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 BENVENUTA
 la lettera con la quale il Presidente
della Repubblica ha sollecitato
l’interesse del Parlamento per le
questioni riguardanti la fine della vita.
Non sarà facile. Ma la ragione non sta
nell’esistenza di un completo “vuoto
normativo”. Al contrario, esiste già
un insieme di principi e regole che
definiscono il quadro giuridico da
tener presente, sì che il vero rischio
oggi può essere quello di usare una
nuova legge per restringere diritti già
riconosciuti.
”Morire con dignità”, “morire bene”,
“diritti dei morenti”, sono alcune tra
le tante espressioni con le quali da
anni  s i  descr ive  non  so lo  la
condizione delle persone alla fine
della vita, ma più in generale il
rapporto che ogni persona deve poter
stabilire con il tempo estremo della
sua esistenza.
 Infatti, se la morte appartiene alla
natura, il morire appartiene alla sua
v i t a ,  è  d ivenu to  s empre  p iù
governabi le  e  dunque  r ien t ra
nell’autonomia del le  scel te  di
ciascuno. Proprio seguendo gli
i t inerari  del diri t to,  è agevole
accorgers i  d i  ques to  rad ica le
mutamento di prospettiva,  con
l’attribuzione a ciascuno del pieno
governo del sé soprattutto per quanto
riguarda il destino del proprio corpo,
per il quale il principio è ormai quello
del consenso libero e informato
dell’interessato. La rivendicazione del
diritto di morire diviene così parte del
p iù  complesso  movimento  d i
r i appropr iaz ione  de l  corpo .
 Tutto questo ha chiari e forti
r i fer imenti  nel la  Cost i tuzione.
Nell’articolo 32, dove la salute è

definita diritto «fondamentale», si
afferma che «nessuno può essere
o b b l i g a t o  a  u n  d e t e r m i n a t o
trattamento sanitario se non per
disposizione di legge»: questo
intervento, tuttavia, è ammissibile
solo nei casi in cui vi sia una ragione
sociale  r i levante .  Non a  caso
quell’articolo si conclude con parole
molto nette: «La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana». In
nessun’altra costituzione si trova una
norma così impegnativa. Si individua
così un’area dell’”indecidibile”,
preclusa a qualsiasi intervento
legislativo e che viene identificata
riferendosi al rispetto assoluto della
dignità e della persona nella sua
integralità.
 Quest’area, sottratta alla competenza
parlamentare, è quindi attribuita alla
libertà di scelta del-
 la persona. Un passaggio essenziale,
chiarito in modo inequivocabile dalla
sentenza n. 438 del 2008 della Corte
costituzionale: «La circostanza che il
consenso informato trova il suo
fondamento negli articoli 2, 13 e 32
della Costituzione pone in risalto la
sua funzione di sintesi di due diritti
fondamentali della persona: quello
all’autodeterminazione e quello alla
salute».
 Questa linea costituzionale ha
t rova to  r ipe tu te  confe rme  in
importanti sentenze dei giudici
ordinari e nelle iniziative di un
centinaio di comuni che hanno
istituito registri  dei testamenti
biologici. Che non hanno un semplice
valore simbolico, perché consentono
di accertare l’effettiva volontà di una
persona ,  superando una  del le
polemiche che accompagnarono la
vicenda di Eluana Englaro. E da
questo quadro di principi bisogna
partire, lasciandosi alle spalle le

p o l e m i c h e  c h e ,  n e l l a  s c o r s a
legislatura, furono determinate dai
tentativi di risolvere con norme
proibizioniste una questione tanto
impegnativa.
 Nella discussione, che si snoda ormai
nel corso dei decenni e non in Italia
soltanto, compaiono due espressioni
— accanimento terapeutico e rifiuto
delle cure — che costituiscono punti
fermi per quanto riguarda i doveri del
medico e i diritti della persona. Ma
questi non sono due mondi separati,
anzi i veri problemi da risolvere sono
proprio quelli che riguardano i medici
e le loro responsabilità, anche se
queste sono state escluse sia dalla
magistratura che dall’ordine dei
medici nei casi Welby e Englaro.
Permane comunque una incertezza,
che deve essere eliminata.
 Su questi temi ha lavorato a lungo un
gruppo di giuristi, medici e studiosi di
bioetica, intelligentemente coordinati
da professor Paolo Zatti, che ha
elaborato una dettagliata proposta di
legge, presentata al Senato da Luigi
Manconi e che può costituire il
riferimento per una discussione
parlamentare finalmente liberata da
 ogni pretesa fondamentalista. Su
questo testo varrà la pena di tornare
quando sarà avviata la discussione
parlamentare. Ma fin d’ora si può
ricordare che esso muove dall’ormai
incontestabile diritto all’intangibilità
del corpo, ribadito anche dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in cui si esprime al più alto
grado il rispetto della dignità umana.
 L’abbandono di ogni pretesa di
invadere lo spazio della persona, che
la Costituzione vuole tenere al riparo
dagli interventi del legislatore, non
risponde soltanto all’esigenza di
affrontare in modo più adeguato, e
liberato da ambiguità paternalistiche e
pietistiche, la condizione reale di

