasmi di una mai nata
Seconda Repubblica.
 Adesso il Cavaliere è nudo. Di fronte
alla realtà e di fronte agli italiani. Di
fronte ai suoi innumerevoli fallimenti
e alle sue enormi responsabilità. Non

ha mai realizzato la «rivoluzione
liberale». Non ha mai creato quel
«partito moderato di massa» che
aveva spacciato.  Dopo il  voto
trionfale del 2008 aveva il Paese in
pugno, alle elezioni del 2013 ha perso
tutto. Sei milioni e mezzo di azzurri
pentiti gli hanno voltato le spalle. Ora
può provare a tenere aggrappata alla
sua vecchia creatura almeno una parte
di quei 7 milioni di elettori che gli
sono rimasti,  probabilmente lo
zoccolo duro forzista che voterebbe
qualunque cosa e qualunque lista in
cui ci  sia una sia pur minima
«traccia» del berlusconismo che fu, e
che non potrà mai più essere.
 Nonos tan te  i l  suo  s ta tus  d i
“pregiudicato in attesa di giudizio” (i
p r o c e s s i  s u  R u b y  e  s u l l a
compravendita di senatori sono
ancora in corso) si può considerare
comunque un “miracolato”. Ha
ottenuto un posto al tavolo delle
riforme, quando era già mestamente
incamminato sul viale del tramonto. È
stato rivestito di un ruolo di «padre
costituente», che non merita e non ha
mai fatto nulla per meritare. Si
accontenti di questo. È già tantissimo,
dopo tutti i disastri che ha combinato.

Quei bimbi che vivranno con la morte negli
occhi (CONCITA DE GREGORIO).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 2:31:01 AM

 COSA RESTA NEGLI OCCHI
DEGLI INNOCENTI.
 NELLA strage di Taranto sono stati
uccisi un uomo, una donna e suo
figlio di 3 anni: le vittime. Non ci
sono più, non hanno ricordi né pene.
Sono morti. Nel sedile posteriore
dell’auto c’erano altri due bambini, 6
e 7 anni: sono sopravvissuti, si sono
salvati .  I l  r icordo degli  spari ,
l’immagine dei genitori e del fratello
uccisi, la paura che ha tolto loro il
movimento e la parola saranno da
quel momento e per tutta la vita la
madre di ogni altra memoria e la
fonte perpetua di ogni pensiero. Però
che fortuna, si sono salvati. Non sono
nel conto delle vittime, no. Le vittime
di cui non si celebra il funerale in
questa matematica non entrano. Di
chi resta prima o poi ci si dimentica.
Si sarà rifatto una vita, dice un’altra
frase da copione. E invece con la vita
non si può fare ‘cancella’ come con
una memoria di computer. La vita
non si rifà, continua a farsi e non
lascia mai indietro niente.
 Danni collaterali, si direbbe in gergo
bellico. I bambini spettatori di morte
non sono il bersaglio: sono tutt’al più
testimoni, costi periferici del delitto.
E invece no, a conti fatti no. E’ chi
sopravvive che porta tutto il peso

della tragedia. Non un peso indiretto,
residuale: tutto, con l’aggravante del
tempo che resta. Ed è una guerra,
perché quella di mafia è una guerra e
quella che si consuma ogni giorno
nelle famiglie, dentro le case, lo è. Se
le donne uccise da mariti fidanzati ex
compagni o pretendenti respinti
fossero un battaglione di soldati
meriterebbero pagine sui libri di
storia. Se si contassero tra le vittime
anche i figli bambini che hanno
assistito all’omicidio dei genitori, dei
nonni, dei fratelli sarebbero migliaia,
allora, forse a questo punto della
storia già milioni e in ogni città ci
sarebbe una piazza intitolata a loro
come al milite ignoto.
 Sono invisibili, invece. Dimenticati.
Nessuno va a cercarli, dopo, per
sapere cosa ne sia stato di loro.
Nessuna istituzione si incarica di
pagar loro le cure e gli studi e di
garantirgli la vita come si fa (a volte,
non sempre) per gli orfani delle
guerre ufficiali, quelle certificate.
Capita che, se sono stati testimoni del
delitto, ci si accanisca
 anzi per anni a chiamarli in giudizio.
Natalino Mele aveva 6 anni quando
quello che è stato poi battezzato dai
giornali il “mostro di Firenze” uccise
per la prima volta, nel 1968. Era nel
sedile di dietro dell’auto, anche lui.
L’assassino uccise sua madre Barbara
e l’uomo che era con lei, lo “zio”

Antonio. Ancora ventisei anni dopo,
ormai più che trentenne, Natalino
Mele è ricomparso in un aula di
tribunale sentito come testimone. Un
uomo smarrito, confuso. Una vita alla
deriva: la sua casa si è incendiata,
qualche tempo dopo, poi di lui più
nessuna traccia. Irrintracciabile,
introvabile. La storia di Natalino
Mele è come una macchina del
tempo: segna una delle traiettorie
possibili, cosa succede trent’anni
dopo. Certo non va sempre così, certo
ci sono famiglie capaci di contenere e
accudire, strutture anche pubbliche
capaci di curare, vite che almeno un
poco si risollevano. Però a leggere i
ritagli di cronaca non si può smettere

di pensare: come vivranno oggi le
cugine di Annalisa Durante, la
ragazzina che stava parlando con
loro, per strada, quando è stata uccisa
per sbaglio nella guerra di camorra di
Forcella? Come sarà la vita dei due
gemelli di nove anni che l’altro
giorno, a Roma di domenica mattina,
alle otto, si sono svegliati sentendo
gridare la madre e corsi in camera
hanno assistito allo spettacolo del
padre che la uccideva a martellate? E
chi si occupa oggi dei fratelli, ora
quasi adolescenti, che quattro anni fa
hanno visto il padre uccidere la nonna
e la zia, massacrare la madre? Un
istituto, certo. Una struttura per
l’assistenza dei minori. E l’amore? E
la speranza? Basterebbe incrociare
una volta, una sola, lo sguardo di
questi bambini. Come quando si vede
in foto il volto di un bimbo vivo tra le
macerie. Quegli occhi, basterebbero
quelli per mettere al primo punto di
ogni agenda di governo la lotta alle
guerre tutto attorno a noi: la guerra di
mafia, la mattanza che si consuma
ogni giorno in famiglia. Se non vi
sembra abbastanza farlo per chi
muore, fatelo – mettete tutto il vostro
ingegno, i denari, tutta la forza che
avete – al servizio di chi, ferito a
morte, resta.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.