molte migliaia di sofferenti. Chiarisce
c o m e  i l  d i r i t t o
all’autodeterminazione, fondato
com’è sulla libertà di governare
liberamente la propria vita, mette in
evidenza la necessità di tener conto
dei diritti di chi intende proseguire la
p r o p r i a  e s i s t e n z a  c o n  t u t t a
l’assistenza necessaria. Emerge così il
diritto d’ogni cittadino di accedere
alle cure palliative ed alle terapie del
dolore. Solo tenendo insieme le due
possibili scelte della persona, si può
uscire dalla schizofrenia istituzionale
e dalle ipocrisie di chi invoca
l’intervento del legislatore in aree
precluse dalla Costituzione, mentre
ignora i doveri delle istituzioni
pubbliche.
 Questi sono i tragitti che portano
verso un effettivo rispetto della vita,
non quelli di chi si arrocca intorno
alla difesa di valori “non negoziabili”,
espressione di posizioni che possono
avere anche una forte convinzione
personale, ma che non possono
cancellare i principi costituzionali.
Forse i tempi si stanno facendo più
propizi ad un confronto ispirato al
rispetto pieno della dignità delle
persone,  grazie  a l l ’a t tenzione
partecipe che per questa manifesta
continuamente i l  Pontefice.  I l
Parlamento non può estraniarsi da
questo contesto, continuando a
subordinare i diritti delle persone alle
convenienze di un partito o di una
maggioranza di governo. La Chiesa
può rendere la discussione più libera
e consapevole. La Germania, oggi
così detestata, può ricordarci il ruolo
significato della sua Conferenza
episcopale nel favorire una legge
assai avanzata proprio sulle decisioni
di fine vita.
 Da La Repubblica del 28/03/2014.
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Ritardi, scandali e appalti sospetti, il sogno
dell’Expo è diventato un incubo (ALBERTO
STATERA).
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 Viaggio nei cantieri di Milano, 4350
metri quadrati che dovrebbero esseri
pronti per il primo maggio del 2015.
Un miracolo il rispetto dei tempi.
 Sca t t a  l ’ a l l a rme  a  un  anno
dall’evento il rischio di una figuraccia
mondiale. Il ruolo negli affari del clan
Formigoni.
 IL REPORTAGE
 MILANO UNA landa popolata di
fantasmi umani e di mostri meccanici.
Il campo di un milione e cento metri
quadrati, lungo due chilometri e largo
da  350  a  750  met r i ,  che  t ra
quattrocento giorni  coperto di
cinquecentomila alberi e tra idilliache
scenografie dovrebbe portare dal
mondo 20 milioni di visitatori e
certificare la fine della decadenza
della Nazione, sembra sulle mappe il
profilo di un pesce spiaggiato. Come
l’Italia. A guardarlo viene persino
voglia di dare ragione, per una volta,
al disfattismo di Beppe Grillo, che
qualche giorno fa è stato qui e ha
commentato: «Non c’è niente, c’è un
campo e quattro pezzi di cemento.
Ma chi ci viene a Rho?».
 Eppure, per fare le cose per bene
l’Italia aveva a disposizione 2.585
giorni da quel 31 marzo 2008, il
giorno in cui tra epici festeggiamenti
ottenne dal Bureau International des
E x p o s i t i o n  l ’ o r g a n i z z a z i o n e
dell’evento mondiale del secondo
decennio del secolo, vincendo la sfida
con Smirne. “Grosse Koalition”
all’ombra della Madonnina scrisse il
“Financial Times”, commentando la
collaborazione tra il governo Prodi,
ormai al lu-
 micino, e la destra che governava
Milano e la Lombardia con Letizia
Moratti e Roberto Formigoni. Tutti
insieme si spesero, anzi spesero in
regali ai paesi votanti: scuolabus nei
Caraibi, borse di studio nello Yemen
e in Belize, una metrotramvia in
Costa d’Avorio, una centrale del latte
in Nigeria, bus a Cuba, e così via.
Oltre a un numero imprecisato di
orologi di pregio e altri presenti a
ministri di mezzo mondo. Poi per
quasi duemila tragici giorni andò in
scena  i l  b i eco  spe t t aco lo  d i
spartizione tra politici ,  partit i ,
correnti ,  faccendieri,
 signori degli appalti e anche coppole
storte, per la caccia alle poltrone e per
assicurarsi fette della torta di potere e
denaro. Interessi che la Direzione
Nazionale Antimafia definì subito
“ m a g g i o r i  p e r s i n o  d i  q u e l l i
ipotizzabili dalla realizzazione del
ponte sullo Stretto di Messina”, che
Berlusconi, tornato a palazzo Chigi,
aveva rimesso in cima al delirio sulle
Grandi Opere. Ma non una pietra fu

mossa in quella striscia di terra tra i
comuni di Milano, Rho e Pero, che il
nuovo presidente del Consiglio
Matteo Renzi, qui in visita tra
q u a l c h e  g i o r n o ,  d o v r à
necessariamente presentare come
l’evento del grande riscatto del paese
di cui si dichiara il protagonista.
 Ora il Decumano e il Cardo, come
aulicamente vengono chiamate le vie,
c h e  n e l l e  c i t t à  r o m a n e  s i
intersecavano da est a ovest e da nord
a sud, cominciano a intuirsi nel fango.
Il  fango del  cantiere e quello
dell’inchiesta della procura milanese
che ha già portato
 all’arresto otto persone e promette
sviluppi conturbanti. Sviluppi che —
Dio non voglia  — potrebbero
fulminare la corsa contro il tempo per
evitare al l ’I tal ia  la  f iguraccia
mondiale che rischia il primo maggio
dell’anno prossimo, quando l’Expo
dovrebbe partire.
 Molti avevano previsto che il sogno
sarebbe diventato un incubo. Di
fronte alla sanguinosa lotta per le
nomine, il controllo dei finanziamenti
e degli appalti, si fece portavoce del
“partito della rinuncia” l’architetto
Vittorio Gregotti, il quale ricordò il
saggio precedente di  Francois
Mitterrand che all’ultimo momento
nel 1989 cancellò i faraonici progetti
per la celebrazione del bicentenario
della rivoluzione francese. Ma a
Parigi non c’era la simoniaca cupola
politico-affaristica lombarda, che per
diciotto anni sotto le insegne del casto

Roberto Formigoni, capitano di una
legione di sedicenti lottatori per la
fede ma incapace di sottrarsi al
peccato,
 non  ha  perso  occas ione  per
accumulare potere e denaro con
m e z z i  i l l e c i t i ,  i n  n o m e  d e l
“ciellenismo realizzato” attraverso la
Compagnia delle Opere: un blocco di
potere con 34 mila aziende associate
e almeno 70 miliardi di fatturato, che
ha svuotato lo Stato dall’interno con
l’alibi della sussidiarietà.
 Negli scandali che si sono susseguiti
negli anni, il cerchio magico del
Celeste c’è sempre tutto. Organizzato
quasi militarmente per specialità di
business: la sanità, gli ospedali,
l’ambiente, l’urbanistica, l’edilizia, le
opere pubbliche. Delle ruberie sui 17
e passa miliardi annuali della sanità
pubblica ormai, con le inchieste e i
processi in corso, si sa molto. Come
molto si sa da anni sulla mangiatoia
delle opere pubbliche. Alcuni dei
nomi che ricorrono nell’inchiesta
sull’Expo sono gli stessi che figurano
in quella sul “Formigone”. Così è
stato ribattezzato il palazzo che l’ex
zar della regione ha fatto erigere in
via Melchiorre Gioia a perenne
celebrazione
 della sua potenza. Con i suoi 167
metri di altezza — più alto della
Madonnina, come l’ex governatore
sostiene volesse Papa Paolo VI — il
mausoleo formigoniano è l’emblema
dell’appaltopoli meneghina nello
skyline dell’ex capitale morale

de l l ’ o rma i  ob l i a t a  bo rghes i a
produttiva. La procura non trascura
un’inchiesta partita sulla base di un
rapporto del colonnello Sergio De
Caprio, il “Capitano Ultimo” che
arrestò il boss mafioso Totò Riina.
Ricorrono i nomi di Rocco Ferrara,
già arrestato per le  estrazioni
petrolifere in Basilicata, e di Antonio
R o g n o n i ,  l ’ e x  d i r e t t o r e  d i
Infrastrutture Lombarde, quello
appena arrestato per gli appalti
dell’Expo.
 Per la cronaca, il “Formigone”, che
doveva costare 185 milioni di euro,
ne ha ingoiati oltre 500. Capite allora
cosa intende la procura quando
analizza la vittoria dell’appalto per la
“Piastra” dell’Expo da parte della
Mantovani, al posto dell’Impregilo,
che doveva vincere con il solito
accordo di cartello scambiando
 appalti sulla Pedemontana Lombardo
- Veneta, con un ribasso d’asta di
oltre il 40 per cento, pari a 100 e più
milioni? Che con gli inevitabili
aggiornamenti prezzi c’è “ciccia” per
tutti, soprattutto in un’operazione che
coinvolge la dignità nazionale in
corsa disperata contro il tempo. Un
classico nella corruttela
 nazionale, i cui esempi si sprecano, a
cominciare dagli appalti per il G8
della Maddalena gestiti direttamente a
palazzo Chigi da Guido Bertolaso,
regnante Berlusconi.
 Quando l’appalto per la “Piastra”
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I sistemi elettorali e l’equivoco della
governabilità (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
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 Spesso si sente il ritornello della
“governabilità: ”Bisogna che il
s i s tema e le t to ra le  ass icur i  l a
governabilità”. Ed in nome di questo
si caldeggiano premi di maggioranza,
col legi  uninominal i ,  sogl ie  di
sbarramento  e  t rappole  var ie .
Lasciamo da parte se la governabilità
sia un bene in sé e concentriamoci sul
significato del termine: che significa
governabilità?
 Grosso modo, possiamo definire il
termine in questo modo: la stabilità di
governo possibilmente per tutta la
durata della legislatura. Dunque,
garantire che non ci siano crisi di
g o v e r n o  c h e  i n t e r r o m p a n o
l’attuazione dei programmi decisi. E
siccome è più probabile che una crisi
di governo si inneschi in un governo
di coalizione piuttosto che in uno
monocolore, occorre fare in modo che
il partito vincitore abbia da solo i
numeri per governare e non sia
costretto ad allearsi a nessuno.

 Di  qu i  der iva  l ’es igenza  d i
trasformare una maggioranza relativa
di voti in una maggioranza assoluta di
seggi. Ragionamento apparentemente
impeccabile che, in realtà, non si
mantiene in piedi.
 Infatti,  pur di raggiungere la soglia
di primo classificato, ciascun partito
cercherà di stringere il maggior
numero di  a l leanze  poss ib i le .
Dunque, le dinamiche del “governo di
coalizione” non sarebbero evitate ma,
uscite dalla porta della coalizione
formata dopo il voto, rientrerebbero
dalla finestra della coalizione formata
prima delle elezioni. E non importa se
la coalizione assuma la forma di più
liste apparentate o di lista unica:
s empre  d i  una  coa l i z ione  s i
t r a t t e r ebbe .
 Come dice Sartori (autore molto
lontano dalle mie posizioni, ma che,
quando si parla di sistemi elettorali,
sa quello che dice): “Un sistema
elettorale, da solo, non ha la forza di
creare un sistema bipartitico, anche se
contribuirà a conservarlo una volta
che si sia formato”. Pertanto, nessun
sis tema ele t tora le ,  neanche i l

magg io r i t a r i o  p iù  pu ro  è  i n
condizione di escludere le dinamiche
dei governi di coalizione, con relative
crisi.
 E il ventennio maggioritario italiano
conferma in pieno questo assunto: in
19 anni di sistema maggioritario
(dall’aprile 1994 all’aprile 2013) non
c’è  s ta to  un  solo  governo d i
legis la tura :
-nel 1994 fu la Lega di Bossi uscì
dalla coalizione  di centro destra dopo
soli sette mesi, determinando la
caduta del governo Berlusconi
-nel 1998 fu Rifondazione Comunista
ad uscire dalla maggioranza di centro
sinistra facendo cadere il governo
Prodi,  cui successe il  governo
D’Alema che, nel giugno 2000, si
dimise a sua volta per le tensioni
interne alla maggioranza, lasciando il
posto ad Amato
-nel 2005 fu l’Udc di Casini a
provocare la caduta del governo
Berlusconi, cui seguì un nuovo
governo Berlusconi che concesse la
riforma del sistema elettorale ( il
“Porcellum”)
 nel 2008 furono i gruppi di Dini e

Mastella a far cadere Prodi ed aprire
la strada alle elezioni anticipate
 Ma non si è trattato solo di rotture
interne alle coalizioni, quanto anche
d i  s c i s s i o n i  d e l  p a r t i t o  d i
maggioranza, come accadde nel 2010,
con la scissione di Fini dal Pdl, che
r idusse  a i  min imi  t e rmin i  l a
maggioranza di centro destra, che poi
crollò definitivamente nel novembre
2011.
 Dunque, sin qui la regola del
maggioritario sembra essere stata
piuttosto questa: “Chi si divide perde,
ma chi vince non governa”.
 Il punto è questo: la stabilità di
governo non è cosa che dipenda dal
sistema elettorale (anche se un
sistema maggioritario aumenta le
probabilità di durata di un governo),
quanto piuttosto dalla forma di
governo. Per definizione, un sistema
parlamentare (cioè in cui il governo
dipenda dal voto di fiducia del
Parlamento) non garantisce la durata
del governo, anche se possono esserci
utili correttivi come la sfiducia
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“Dio perdona i peccatori ma i corrotti… no”
(Papa Francesco).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:32:40 AM

 Discorso storico Predica a 518
politici.
 Questo è il testo dell’omelia del
pontefice, Jorge Bergoglio, per la
messa privata, tenutasi ieri mattina
nella Basilica di San Pietro, davanti a
518 politici fra presidenti di Camera e
Senato, ministri, sottosegretari,
deputati, senatori, europarlamentari
ed ex cariche istituzionali..
 Le Letture che la Chiesa oggi ci offre
possiamo definirle un dialogo fra i
lamenti di Dio e le giustificazioni
degli uomini. Dio, il Signore, si
lamenta. Si lamenta di non essere
stato ascoltato lungo la storia. È
sempre lo stesso: “Ascoltate la mia
voce… Io sarò il vostro Dio… Sarai
felice…”. “Ma essi non ascoltarono
né prestarono orecchio alla mia
p a r o l a ,  a n z i :  p r o c e d e t t e r o
ostinatamente secondo il loro cuore
malvagio. Invece di rivolgersi verso
di me, mi hanno voltato le spalle”
( G e r  7 , 2 3 - 2 4 ) .  È  l a  s t o r i a
dell’infedeltà del popolo di Dio.
 E questo lamento di Dio viene
perché è stato un lavoro molto, molto
grande quello del Signore per togliere
dal cuore del suo popolo l’idolatria,
per farlo docile alla sua Parola. Ma
loro andavano su questa strada per un
po’ di tempo, e poi tornavano
indietro. E così per secoli e secoli,
fino al momento in cui arrivò Gesù.
 E lo stesso è successo con il Signore,
con Gesù. Alcuni dicevano: “Costui è
i l  Figl io di  Dio,  è  un grande
Profeta!”; altri, quelli di cui parla
oggi il Vangelo, dicevano: “No, è uno
stregone che guarisce con il potere di
Satana”. Il popolo di Dio era solo, e
questa classe dirigente – i dottori
della legge, i sadducei, i farisei – era
chiusa nelle sue idee, nella sua
pastorale, nella sua ideologia. E
questa classe è quella che non ha
ascoltato la Parola del Signore, e per