http://giacomosalerno.com/2014/03/19/il-cavaliere-e-nudo-massimo-giannini/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=8eb80ac039a93f420d76f66c2d6bc0f8
http://giacomosalerno.com/2014/03/19/il-cavaliere-e-nudo-massimo-giannini/
http://triskel182.wordpress.com/2014/03/19/quei-bimbi-che-vivranno-con-la-morte-negli-occhi-concita-de-gregorio/
http://triskel182.wordpress.com/2014/03/19/quei-bimbi-che-vivranno-con-la-morte-negli-occhi-concita-de-gregorio/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=8eb80ac039a93f420d76f66c2d6bc0f8


6 FeedJournal

PORTAEREI E FREGATE, SOLDI A MARE
(Daniele Martini).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 2:09:38 AM

 LA GARIBALDI È IN VENDITA,
MA PER LA MARINA C’È UNO
S T A N Z I A M E N T O  D A  S E I
MILIARDI CHE FA GIÀ GOLA A
FINCANTIERI.
 Le due portaerei Garibaldi e Cavour,
orgoglio e vanto della marineria
italiana, in questo momento non sono
operative. La prima, la Garibaldi,
avendo ormai spesso bisogno di
manutenzione a causa dei 33 anni di
navigazione alle spalle, si trova nel
cantiere di Taranto dove decine di
operai le stanno rifacendo il trucco
forse anche per rimetterla al meglio in
vista della vendita. Si dice che la
marina militare dell’Angola sia molto
interessata all’affare. La seconda
portaerei, la Cavour di cui ancora non
sono stati ultimati gli allestimenti, in
particolare le difese elettroniche,
nonostante sia stata varata 5 anni fa,
naviga tranquilla lontano migliaia di
chilometri dalle coste italiane, nei
m a r i  d e l l ’ A f r i c a  o c c i d e n t a l e
p r o s e g u e n d o  i n  q u e l  s u o
contestato giro del mondo in versione
supermarket galleggiante voluto dal
ministro della Difesa del governo
precedente, Mario Mauro. Sul ponte e
nei saloni ospita una specie di fiera
delle armi, dai sistemi elettronici
Selex (gruppo Fin-meccanica) ai
mitra e ai fucili Beretta, tanto da
somigliare a un piccolo Le Bourget

ambulante, facendo cioè il verso a
quella gigantesca kermesse allestita
ogni anno sulle piste del vecchio
aeroporto nei dintorni di Parigi dove
viene esposto il non plus ultra degli
strumenti di morte più micidiali. In
teoria, quindi, in caso di necessità,
l’Italia non potrebbe fare affidamento
sulle due punte di diamante del
sistema difensivo marittimo.
 QUESTO NON VUOL affatto
significare che la Marina militare
i tal iana t ra  le  t re  armi s ia  la
Cenerentola, anzi. A giudicare da
tutte le attenzioni che la circondano,
mai come in questo momento la forza
marittima gode di una posizione
privilegiata, frutto di una serie di
congiunzioni favorevoli che la
lanciano come l’Arma per eccellenza.
Prima di tutto il capo di Stato
maggiore della Difesa, cioè di tutte e
tre le forze armate, Luigi Binelli
Mantelli, è un ammiraglio e quindi
sicuramente conserva nel cuore un
qualcosa in più per la sua arma di
provenienza. Seconda congiunzione:
il capo della Marina, l’ammiraglio
Giuseppe De Giorgi, ha stabilito un
ottimo rapporto con Roberta Pinotti
f i n  d a  q u a n d o  q u e s t a  e r a
sottosegretaria alla Difesa, un’intesa
che ha mantenuto e rinforzato ora che
è  d i v e n t a t a  m i n i s t r a .  T e r z a
congiunzione favorevole: la Pinotti è
di Genova e quindi molto sensibile
alle esigenze delle industrie della sua
città, a cominciare da Fincantieri, il

gruppo statale con la testa a Trieste,
ma la produzione di navi militari
proprio nel capoluogo ligure.
 QUESTO INTRECCIO di fattori ha
già dato i suoi frutti. Intanto prosegue
il programma di acquisto di 4
sottomarini della classe U 212
(Todaro) costruiti in collaborazione
con la Germania e per i quali l’Italia
ha previsto di spendere quasi 2
miliardi di euro da qui al 2020. Il
colpo da maestro pro Marina risale
però a circa tre mesi fa quando, in
occasione dell’approvazione della
legge di stabilità, proprio la forza
navale è riuscita a farsi trattare in
guanti bianchi. Nel testo è stato
inserito un emendamento caldeggiato
dall’ammiraglio De Giorgi che a
forza di pianger miseria è riuscito a
convincere l’allora sottosegretaria
Pinotti che lo stato della flotta

militare è pietoso data la sua vetustà e
quindi bisognava provvedere in fretta.
Con un voto bulgaro è stato concesso
al la  Marina uno s tanziamento
monstre di circa 6 miliardi di euro in
un quindicennio, una cifra di tutto
rispetto in un momento di crisi come
questo. Soldi che serviranno per la
costruzione di  nuove navi .  A
beneficiare di questo gigantesco
programma navale sarà ovviamente
l’unica industria nazionale in grado di
tener testa all’impegno, la genovese
Fincantieri guidata da Giuseppe
B o n o ,  v e c c h i a  v o l p e  d e l l e
partecipazioni statali di una volta.
Appena approvato l’emendamento, ha
ripreso a veleggiare spedita l’ipotesi
di quotare Fincantieri in Borsa prima
dell’estate. Sul mercato sarebbe
messa una minoranza azionaria del
gruppo che, è facile immaginare,
andrebbe a ruba, trainata dalla
certezza che nei prossimi anni non
mancherà il  lavoro grazie alla
megacommessa della Marina. Non è
ancora chiaro che tipo di navi saranno
costruite. Lo deciderà il Parlamento,
sempre che il presidente Napolitano
non ritenga di far valere come ai
vecchi tempi le prerogative del
Consiglio supremo di Difesa che si
riunisce oggi e di cui è il capo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/03/
2014.