giustificarsi dice ciò che abbiamo
sentito nel Vangelo: “Quest’uomo,
Gesù, scaccia i demoni con il potere
di Beelzebul” (Mt 11,15). È lo stesso
che dire: “È un soldato di Beelzebul o
di Satana o della cricca di Satana”, è
lo stesso. Si giustificano di non aver
ascoltato la chiamata del Signore.
Non potevano sentirla: erano tanto,
tanto chiusi, lontani dal popolo, e
questo è vero. Gesù guarda il popolo
e si commuove, perché lo vede come
“pecore senza pastori”, così dice il
Vangelo. E va dai poveri, va dagli
ammalati, va da tutti, dalle vedove,
dai lebbrosi a guarirli. E parla loro
con una parola tale che provoca
ammirazione nel popolo: “Ma questo
parla come uno che ha autorità!”,
parla diversamente da questa classe
dirigente che si era allontanata dal
popo lo .  Ed  e ra  so l t an to  con
l’interesse nelle sue cose: nel suo
gruppo, nel suo partito, nelle sue lotte
interne. E il popolo, là…
 AVEVANO abbandonato il gregge.
E questa gente era peccatrice? Sì. Sì,
tutti siamo peccatori, tutti. Tutti noi
che siamo qui siamo peccatori. Ma
questi erano più che peccatori: il
cuore di questa gente, di questo
gruppetto con il tempo si era indurito
tanto, tanto che era impossibile
ascoltare la voce del Signore. E da
peccatori,  sono scivolati ,  sono
diventati corrotti. È tanto difficile che
un corrotto riesca a tornare indietro. Il
peccatore sì, perché il Signore è

misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il
corrotto è fissato nelle sue cose, e
questi erano corrotti. E per questo si
giustificano, perché Gesù, con la sua
semplicità, ma con la sua forza di
Dio, dava loro fastidio. E, passo dopo
passo, finiscono per convincersi che
dovevano uccidere Gesù, e uno di
loro ha detto: “È meglio che un uomo
muoia per il popolo”.
 Questi hanno sbagliato strada. Hanno
fatto resistenza alla salvezza di amore
del Signore e così sono scivolati dalla
fede, da una teologia di fede a una
teologia del dovere: “Dovete fare
questo, questo, questo…”. E Gesù
dice loro quell’aggettivo tanto brutto:
“Ipocriti! Tanti pesi opprimenti legate
sulle spalle del popolo. E voi?
Nemmeno con un dito li toccate!
Ipocriti!”. Hanno rifiutato l’amore del
Signore e questo rifiuto ha fatto sì che
loro fossero su una strada che non era
quella della dialettica della libertà che
offriva il Signore, ma quella della
logica della necessità, dove non c’è
posto per il Signore. Nella dialettica
della libertà c’è il Signore buono, che
ci ama, ci ama tanto! Invece, nella
logica della necessità non c’è posto
per Dio: si deve fare, si deve fare, si
d e v e …  S o n o  d i v e n t a t i
comportamentali. Uomini di buone
maniere, ma di cattive abitudini. Gesù
li chiama, loro, “sepolcri imbiancati”.
 Questo è il dolore del Signore, il
dolore di Dio, il lamento di Dio.
“Venite, adoriamo il Signore perché

lui ci ama”. “Ritornate a me con tutto
il cuore – ci dice – perché sono
misericordioso e pietoso”. Questi che
si giustificano non capiscono la
misericordia né la pietà. Invece, quel
popolo che tanto amava Gesù, aveva
bisogno di misericordia e pietà e
andava a chiederla al Signore.
 IN QUESTA STRADA del la
Quaresima ci farà bene, a tutti noi,
pensare a questo invito del Signore
all’amore, a questa dialettica della
l i b e r t à  d o v e  c ’ è  l ’ a m o r e ,  e
domandarci, tutti: Ma io sono su
questa strada? O ho il pericolo di
giustificarmi e andare per un’altra
strada? Una strada congiunturale,
perché non porta a nessuna promessa.
E preghiamo il Signore che ci dia la
grazia di andare sempre per la strada
della salvezza, di aprirci alla salvezza
che viene soltanto da Dio, dalla fede,
non da quello che proponevano questi
“dottori del dovere”, che avevano
perso la fede a reggevano il popolo
con questa teologia pastorale del
dovere. Chiediamo noi questa grazia:
Dammi, Signore, la grazia di aprirmi
alla tua salvezza. La Quaresima è per
questo. Dio ci ama tutti: ci ama tutti!
Fare lo sforzo di aprirci: soltanto
questo ci chiede. “Aprimi la porta. Il
resto lo faccio io”. Lasciamo che Lui
entri in noi, ci accarezzi e ci dia la
salvezza. Così sia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.

RITARDI,
continued from page 2

(o l t re  160 mi l ioni )  andò a l la
Mantovani ,  socie tà  d i
 cui era diventata pars magna la
segretaria dell’ex presidente del
Veneto Giancarlo Galan, Claudia
Minutillo, con Erasmo Cinque e la
Ventura di Barcellona Pozzo di Gotto
(poi esclusa per sospetti di mafia),
Formigoni fece un comunicato di
fuoco per l’eccessivo ribasso d’asta.
E il responsabile delle gare Pierpaolo
Perez protestò con un interlocutore al
telefono: «Ma cosa si è fumato? Io
non lo voto più questo qui, deve
essere internato». «È il politico più
stupido che io conosco», disse del
resto una volta Ciriaco De Mita di
Formigoni. O il più furbo di tutti
negli affari? Non capì niente in castità

perfetta e povertà evangelica, come si
richiede ai Memores Domini, o
sapeva  tu t to?  Pe r sona l i t à  da
psicoanalisi il Celeste, lo stesso uomo
che balla sulle note di Hot Chili
Peppers su uno yacht da milioni e che
poi va a confessarsi dal padre
salesiano
 di via Copernico.
 Piove sul fango di piazza Italia,
4.350 metri quadrati che non si sa se
saranno mai pronti per il primo
maggio 2015; piove sul Children Park
e sull’Anfiteatro, già realizzato —
così dicono — al 20 per cento; l’Orto
Planetario è stato cassato, come
buona parte delle autostrade; non
piove sulle Vie d’acqua, cancellate
dai progetti, che dovevano collegare

Rho al vecchio porto della darsena,
né sulla l inea ferroviaria Rho
Gallarate, che resterà un pezzo di
carta inumidita.
 Dicono che a 400 giorni dal giorno
fatidico per il prestigio internazionale
di questa nostra Italia siamo al 40 per
cento dell’opera. Soltanto un rifiuto
risoluto del disfattismo nazionale ci
permette di crederci. Se il miracolo si
compirà — e ce lo auguriamo — si
aprirà la fase delle Red Arrings, le
aringhe rosse, bocconi olezzanti che i
cacciatori britannici disponevano sul
terreno di caccia per distrarre i cani
dei cacciatori avversari. L’Expo come
aringa per attirare una speculazione
immobiliare da 3 o 400 milioni di
euro, quando il peccato originale

dell’esposizione universale sarà un
angoscioso ricordo.
 Si è già fatta sotto personalmente
Barbara Berlusconi, leader politica in
pectore, manifestando interesse per
costruire su 12 ettari del pescione
Expo uno stadio da 60 mila per il
Milan. E magari qualche nuova
“caricatura” di città nella città, come
le chiama l’architetto Mario Botta.
Secondo le tradizioni di famiglia.
 Da La Repubblica del 28/03/2014.
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È feeling tra Barack e Bergoglio ma la sintonia
non cancella i contrasti su aborto e nozze gay
(FEDERICO RAMPINI).
by La Repubblica  28/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:50:14 AM

 CHE l’incontro più importante di ieri
a Roma sia avvenuto in Vaticano, lo
fa  capire  chiaramente Obama.
Facendo un piccolo strappo al
protocollo, il presidente americano
dedica a quello un’ampia parte
iniziale della conferenza stampa con
Matteo Renzi. Ci tiene a rivelare il
suo retroscena, sul dialogo a tu per tu
con papa Francesco. Lo fa con
intensità, comunica l’emozione che
quel dialogo gli ha lasciato. Al primo
posto,  dice  Obama,  «abbiamo
d i scusso  i l  p rob lema  d i  una
globalizzazione tutta squilibrata verso
l’alto, a favore dei più ricchi, delle
élite. In questa crescita economica, i
salari  di  chi  sta in basso non
crescono. I più vulnerabili sono quei
lavoratori le cui professionalità
diventano obsolete, le cui aziende
possono de loca l izzare  a t t iv i tà
a l l ’es te ro» .
 Obama prosegue elencando tra i temi
centrali nel dialogo col papa «la
t ragedia  del la  d isoccupazione
giovanile, quelle giovani generazioni
che se rimangono troppo a lungo
senza lavoro saranno condannate a
non recuperare mai tutto il reddito
perduto, non riusciranno a sviluppare
il loro potenziale». Il tema delle
diseguaglianze,  Obama e papa
Francesco lo discutono all’interno
delle singole nazioni, e su scala
planetaria. Il pontefice argentino
richiama all’attenzione del presidente
le forme più estreme di sfruttamento,
il lavoro minorile che in certi paesi
poveri sconfina con lo schiavismo.
P a r l a n o  a n c h e  d i  i m m i g r a t i
clandestini, «spesso meravigliose
persone, che lavorano duro, e tuttavia
rischiano la deportazione».
 Obama precisa che non vuole
strumentalizzare il Papa a fini politici.
«Il suo mestiere è più elevato, lui ci
ricorda degli obblighi morali. Il tema
che lega assieme tutta la nostra
conversazione è la convinzione che
nella politica e nella vita è cruciale
l’empatia, la capacità di mettersi nei
panni dell’altro, di preoccuparti di lui
anche se non ha il tuo stesso aspetto,
anche se non parla la tua lingua o non
condivide la tua filosofia. Questo è
essenziale. È la mancanza di empatia
che rende più facile lanciarsi nelle
guerre. E’ la mancanza di empatia
che ci fa ignorare i senzatetto nelle
strade. A me ha ricordato l’elemento
centrale della mia fede cristiana:
tratta gli altri come vorresti essere
trattato da loro. Sua Santità ha

suscitato attorno a sè tanto amore e
tanto entusiasmo perché sembra
proprio che lui viva questi valori. Il
mio mestiere è tradurre questi valori,
questi imperativi,
 in azioni politiche che cambino le
cose. E la lotta alle diseguaglianze è
anche sana politica economica: c’e`
più crescita se le opportunità si
diffondono e si allargano».
 Il “feeling” che si crea in quei 52
minuti di dialogo a tu per tu, rincuora
Obama in alcune battaglie su cui si
gioca i l  suo secondo mandato
presidenziale, e la sua eredità storica.
Sulle  crescenti  diseguaglianze
all’interno della società americana
Obama sta tentando di intervenire con
un aumento del salario minimo
federale. Ha proposto al Congresso di
alzarlo dagli attuali 7,25 a 11,50
dollari l’ora. E’ un’impresa in salita,
a l l a  C a m e r a  l a  m a g g i o r a n z a
repubblicana non vuole saperne. La
destra agita i l  vecchio dogma
liberista, secondo cui è “il mercato”
che deve stabilire il giusto livello
delle retribuzioni e un aumento
imposto per legge finirebbe per

 distruggere posti di lavoro. Dopo un
trentennio di egemonia culturale del
neoliberismo, l’America è una delle
società più diseguali del pianeta.
I n t e r e  z o n e  d e l  p a e s e  s o n o
sostanzialmente “vietate” ai sindacati
in fabbrica. L’economia Usa ha
smesso da tempo di offrire una
mobilità sociale elevata, che un
tempo era il tratto distintivo del
Sogno americano. Obama spera che
dalla Chiesa cattolica possa venirgli
un sostegno su politiche sociali più
avanzate. Vuole che il tema del
salario minimo sia una bandiera del
partito democratico alle elezioni
legislative di novembre.
 Lo stesso vale per l’immigrazione. Il
Dream Act proposto da Obama è una
riforma che offrirebbe agli immigrati
irregolari delle corsie per ottenere il
permesso di residenza, in particolare
per quei giovani che sono arrivati in
America nella tenera infanzia,
parlano l’inglese meglio della loro
lingua d’origine. Obama raccoglie su
questo ampi consensi nella comunità
ispanica, che è diventata la più forte
componente cattolica d’America.