Statali, 85 mila esuberi ed è bufera “Tagli per 5
miliardi entro l’anno” (LUISA GRION).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 1:21:07 AM

 Le stime di Cottarelli. La Cgil:“
Nuovo attacco al Welfare”
 La spending review.
 ROMA — Ottantacinquemila statali
in meno nel giro di tre anni: il popolo
dei travet è di nuovo nella tempesta.
Il governo deve tagliare la spesa
pubblica e nell’elenco delle voci su
cui intervenire, fra i costi della
politica e quelli sulle auto blu, sono
finiti anche loro, i 3 milioni 300 mila
lavoratori dello Stato. A chiamarli
direttamente in campo è la bozza di
proposte sulla
 spending  rev iew  f i rmata  da l
commissario Carlo Cottarelli, che fa
un calcolo dei possibili esuberi nella
categoria da qui al  2016 e ne
quantifica i relativi risparmi (3
miliardi  di  euro) per le  casse
pubbliche. Cifre che hanno fatto
scattare polemiche e proteste che il
commissario stesso e il ministro della
Funzione Pubblica Marianna Madia
hanno invano tentato di far rientrare,
ricordando che al momento si tratta
solo di ipotesi.

 I tagli — «sono solo una prima stima
che va affinata»,  ha precisato
Cottarelli — vanno ad assommarsi a
quelli assorbiti dalla categoria negli
ultimi cinque anni. Dal 2009 il settore
è sottoposto ad un blocco del turnover
e degli stipendi che continuerà per
tutto il 2014. Il rischio, nella migliore
delle ipotesi, è che lo stop alle
sostituzioni del personale che va il
pensione con un nuovi assunti
continui nei prossimi tre anni (scuola
e sicurezza ne sono esclusi, ma nelle
altre categorie il rinnovo permesso
arriva in media al 20 per cento).
Cottarelli, nella bozza presentata al
governo, parla di infatti un «capienza
» del blocco del turnover per altri 90
mila dipendenti, ma i sindacati
rispondono con un «abbiamo già
dato»: negli ultimi cinque anni sono
stati tagliati quasi 300 mila posti di
lavoro e molti servizi — assicurano
— funzionano ormai solo grazie alla
presenza dei 230 mila precari.
 Che la partita non sia così facile lo sa
anche il commissario, che nella sua
proposta ammette come il blocco
faccia alzare di non poco la già non
verde età media dei dipendenti (oltre

48 anni, dati 2012). Cottarelli precisa
anche che «la stima va affinata in
base al le  effet t ive norme che
dovranno essere chiarite nel corso del
2014». Una cautela rafforzata dalle
p a r o l e  d e l  m i n i s t r o  M a d i a
(«interpretazione distorta del piano
»), ma che non convince per nulla i
sindacati. Le proposte messe sul
tavolo del governo, per la Cgil, altro
non sono che «un ennesimo attacco al
sistema pubblico e del welfare».
«Con il solo blocco dei contratti e
delle buste paga il settore pubblico,
dal 2009 ad oggi ha già dato 9
miliardi. Da dove nasce la cifra degli
85 mila?» si chiede Michele Gentile,
responsabile del settore pubblico per
la Cgil  «Nel disegno di legge
Delrio sul riordino delle autonomie
locali abbiamo già definito l’esigenza

di una mobilità interna: dopo due anni
di cassa integrazione chi non vorrà
spostarsi se ne andrà, ma nel settore
non ci sono esuberi ». Dello stesso
parere Cisl e Uil, che parlano di «tagli
lineari e settore pubblico usato come
un bancomat».
 Ma al di là dei tagli da esubero nel
mirino del piano Cottarelli ci sono
anche gli stipendi dei dirigenti
pubblici, che il commissario intende
ridurre dell’8-12 per cento. Il reddito
dei dirigenti al vertice è dodici volte
superiore a quello medio pro capite,
negli altri paesi europei non va oltre
le sei. Il risparmio atteso da questi
tagli è di 500 milioni l’anno per il
triennio 2014-2016, ma la bozza
precisa che si  può fare di più
riducendo il numero dei dirigenti
stessi. Previsto anche il divieto di
cumulo fra pensione e retribuzioni
offerte per cariche pubbliche: l’effetto
della misura, precisa il piano, più che
in termini di risparmi va letto in
termini di equità.
 Da La Repubblica del 19/03/2014.
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INTERDETTO DUE ANNI LA CASSAZIONE
CHIUDE CON MEDIASET (Antonella
Mascali).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 1:46:52 AM