 Ma la sintonia, personale e ideale,
che si stabilisce tra Obama e il papa
argentino, non sana gli altri fronti di
tensione. Lo ricorda il comunicato
finale del Vaticano, che sui dissensi
etico-valoriali non fa nessuno sconto.
La conferenza episcopale Usa è
schierata contro la riforma sanitaria di
Obama, che inizialmente costringeva
tutti i datori di lavoro a comprare per
i propri dipendenti assicurazioni
inclusive della contraccezione. Quel
comunicato finale sembra contraddire
la versione di Obama, secondo cui il
Papa non gli ha chiesto nulla su
aborto e matrimoni gay. In realtà lo
stesso Obama ammette che non il
Papa, ma il Segretario di Stato
cardinal Parolin, ha sollevato i temi
che dividono. Qualunque cosa si
siano detti i due a tu per tu, la
gerarchia vaticana non ha dimenticato
di confezionare un comunicato col
bilancino: per appoggiare le battaglie
dei suoi vescovi americani, spesso
alleati del partito repubblicano.
 Da La Repubblica del 28/03/2014.
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Non hanno capito niente “Un inno alla
preghiera” (Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:38:54 AM

 FORMIGONI,  RINVIATO A
G I U D I Z I O  P R O P R I O  P E R
CORRUZIONE, NON COGLIE E
LA DEVOTA BINETTI AVVERTE:
“NON STRUMENTALIZZATE LE
PAROLE DEL PAPA”.
 Non c’è un emendamento o una
pregiudiziale per bloccare la sveglia
c h e  s u o n a  p r e s t o ,  t r o p p o .  I
democratici Edoardo Patriarca e
Alfredo Bazoli, più che abbracciati in
preghiera, sono un po’ frastornati, ma
convinti di aver compiuto un atto
(quasi) eroico: “Levataccia, ma ne
vale la pena”, consegna a Twitter, con
intima speranza, Latronico. La
collega Emma Fattorini, senatrice,
i s p i r a  s e n t i m e n t i  d i  u m a n a
comprensione: “Assonnati e bagnati, i
deputati a messa da Papa Francesco,
corsa ai primi posti…”.
 Fattorini ha valutato per bene la
platea. Perché Mariastella Germini
sfora di dieci minuti e pretende un
trattamento di riguardo – ma la
pretesa sarà vana – e Angelino Alfano
scippa la sedia vista pulpito a
Marianna Madia incinta all’ottavo
mese (fonte Dagospia). Ma Jorge
Bergoglio, i l  pontefice con un
crocifisso di ferro, non prevede un
perdono collettivo, un’amnistia
riservata agli insonni. E non risparmia
nulla ai 518 politici accorsi con le
occhiaie, i capelli arruffati, le berline
con lampeggiante (a riposo), gli
autisti in livrea (e pazienti).
 NONOSTANTE l’affronto a se stessi
e al bioritmo, c’erano i presidenti di
Camera e Senato, Laura Boldrini e
Pietro Grasso; nove ministri da
Andrea Orlando a Maria Elena
B o s c h i ;  u n a  t r u p p a  d i  1 9
sottosegretari; 176 senatori; 298
d e p u t a t i ;  u n a  m a n c i a t a  d i
europarlamentari e una delegazione di
ex. Tanti vengono scaricati entro le
6:40, pochi i temerari a piedi o in
tax i .  Saputo  che  le  f ig l ie  d i
G i a n f r a n c o  R o t o n d i  l ’ h a n n o
implorato per andare col papà dal
Papa e che Umberto Bossi non si
confessava da quindici anni, ecco che
l’ingresso di Bergoglio, Altare della
Cattedra di San Pietro, zittisce
l’esibizionismo dei politici e inferisce
sui peccati: “La classe dirigenziale
che si è allontanata dal popolo, chiusa
nel proprio gruppo, nelle lotte interne,
diventa gente dal cuore indurito, da
peccatori scivolano in corrotti. E per i
corrotti ,  al contrario che per i
peccatori, è molto difficile che

possano tornare  indiet ro”.  La
salvezza non è garantita, non è un
listino bloccato, non è un’immunità
posticcia. E sarà infeltrito, Roberto
Formigoni, abito scuro, richiesta di
rinvio a giudizio per associazione a
delinquere e proprio per corruzione?
E sarà caduto in riflessione ascettica,
Antonio Razzi, sostenitore del regime
comunista di Kim Jong-un, che
candidamente espose il programma di
mandato: “Io devo pensare ai cazzi
miei, mi serve la pensione”? E un
colpettino l’avranno patito Raffaele
Fitto, condannato a quattro anni per
corruzione e Lorenzo Cesa, fresco di
un’indagine per f inanziamento
illecito? E avrà sgranato il rosario,
Renato Farina, l’ex agente Betulla?
N o ,  F a r i n a  h a  o f f e r t o  c o n
misericordia giornalistica una diretta
su Twitter, sintesi be-tulliana di
Francesco: “I peccatori pentiti sono
perdonati, i corrotti no”. Eppure
Stefano Collina (Pd) ha affrontato il
momento di autocoscienza di gruppo:
“Signore, dove andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna?”. Archiviato dal
Tribunale dei ministri per l’Autorità

portuale di Cagliari e ancora indagato
per concorso in abuso d’atti d’ufficio
a Tempio Pausania, il ministro
Maurizio Lupi ha capito quel che ha
capito: “È un forte richiamo ai
rappresentanti delle istituzioni”.
 L A  S E V E R A  P R E D I C A  d i
Francesco, che morde l’argomento
senza banali riferimenti e li punge
s u l l ’ i m m a n e n t e  p i ù  c h e  s u l
trascendente, dura quaranta minuti.
Un tempo sufficiente, e necessario,
per invadere piazza del Sant’Uffizio
con un’ampia gamma di auto blu.
Quando i 518 stanno per uscire, due
telecamere si posizionano verso la
staccionata che protegge il colonnato.
Roberto Formigoni è il più rapido,
chiacchiera al telefono: appena vede
il microfono che s’avvicina, butta giù.
E  r e g a l a  l a  s u a  p e r s o n a l e
in t e rp re t az ione  d i  un ’ome l i a
durissima: “Un inno alla preghiera”.
Assolto. Paola Binetti, numeraria
dell’Opus Dei, cammina a capo chino
e poi inviterà, sommessa, a non
manipolare le parole di Francesco.
Ma Laura Boldrini e Graziano Delrio
apprezzano la crociata contro i

cor ro t t i .  Mar ias te l la  Gelmini ,
accompagnata da un collaboratore, ha
un po’ le idee confuse: “Santo Padre,
grazie per aver dato un motore alla
speranza”. Ma non per essere pignoli,
gli unici motori che s’avvertono,
dopo questa batosta che in tanti
pensavano  fosse  un  incon t ro
istituzionale-religioso-diplomatico,
sono quelli di decine e decine di
berline di Stato che fanno retromarcia
e li riportano a Palazzo. Un’ora
prima, o poco più, dal passaggio di
Papa Francesco che va a ricevere il
presidente americano Obama con
un’utilitaria, vecchiotta, di marca
amer icana .  Mimmo Sc i l ipo t i ,
ombrello ondeggiante, non esprime la
solita loquacità. E mentre i poliziotti
fotografano piazza San Pietro deserta,
una coppia di assistenti (o agenti)
spalanca lo sportello di una Bmw: ci
s’infila il ministro Stefania Giannini.
Ormai è tardi anche per i mattinieri.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.
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Renzi: slogan tanti, fatti pochi, coerenza zero
(Andrea Scanzi)
by ILFATTOQUOTIDIANO.IT (il
Chiosco)