 SILVIO BERLUSCONI,  GIÀ
DECADUTO DAL SENATO, NON
POTRÀ NEMMENO VOTARE
ALLE EUROPEE. SI COMPLETA
COSÌ LA SENTENZA DI UN
PROCESSO DURATO 13 ANNI.
 Dalle 21.50 di ieri sera Silvio
Berlusconi è anche un interdetto
definitivo dai pubblici uffici per due
anni. E quindi per due anni non solo
non può candidarsi ma non può
neppure  votare .  Res ta  val ida ,
naturalmente, l’espulsione dal Senato
e l’incandidabilità per 6 anni, sulla
base della Severino. Il Cavaliere,
apparentemente, non si scompone:
“Vado avanti. Non mi farò da parte”.
 È stata la terza sezione della
Cassazione, presieduta da Claudia
Squassoni, a confermare i due anni di
pena accessoria per frode fiscale,
processo Mediaset, che si aggiungono
alla pena principale, quattro anni, di
cui tre indultati, confermata ad
agosto. I giudici hanno ritenuto
“ i r r i l evan t i ”  l e  e ccez ion i  d i
incost i tuzional i tà  del le  norme
tributarie e hanno “rigettato” gli altri
punti del ricorso.
 IL VERDETTO DI IERI sera era
ineluttabile. Ad agosto, infatti, la
sezione feriale presieduta da Antonio
Esposito aveva confermato in tutto e

per tutto la sentenza d’appello dei
giudici milanesi,  ad accezione
dell’entità dell’interdizione dai
pubblici uffici. Come quelli di primo
grado, i giudici d’appello avevano
inflitto a Berlusconi 5 anni di pena
accessoria, ma secondo la Cassazione
avevano sbagliato ad applicare la
legge ordinaria: avrebbero dovuto
applicare quella tr ibutaria che
prevede una pena da uno a tre anni. E
solo per il ricalcolo della pena
avevano ordinato un appello bis. Il 19
ottobre scorso i  nuovi giudici
d ’ a p p e l l o  h a n n o  c o n d a n n a t o
Berlusconi a due anni di interdizione
dai pubblici uffici . Pena confermata
ieri. Dal collegio giudicante si sono
ritirati Amedeo Franco, tra i giudici
che ha condannato Berlusconi ad
agosto e Luigi Marini, che si era già
o c c u p a t o  d i  B e r l u s c o n i ,  m a
soprattutto è presidente della corrente
“comunista”, Md, che lo perseguita,
ripete sempre l’ex premier.
 Anche la procura generale, con il
sostituto Aldo Policastro, ieri ha
chiesto la conferma della condanna:
“ I  g i u d i c i  d i  M i l a n o  h a n n o
esattamente indicato i criteri in base
ai quali hanno determinato in due
anni l’interdizione per la estrema
gravità dei fatti accertati, il dolo
intenzionale e la realizzazione di un
sistema duraturo di evasione fiscale”.
Ha fatto notare che la “colossale”

frode fiscale, per usare le parole dei
giudici milanesi, non era stata certo
fatta a insaputa di Berlusconi, anzi:
“Si deve tenere conto della condotta
così come è stata accertata e la
condotta è interamente ascrivibile a
Berlusconi”.
 E ha evocato la sentenza definitiva
pe r  quan to  r igua rda  l a  pena
principale: “La realtà che ci consegna
la sentenza passata in giudicato è
assolutamente insuperabile.  La
quan t i f i caz ione  de l l a  pena  è
ins indacab i l e” .
 GLI AVVOCATI Franco Coppi e
Niccolò Ghedini hanno provato a
porre le stesse questioni presentate al
processo d’appello bis e bocciate dai
giudici milanesi. Questa volta hanno
usato anche il caso dell’avvocato
della famiglia Agnelli, Franzo Grande
Stevens. Hanno citato la sentenza
della Corte di Strasburgo che il
4 marzo ha stabilito la violazione dei

diritti umani per Grande Stevens e
Luigi Gabetti, condannati dalla
Consob e poi in sede penale per
l’ inchiesta If i l-Exor.  Un caso,
secondo i legali di Berlusconi,
sovrapponibile a quello del loro
assistito, che subisce l’interdizione e
la  legge Sever ino.  Ma per  la
Cassazione evidentemente non è così.
Secondo i giudici dell’appello bis, la
Severino “non è sovrapponibile” a un
processo penale, ha un iter “distinto”.
Sempre ieri gli avvocati hanno tentato
pure a carta della Consulta per
“profili di incostituzionalità” delle
norme tributarie che non hanno
consentito a Berlusconi di saldare il
debi to  con i l  f i sco.  I  g iudici
dell’appello bis, investiti della stessa
questione, hanno respinto, rivelando,
tra l’altro, che la comunicazione in
udienza di un pagamento di 11
milioni era solo un annuncio e che
comunque era fuori tempo massimo
perché doveva avvenire prima del
dibattimento.
 Prossima puntata a Milano, il 10
apri le ,  quando i l  t r ibunale  di
Sorveglianza dovrà decidere se
affidare Berlusconi ai servizi sociali,
come ha chiesto, o se metterlo agli
arresti domiciliari per scontare l’anno
residuo di pena principale.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/03/
2014.
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Cina: passaggio a nord-est (Aldo
Giannuli)
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 4:13:28 AM

 Nel mese di settembre, i nostri
giornali hanno dato, senza troppa
enfasi e nelle pagine interne, questa
notizia: giunta nel porto di Rotterdam
una nave cinese partita da Danjan l’8
agosto e giunta dopo 33 giorni di
navigazione. Questo è stato possibile
sperimentando una nuova rotta che
dai porti cinesi giunge a quelli del
nord Europa, varcando lo stretto di
Bering, grazie allo scioglimento (o
meglio all’assottigliamento) dei
ghiacci artici.
 La rotta precedente prevedeva
l’attraversamento del mar Giallo e del
Mar cinese meridionale, poi il
passaggio fra l’isola di Giava e quella
di Sumatra (per evitare lo stretto di
Malacca, infestato dai pirati), poi
l’oceano Indiano, il mar Rosso, Suez,
il Mediterraneo, Gibilterra infine
l’Atlantico. Totale 21.600 Km e 48
giorni di navigazione, mentre la
nuova rotta è di 14.600 Km e 33
giorni: un risparmio netto di un terzo
del percorso e dei tempi, che si
traduce in una riduzione di circa un
30-35% dei costi.
 Va detto che la nuova rotta è
praticabile per circa 3 mesi l’anno,
ma, con adeguato potenziamento dei
mezzi,  prossimamente si  potrà
a r r i v a r e  a  4  m e s i  e  m e z z o .
Comunque  la Federazione degli
armatori norvegesi prevede  che il
volume di merci su questa rotta 
passerà da 1,26 milioni di tonnellate

del 2012 a 50 milioni di tonnellate già
nel 2020, perché si cercherà di
approfittare al massimo del periodo di
apertura. Pertanto avremo un certo
andamento stagionale del traffico
merci.
 Problemi non ne mancano: non è
detto che per lo stretto di Bering
possano passare anche le navi di
tonnellaggio maggiore e, peraltro,
l’ecosistema artico è molto delicato,
per cui è difficile immaginare un
volume di traffico superiore ad una
cer ta  in tens i tà .  Così  come la
stagionalità di questa rotta mal si
accorda con il traffico di merci
deperibili che dovessero attendere la
stagione buona.
 Ciò nonostante si tratta di un
avvenimento di grande portata
geopolitica. Si tratta infatti di molto
più che una via diversa e più
economica: una rivoluzione delle
rotte internazionali che, insieme ad
altre vie di comunicazione di terra,
come la “nuova via della seta”, ben
pres to  modi f i cherà  l a  mappa
mondiale. Infatti è ragionevole che la
stessa rotta venga sfruttata anche da
giapponesi, coreani e, probabilmente,
indonesiani .  Ma anche i  port i
statunitensi e sudamericani sul
Pacifico acquisteranno maggiore peso
rispetto a quelli atlantici, con una
simmetrica crescita di influenza dei
rispettivi stati rivieraschi dall’asse
Atlantico a quello Pacifico.
 In secondo luogo, questa rotta apre la
grande partita del Mar Glaciale
Artico e del Polo Nord e questo avrà

anche r icadute  mil i tar i ,  come
dimostra il fatto che già dall’autunno
scorso la Russia si è precipitata a
riaprire la base militare sullo stretto
che era stata chiusa dopo la fine
dell’Urss.
 Dunque ,  una  p rospe t t iva  d i
r iasses tamento degl i  equi l ibr i
geopolitici di vastissime proporzioni,
che segna l’ingresso di Pechino
nell’esclusivo club delle grandi
potenze marittime. La Cina non ha
a v u t o  a c c e s s o  a l  s e a  p o w e r
quantomeno dal XV secolo, dunque si
tratta di una novità assoluta. D’altra
parte, era stato proprio Xi Jinping, nel
suo discorso al congresso di un anno
fa,  a dire che la Cina doveva
prepararsi a diventare una grande
potenza marittima e, puntualmente,
sono arrivate una serie di novità che
vanno ben oltre il varo della prima
portaerei.
 Infatti, è stata resa ufficiale l’entrata
in cantiere di una seconda portaerei
della stessa classe della precedente.
Non irrilevante è stata anche la
n o t i z i a  d e l  v a r o  d e l  n u o v o
catamarano le cui caratteristiche ne
consentono un uso molto aggressivo
contro naviglio nemico di medio
tonnellaggio: la sagoma molto bassa
permette di non essere intercettato dai
radar, giungendo con brevissimo
preavviso sotto la fiancata.
 Ma soprattutto è una novità molto
rilevante lo sviluppo del Doing Fenf
21: il carrier killer di cui riparleremo
a breve.
 Aldo Giannuli

Le forze filorusse
attaccano una
base della marina
by INTERNAZIONALE.IT (Il
Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 3:52:00 AM

 Due dei militari che hanno occupato
una base della marina a Sebastopoli,
in Crimea. (Vasily Fedosenko,
Reuters/Contrasto)
 Il 19 marzo le forze di autodifesa
della Crimea, filorusse, hanno preso
d’assalto e occupato una base della
marina ucraina a Sebastopoli. Il
primo testimone è stato un fotografo
del l ’Associated Press ,  che ha
raccontato di aver assistito all’azione
di un gruppo di un centinaio di
uomini che ha attaccato l’edificio e
innalzato la bandiera russa. La notizia
è stata confermata anche dalle
autorità di Mosca.
 La tensione era già salita martedì
quando in una sparatoria davanti a
una base mili tare ucraina alla
periferia di Simferopol sono morti un
soldato ucraino e un militante delle
forze di autodifesa.
 Sempre il 18 marzo il ministro degli
esteri russo Sergej Lavrov aveva
protestato con il segretario di stato
statunitense John Kerry definendo
inaccettabili le sanzioni decise
dall’occidente in seguito alla crisi in
Crimea.
 I  due poli t ici  si  sono parlati
lungamente al telefono dopo la
decisione di Vladimir Putin di
ufficializzare l’annessione della
penisola alla Federazione russa
n o n o s t a n t e  l ’ o p p o s i z i o n e
dell’Ucraina, degli Stati Uniti e
dell’Unione europea.
 Putin ha specificato che la Russia
non ha intenzione di annettere altre
parti dell’Ucraina, ma un funzionario
del ministero degli esteri ha ribadito
che gli abitanti della Crimea hanno
fatto una scelta democratica in linea
con il diritto internazionale e la carta
delle Nazioni Unite.
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Mamma mia che impressione!
(Marco Travaglio).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 12:38:33 AM