Submitted at 3/27/2014 7:53:05 AM

 G i o r n a l i  e  t i v ù  l o d a n o
indefessamente Matteo Renzi. Se
fosse tutto vero ci sarebbe da esultare.
Ma non è vero quasi nulla. Qualche
esempio.
 1) Approvato il ddl Delrio taglia-
province. È passato ieri al Senato, con
la mannaia ricattatoria della fiducia
per evitare i franchi tiratori: come
facevano Berlusconi, Monti e Letta. È
un ddl farlocco, che non cancella le
Province, ma casomai aumenta
problemi e  s tor ture .  Se verrà
approvato, garantirà un risparmio tra i
100 e i 160 milioni di euro: una
miseria, a livello nazionale. Ennesimo
specchietto per le allodole, a uso e
consumo meramente mediatico.
 2) Renzi mette all’asta su eBay un
centinaio di auto blu(“Venghino
signori venghino”), ma in un modo o
nell’altro si appresta ad acquistarne
altre 1300. Con una mano dà, con
l’al t ra  togl ie .  E con la  bocca
supercazzola.
 3) Questione morale: il Pd ieri ha
salvato l’ ex ministro Brambilla
dall’arresto. Grillo e Casaleggio
scrivono nel loro blog che nessun
giornale ha riportato la notizia:
cazzata. Il Fatto lo riporta in prima
pagina e ieri  ci  abbiamo fatto

l’apertura nel sito. Il giorno in cui
Gr i l lo  e  Yoko  Casa legg io  la
smetteranno col generalizzare, sarà
sempre troppo tardi. I giornalisti non
sono tutti uguali, e per la fortuna di
tutti – anzitutto di Peter – Gomez non
è uguale a Pigi Battista. Così come
Nicola  Morra non è  uguale  a
Speranza. Resta il dato rilevante: il
Pd ha salvato anche la Brambilla,
come ennesimo regalo a Berlusconi.
 4) Tra le battaglie (immaginarie) di
Renzi, la grande assente è quella
contro l’ evasione fiscale. Il motivo è
molto semplice e lo spiega anche
Visco stamani al Fatto: chi combatte
seriamente l’evasione si gioca più o
meno 10 milioni di voti in consenso
elettorale. Troppo impopolare, come
battaglia. Ancor più con le Europee
alle porte. Molto più redditizio essere
furbi che onesti.
 5) Dei tagli agli F35, quelli che
secondo Heidegger Boccia servono a
spegnere gli incendi (nel suo cervello,
f o r s e )  e  p e r  i l  M i n i s t r o
Pinotti(ahahahah) fungono da scudo
interstellare “se uno magari decide di
lanciare un missile contro l’Italia”,
non si parla più. Tagliare quella spesa
folle e stupida sarebbe un’idea troppo
intelligente. Nel frattempo oggi
Barack Obama incontrerà Renzi a
Roma, e sarà un po’ come vedere JFK
che incontra Forrest Gump. Solo che
lì era un film e qui è la realtà. Non è

escluso che, come il suo maestro
Si lv io ,  anche  Renz i  sa lu t i  i l
Presidente degli Stati Uniti con un
teatrale “Mister Obamaaaaaaaaa!”.
Magari con tanto di virile strizzatina
di palle, giusto per sembrare ancora
più amici e ricordare uno dei modelli
intellettuali e comportamentali di
R e n z i :  i l  B a g n i n o  M a r i o  d i
Panariello. O meglio ancora il pr
della discoteca Chiticaca di Orbetello:
“Si vede il marsupio?”. Sì, e anche la
quintalata di bugie giornaliere. Ma le
vede solo chi vuol vederle.
 6) Il magico aumento in busta paga
di 80 euro, quello promesso ai quattro
venti e urlato durante la conferenza
stampa con le slide della Lidl, rischia
già di  sparire,  o comunque di
diventare un bonus una-tantum. Olè.
 7) Com’era quella storia che Renzi
avrebbe aboli to o quantomeno
combattuto i rimborsi elettorali(cioè il
finanziamento pubblico) ai partiti?
 8) Il Pd ha neutralizzato la convalida
per le dimissioni in bianco di
lavoratrici giovani, neospose e
neomamme: Renzi, da Fabio Fazio,
aveva  p romesso  i l  con t ra r io .
Ovviamente .
 9) Renzi, politicamente, non esiste. È
solo chiacchiere e pancetta, che
lievita peraltro con una velocità si
spera un giorno proporzionale alla
ripresa economica. Per questo ha più
senso prestare attenzione certosina

alle sue parole, ai suoi slogan, ai suoi
discorsi: non dice assolutamente
nulla. Un mix tra il Conte Mascetti, i
baci Perugina e il Jovanotti dell’unica
grande Chiesa che parte da Che
Guevara e arriva fino a Madre Teresa.
Esempio 1: ”L’Europa non è un
insieme di regole: è mio nonno che fa
la guerra, è mia madre che piange
perché guarda il Muro cadere, è mio
figlio che farà l’  Erasmus“. E
quindi? Esempio 2: ”Per rilanciare la
competitività delle nostre industrie,
occorre che l’Europa ritorni a fare
l’Europa”. E quindi? Esempio 3 (e
capolavoro autentico). Testuale: ”Il
futuro non è uno spazio da aspettare.
Il futuro è un luogo da conquistare”.
Eeeehhh? E quindi? Concretamente e
al netto di ottimismi da discount, che
vuol dire? Come se fosse antani
anche per lei soltanto in due, oppure
in  qua t t ro  anche  sc r ibà i  con
cofand ina?  (c i t ) .
 Piccolo consiglio: ogni volta che
Renzi  par la ,  sbobinate  i  suoi
interventi e raccogliete le sue perle in
una pagina apposita. Proprio come
faceva la Gialappa’s Band con
Trapattoni:  un giorno potremo
raccontarlo ai nipotini. Benvenuti
nell’era della Politica Antani. Senza il
talento di Tognazzi, però.

LA CASSAZIONE E IL TERZO GRADO DI
GIUDIZIO (Bruno Tinti)
(il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:40:19 AM

) 28 marzo 2014
 Un sistema giudiziario, in Italia, non
esiste. Un processo che dura in media
8 anni non è un processo: è un rito
che ha la sola funzione di giustificare
gli stipendi e le parcelle degli addetti
al sistema. Un sistema che non
esegue le pene fino a 4 anni (fino a 7,
se si ha la fortuna di usufruire di un
condono) e che dimezza le pene più
alte serve solo a garantire l’inutilità
concreta dei pochi processi che,
n o n o s t a n t e  t u t t o ,  a r r i v a n o  a
conclusione. Per questo nessuna
“riforma” ha senso: non si può
riformare ciò che non esiste. Si deve
costruire un sistema nuovo. Ma
nessuno lo farà: perché l’unico
sistema che interessa la classe
dirigente del nostro Paese è quello
che non funziona.  Poli t ica ed
e c o n o m i a  s o n o ,  i n  I t a l i a ,
incompatibili con la legalità. Prova
incontrovertibile di ciò è quanto

avvenuto al Csm due settimane
orsono.
 Sollecitato dal primo Presidente della
Corte di Cassazione, il Csm si è
occupato di una riforma che, con tutti
i limiti esposti in premessa, potrebbe
avere un senso: mettere la Corte di
Cassazione in grado di adempiere alla
sua funzione costituzionale: indicare i
principi di diritto che i giudici devono
seguire nei processi. Perché, non
succede così? No. Con 80 mila ricorsi
nuovi ogni anno e con un arretrato di
130 mila ,  i  431 giudici  del la
Cassazione si occupano di ciò che
interessa al singolo cittadino che
ricorre;  e  non del le  quest ioni
fondamentali di interesse generale.
 E infatti, nel sentire comune, la
Cassazione è il 3° grado di giudizio,
dopo Tribunale e Corte d’Appello (in
realtà il 5°: ci sono il Gip e il
Tribunale della Libertà in penale e i
vari reclami al collegio in civile). Ma
non dovrebbe essere così. Dopo il 2°
grado (l’Appello),  la sentenza
dovrebbe essere definitiva e la Corte