 La prima volta che Angela Merkel si
disse “colpita” da un politico italiano
fu il 4 luglio 2006, nello stadio di
Dortmund, durante la semifinale dei
Mondiali  di calcio fra Italia e
Germania (2-0). Il politico italiano
era il premier Romano Prodi. “La
Cancelliera – raccontò poi Napolitano
a Repubblica – è simpaticissima: mi
ha detto che a tre minuti dalla fine del
match Prodi le ha confidato di odiare
i rigori, e immediatamente l’Italia ha
segnato: cosa che l’ha colpita
moltissimo. È il famoso ‘fattore C’,
come si dice. Prima di partire ho
pregato Prodi di prestarmelo’…”.
Quindi frau Angela era rimasta
colpita dal culo di Prodi. Da allora,
ogni volta che vede un politico
i ta l iano,  r imane regolarmente
“colpita” o “impressionata”. È come
s e  a v e s s e  u n  m o d u l o  u n i c o
prestampato prêt-à-porter da usare
negli incontri con i nostri statisti
(tanto i giornali italiani si bevono
tutto). Anche per una questione
pratica, di comodità. Lei è lì dal 2005,
mentre i nostri premier cambiano alla
velocità della luce: in nove anni di
Cancellierato, ha visto avvicendarsi a
Roma  Be r lu scon i ,  P rod i ,  r i -
Berlusconi, Monti, Letta Nipote e
Renzi. Nel marzo 2007 la Merkel
viene a Roma e Prodi e Veltroni la
portarono a spasso per musei. Alla
fine indovinate cosa dice? “Sono
rimasta molto colpita”. Nel 2008
riceve il Cainano a Berlino e lì fa
un’eccezione: né impressionata né
colpita, anche perché l’incontro va
malissimo.  L’i tal iano tenta di
venderle il fondo salva-Stato di
Tremonti e lei non ne vuole sapere.
Alla fine parla solo lui, millantando
uno strepitoso successo: “Con la
Germania stiamo collaborando molto
bene. Abbiamo il vantaggio di
appartenere alla stessa famiglia della
democrazia e della libertà del Ppe,
con Angela siamo seduti spalla a
spalla nel Consiglio europeo e finora
non c’è stata decisione che io ricordi
in cui le nostre posizioni sono state
diverse”. Di lì a tre anni, dopo i cucù
e le altre figurone, viene seppellito
dalla famosa risata Merkel-Sarkozy.
Nel novembre 2004 tocca a Monti, a
Strasburgo: la Merkel si dice “molto
i m p r e s s i o n a t a  d a l l e  m i s u r e ”

ovviamente “strutturali” che il sobrio
professore le ha appena illustrato.
 I  v igne t t i s t i  s i  sca tenano  a
immaginare il Prof che spalanca il
loden facendole strabuzzare gli occhi
con le sue misure. I giornali si bevono
tutto: “La Merkel promuove Monti”.
Anche perché Monti ha appena
incontrato il presidente francese
Hollande e, a quel che scrive la
stampa nostrana, ha stretto un “asse”,
anzi “un patto italo-francese” per
met tere  a l l ’angolo  la  Merkel ,
naturalmente “per la crescita”. Aprile
2013, è la volta di Letta. Angela si
d i c e  “ c o l p i t a ” ,  “ r a l l e g r a t a ” ,
add i r i t tu ra  “g io iosa”  pe r  “ l a
collaborazione che inizia: ogni Paese
deve fare i propri compiti e l’Italia ha
già compiuto un pezzo di strada”.
Seguono le solite giaculatorie su
“rigore e crescita”, “fiscal compact e
lavoro”, “finanza solida e sviluppo”.
I l  N i p o t e  p e r ò  f a  i l  d u r o :
“Manterremo gli impegni, ma i modi
e le forme con cui troveremo le
risorse è roba nostra e non devo
spiegarla a nessuno”. Si autoconvince
di aver piegato la Cancelliera: “Mi è
sembrata sensibile all’esigenza di

crescita: o cresce l’Europa tutta, o
nessuno si salva da solo”. La stampa
italiana ci ricasca: “La Merkel
promuove Letta”. Anche perché
l’indomani Letta vede Hollande e –
almeno a leggere i giornali italiani – è
subito “asse franco-italiano” per
gabbare la Cancelliera, oltreché
naturalmente “per la crescita”.
L’altroieri a Berlino sbarca Renzi,
reduce dal vertice con Hollande per
l’immancabile “patto”, anzi “asse
italo-francese” per fregare la Merkel
sulla “crescita”. E, sebbene al posto
del loden sfoggi un cappottone
siberiano modello Totò e Peppino
divisi a Berlino, fa colpo anche
Matteo. Come si sente, dopo, la
M e r k e l ?  “ M o l t o  c o l p i t a  e
impressionata dalle riforme molto
a m b i z i o s e ” .  R i f o r m e  c o m e ?
“Strutturali”, ça va sans dire. Per far
che? Coniugare “rigore e crescita”,
mancherebbe. E i giornali (italiani)
che dicono? “La Merkel promuove
Renzi”. Allora è fatta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/03/
2014.

Cos’ha detto
Putin di fronte
alla Duma
by INTERNAZIONALE.IT (Il
Chiosco)

Submitted at 3/18/2014 7:22:00 AM

 Il presidente russo Vladimir Putin
parla dell’annessione della Crimea
al la  Duma,  a  Mosca.  (Maxim
Shemetov,  Reuters /Contras to)
 Il presidente russo Vladimir Putin ha
chiesto alla Duma di approvare
l’annessione della Crimea e della città
di Sebastopoli alla federazione russa.
Putin lo ha detto durante una sessione
congiunta del parlamento. La Russia
inoltre ha firmato un trattato, siglato
dallo stesso Putin insieme al primo
ministro della Crimea, che stabilisce
che la Crimea farà parte del territorio
russo.
“Nel cuore delle persone la Crimea ha
sempre fatto parte della Russia”, ha
dichiarato il presidente di fronte al
parlamento. Putin ha aggiunto che il
referendum in Crimea non ha violato
il diritto internazionale.
 Il presidente ha dichiarato che la
Russ ia  “ha  sempre  r i spe t ta to
l’integrità territoriale dell’Ucraina” e
che “non ha intenzione di dividerla”,
facendo capire che non dovrebbe
esserci alcun intervento armato nel
territorio ucraino.
 Put in  inol t re  ha def ini to  gl i
organizzatori  delle proteste in
Ucraina “nazisti e russofobi” e ha
detto che l’occidente fa appello al
diritto internazionale “solo quando gli
fa comodo”.
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Il premier spinge D’Alema verso la
Ue (Wanda Marra).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 2:51:15 AM

 I CARISSIMI NEMICI UNITI
N E L L ’ E U R O P A .  “ I L  M I O
G O V E R N O  M A N D E R À  G L I
U O M I N I  P I Ù  F O R T I  C H E
ABBIAMO NELLE ISTITUZIONI
DI BRUXELLES”.
 Non mi interessa l’archeologia, mi
interessa il futuro. Io voglio fare
politica”. Lo ammette Massimo
D’Alema. Senza reticenze.  Un
interesse che Matteo Renzi, accanto a
lui,  ha il  potere di soddisfare.
Candiderà alle elezioni europee il
Lìder Maximo? “Per le liste, deciderà
il Pd”, dice. Poi non senza un giro di
p a r o l e  c h e  t r a d i s c e  q u a l c h e
imbarazzo: “Contestualmente credo
che per i livelli di guida delle
istituzioni europee dovremo mandare
in Europa le persone più forti che
abbiamo: e qui parlo da premieri”.
Tra le righe, ma lo dice: candiderà
D’Alema a commissario europeo. Da
un anno e mezzo i “carissimi nemici”
si combattono, si riappacificano, si
combattono ancora più duramente.
Ma adesso è il momento del patto,
quello pubblico. La location è il
Tempio di Adriano a Piazza di Pietra,
l’occasione la presentazione del libro
dell’ex premier, “Non solo euro”. In
prima fila, Alfredo Reichlin e un
Walter Veltroni in questo momento
decisamente ai margini, una platea
piena delle varie minoranze Pd. “Chi
dice più Europa perde le elezioni, chi
dice meno Europa sbaglia. Ci vuole
un’altra Europa”, esordisce Renzi,
c h e  s c o p r e  “ p r e o c c u p a n t i ”
convergenze con D’Alema. L’altro
parte con una dichiarazione forte:
“Questo non è un dibattito, noi siamo
d’accordo su tutto”. Poi, eccolo lì, si
tocca  i  ba f f i ,  marca  qua lche
di f fe renza .  Pr ima d i  tu t to  d i
linguaggio. In altri tempi sarebbe
s t a t o  s p r e z z a n t e   ,  a d e s s o  è
condiscendente. “Io lo dico in un
altro modo, ma lui – spiegando che

metterà 80 euro in più nelle tasche
degli italiani – prenderà più voti”.
Sull’Europa, “ dobbiamo fare “massa
critica”, restare uniti anche per
“poterle cambiare, non violarle, le
regole”. E dunque: “Io non mi metto
dalla parte di quei soloni che dicono
che non si può ridurre l’Irpef perché
altrimenti siamo al due virgola
qualcosa di deficit anziché al due
virgola qualcos’al tro.  Cosa ci
vogliono fare in Europa? Vogliono
riaprire la procedura di infrazione?
Questa commissione sta per scadere,
quindi  ne discuteremo con la
prossima”. Come dire, ci penso io.
D’altra parte a inserire il nuovo
premier tra i leader europei lui ci ha
già pensato, guidandolo verso il Pse.
L’altro ha colto l’occasione e ci ha
portato il Pd senza pensarci due volte.
 E ADESSO , è lo stesso: D’Alema
vuole rientrare in gioco, Renzi ha
bisogno di qualcuno in Europa con i
rapporti  giusti  per coprirlo ed
aiutarlo. E allora, “il suo programma
è realistico”. Sul lavoro? “Non entro
nei tecnicismi, ma tu, tu che sei un
uomo di sinistra (…nella platea c’è
un attimo di disorientamento) devi
tener presenti anche la dignità e i
diritti dei lavoratori”. Un monito che
sa tanto di apertura. Notare che non lo

ch iama  quas i  ma i  pe r  nome .
Archiviati così un anno e mezzo di
lotta dura? Fino a un certo punto.
Renzi legge un passo del libro di
D’Alema, con un passo di una lettera
a lui scritta due giorni dopo le
primarie. In cui questi rivendicava:
“Negli ultimi 20 anni l’Italia ha fatto
anche benissimo: ha ridotto la spesa
pubblica, è stata autorevole nei
Balcani e pur nelle divisioni ha
prodotto una classe dirigente che ha
guidato  i l  Paese  e  l ’Europa”.
Insomma, D’Alema non ci sta a fare
un tutt’uno del famoso ventennio. Ma
Matteo non molla: “Quando eri
segretario dei Ds nel ‘97 annunciasti
una riforma del lavoro. Non l’hai
fatta”. E in generale, “il centrosinistra
sulle grandi riforme ha fallito”.
Indora appena un po’ la pillola: “Va
detto che D’Alema ha sempre
continuato a parlarmi, anche quando
lo attaccavo. Erano i dalemiani e i
dalemini a non farlo”. A D’Alema
tocca starci. L’Europa è vicina. E non
a caso esordisce con una citazione
dall’incontro tra il premier con la
Merkel: gli regala la maglia di Totti.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/03/
2014.

Tornano gli scatti d’anzianità nella scuola ma è
“incubo esodati” per 4000 insegnanti
(ROSARIA AMATO).
(Il Chiosco)

Submitted at 3/19/2014 1:36:34 AM

 La protesta
 Ok definitivo al decreto, il ministro
Giannini: “Ripariamo ad un errore”.
No alla pensione per chi ha 60 anni e
36 di contributi.
 ROMA — Resta lontana la pensione
per gli “esodati della scuola”. La
Ragioneria dello Stato ha bocciato la
proposta  di  legge di  Manuela
Ghizzoni (Pd) e Maria Marzana
(M5S) che avrebbe r isol to  la

questione “quota 96”, permettendo di
andare in pensione a circa 4.000
insegnanti bloccati due anni fa dalla
riforma Fornero. Il problema sono le
coperture (300 milioni di euro
suddivisi in 35 nel 2014, 105 nel
2015, 101 nel 2016, 94 nel 2017 e 82
nel 2018): il Parlamento le aveva
individuate nel “Fondo esodati”. Ma
per la Ragioneria si tratta di una
copertura inidonea, perché finanzia
«oneri certi con economie di entità
eventuale ed incerta. «È il solito rito

— commenta il segretario della Cgil
Scuola Domenico Pantaleo —
l’ennesima proposta di legge che non
viene accolta per la copertura
finanziaria. E anche l’ennesima
dimost raz ione  che  la  r i forma
Fornero  è  in iqua» .
 Eppure la giornata in Parlamento si
era aperta bene per gli insegnanti: la
Camera ha infatti approvato in via
definitiva il cosiddetto decreto salva-
scatti, che proroga gli automatismi
stipendiali del personale della scuola.

«Soddisfazione» per il via libera da
parte del ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini, che però chiede
anche una soluzione sulla “quota 96”
«che permetta di non restare nel
g u a d o  e  n e l l ’ i n c e r t e z z a  » .
Amareggiata Manuela Ghizzoni, che
ha proposto la legge sia nella passata
che nell’attuale legislatura: «Il testo è
stato ampiamente rivisto — spiega —
lo abbiamo modificato proprio per

Putin prepara la
strada all’annessione
della Crimea
by INTERNAZIONALE.IT (Il
Chiosco)

Submitted at 3/18/2014 5:19:00 AM

 Vladimir Putin a Soi, il 17 marzo
2 0 1 4 .  ( M i c h a e l  K l i m e n t y e v ,
Cremlino/Ria Novosti /Reuters/
Contrasto)
 Vladimir Putin ha informato il
parlamento russo della richiesta di
annessione della Crimea. È il primo
passo legislativo verso l’annessione
della repubblica autonoma alla
federazione russa, dopo che il 17
marzo il presidente russo ha firmato
un  decre to  che  ne  r i conosce
l ’ ind ipendenza .
 La decisione di Putin arriva dopo il
referendum del 16 marzo in Crimea
nel quale, secondo le autorità locali, il
97 per cento dei votanti si è espresso
a favore dell’annessione alla Russia.
L’altra opzione era restare all’interno
dell’Ucraina, ma con una maggiore
autonomia. I gruppi etnici ucraini e
tatari, che rappresentano un terzo
della popolazione, hanno boicottato i
seggi.
 Gli Stati Uniti e L’Unione europea
hanno dichiarato il voto illegale e
approvato delle sanzioni contro la
Russia. Le sanzioni prevedono il
congelamento dei conti correnti di
diversi funzionari di Crimea, Russia e
Ucraina e la limitazione delle loro
possibilità di spostamento all’interno
dell’Unione.
 Il presidente degli Stati Uniti Barack
Obama in una conferenza stampa a
Washington ha detto che gli Stati
Uniti sono “pronti ad approvare
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TORNANO
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o t t e m p e r a r e  a i  r i l i e v i  d e l l a
Ragioneria. Abbiamo quantificato la
platea dei beneficiari, grazie alla
collaborazione con il Miur: visto
che molti in questi due anni sono
andati in pensione con il contributivo,
rinunciando a una buona percentuale
dell’assegno, ne rimangono solo
4000. Non ci aspettavamo questa
bocciatura». Altrettanto amareggiato
il presidente della commissione
Bilancio della Camera, Francesco
Boccia (Pd): «È una vicenda che
nasce da lontano: la legge Fornero ha
ignorato il fatto che gli insegnanti
vanno in pensione il primo settembre,
è la loro unica “finestra”. Invece la
riforma ha considerato solo chi
maturava la quota 96 (60 anni di età

più 36 di anzianità) entro l’1 gennaio.
Gli insegnanti sono stati tagliati fuori:
in senso tecnico non sono esodati,
perché continuano a lavorare, ma
sono stati privati di un diritto. Se si
permettesse loro di  andare in
pensione, tra l’altro, si potrebbero
 assumere 4.000 giovani».
 La relatrice del provvedimento,
Barbara Saltamartini (Ncd), dopo la
bocciatura del Mef ha proposto la
presentazione di un atto parlamentare
d i  i nd i r i z zo  po l i t i co ,  vo t a to
all’unanimità, «affinché il governo si
attivi immediatamente per trovare le
risorse necessarie per risolvere, in via
definitiva, il problema». Ora la
soluzione è nelle mani del Mef:
«Abbiamo espresso parere non

favorevole alla copertura individuata
d a l  P a r l a m e n t o  —  s p i e g a  i l
sottosegretario all’Economia Pier
Paolo Baretta — perché l’idea di
togliere risorse a una fascia così
debole ci sembra sbagliato. Inoltre i
risparmi del “Fondo esodati” saranno
quantificabili solo alla fine dell’anno.
Certo, questo è un tema annoso che
va risolto: nei prossimi giorni faremo
le verifiche con i ministeri interessati
e con l’Inps per capire se è possibile
calcolare i risparmi subito, altrimenti
cercheremo un’altra soluzione».
 Da La Repubblica del 19/03/2014.

PUTIN
continued from page 10

ulteriori sanzioni” e che questo
dipenderà dalle prossime mosse della
Russia.
 Repubblica occupata.  Soldati
filorussi occupano le strade e i palazzi
del governo della Crimea dalla fine di
febbraio, anche se Mosca ha sempre
negato il suo coinvolgimento militare
nella regione. Le relazioni tra Russia
e Ucraina sono diventate molto tese
dopo che il 22 febbraio il parlamento
di Kiev ha votato a favore della
decadenza dell’ex presidente ucraino
Viktor Janukovi, poi fuggito in
Russia.
 La repubblica autonoma di Crimea è

s t a t a  t r a s f e r i t a  d a l l a  R u s s i a
all’Ucraina il 19 febbraio 1954 per
volontà del leader sovietico Nikita
Chrušëv. Secondo un censimento
ufficiale ucraino del 2001, il 58,5 per
cento della popolazione della penisola
è composta da russi. Gli ucraini e i
tatari di Crimea, per la maggior parte
musulmani sunniti, negli ultimi anni
si  sono al leat i  per  opporsi  a l
riavvicinamento della Crimea a
Mosca.
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