Suprema dovrebbe intervenire solo in
caso di violazione di principi di
diritto già affermati o di (rarissimi)
casi mai considerati.
 Così avviene negli Usa (dove non
esiste nemmeno l’Appello),  in
Germania (dove i magistrati sono 129
e i ricorsi 7.000 all’anno), in Spagna
(80 e meno di 30.000), in Francia
(210 e meno di 30.000). In Italia
invece si  può fare ricorso per
Cassazione perché la pena è troppo
alta (perfino quando è frutto di
patteggiamento); perché non sono
state concesse le attenuanti generiche;
perché i giudici non hanno accolto
una o più tesi difensive contraddette
da tonnellate di giurisprudenza della
stessa Cassazione a cui si ricorre; e
via dicendo. Il fatto è che, in Italia, il
ricorso per Cassazione ha un solo
scopo: ritardare l’esecuzione della
sentenza e arrivare alla prescrizione.
 È successo che il solito eretico, il
consigliere Csm Nappi – non a caso
espulso dal  cosiddetto gruppo
consiliare che riunisce Md e i

Moviment i  –  ha  proposto  ( in
Commissione, dovrà decidere il
Plenum mercoledì prossimo) di
ridurre il numero degli avvocati
abilitati a difendere in Cassazione.
Sono 50.000; in Germania sono 40; e
in Francia 100. Chi difende in
Cassazione non può difendere in
Tribunale e in Appello.  Meno
avvocati, meno ricorsi; soprattutto
meno ricorsi pretestuosi.  Tutti
contrari; i componenti Csm politici e
quelli facenti parte delle correnti. C’è
da chiedersi come mai ciò che
dovunque è ritenuto cosa buona e
giusta, al Csm nostrano non piace.
Politica e lobby, ovviamente. A cui le
correnti,  con buona pace delle
conclamate specifiche sensibilità
giuridico-culturali (di specifico qui
non c’è nulla, tutte d’accordo, guarda
caso), altrettanto ovviamente si
dimostrano non estranee.
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“Non potevamo non avvelenare” (GIUSEPPE
CAPORALE).
by La Repubblica  28/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 2:43:29 AM

 Acqua contaminata in Abruzzo, parla
il manager del pizzino che ordinava
di negare il disastro ambientale
“Tutte le aziende chimiche inquinano,
in Italia tenere aperta una fabbrica
ormai è diventato un crimine”.
 L’INTERVISTA
 PESCARA.
 Per Leonardo Capogrosso, l’uomo
che secondo la Procura di Pescara è
l ’ a u t o r e  d e l  “ p i z z i n o ”  d e l l a
Montedison con la consegna del
silenzio («non dobbiamo spaventare
chi non sa» era scritto a penna sul
documento ritrovato nel suo ufficio) e
c h e  è  s o t t o  p r o c e s s o  p e r
avvelenamento delle acque e disastro
ambientale (insieme a altri  18
imputati), la fabbrica dei veleni di
Bussi non esiste. «Mi scusi, ma
quante persone sono morte dopo aver
bevuto quell’acqua? Glielo dico io,
nessuna. Quindi, di quale fabbrica dei
veleni stiamo parlando?».
 L’ex dirigente che secondo le
indagini della Forestale di Pescara è
l’autore di quel foglietto che nel
marzo del 2001 invitò i tecnici di una
ditta (Hpc) incaricata dei rilevamenti
sull’inquinamento del polo chimico di
Bussi sul Tirino a taroccare i dati,
oggi è un pensionato di 75 anni
 che vive a Spinetta Marengo in
provincia di Alessandria a due passi
d a  u n  a l t r o  s t a b i l i m e n t o  e x

Montedison Ausiliare (ora Solvay) e
che attende l’esito del processo in
primo grado in Corte d’Assise a
Chieti.
 Ci spiega quel “pizzino”, quel
foglietto?
«E che ne so? Chi l’ha visto…
Dicono che faccia parte  del la
documentazione sequestrata nei nostri
uff ic i .  S icuramente  se  è  cos ì
chiar i remo tu t to».
 V o i  a v e t e  t r u c c a t o  i  d a t i
sull’inquinamento, questo è scritto
nelle carte dell’accusa.
«È falso, ma risponderemo nelle sedi
opportune. Punto su punto».
 E allora le mail, i pizzini? Le
pressioni alla ditta incaricata dei
rilevamenti per far taroccare i dati?
Che scopo avevano?
«Guardi, io alla Montedison Ausiliari
lavoravo dodici ore ogni giorno, non
cer to  per  occuparmi  de i  da t i
dell’inquinamento, ma per mandare
avanti la fabbrica ».
 Sì, ma adesso avete lasciato lì la più
grande discarica d’Europa.
«Veramente ho scoperto l’esistenza di
questa discarica il giorno che la
Fores t a l e  ha  f a t to  sca t t a re  i
s eques t r i…».
 Lei ha scoperto l’esistenza della
discarica da pensionato, dopo oltre 30
anni di lavoro?
«Sì, sono andato in pensione nel 2003
e mi sono accorto di tutto guardando
la tv, il giorno dei sigilli».
 Nel 2007? Possibile?
«Certo, guardi che a Bussi sui terreni

della Montedison non c’era un
cartello con la scritta “discarica”…
La verità è un’altra ».
 E qual è?
«Sui quei terreni sono stati sotterrati
rifiuti industriali dal
 1950 al 1965. Io sono entrato in
azienda, come anche altri 16 imputati
di questo processo, dopo il 1970.
Quindi non sapevamo proprio nulla
della discarica. Ora però siamo tutti
sotto processo perché non potevano
non sapere… La qual cosa è folle in
quanto non potevamo effettivamente
sapere cosa ci fosse sotto quei terreni.
Potevamo immaginarlo, forse».
 Ora sa cosa c’è lì sotto?
«Certo, ma si tratta di rifiuti, le ripeto,
interrati tra gli anni 50 e gli anni 60.
Questo è».
 Avevate comunque l’obbligo di

gestire lo stabilimento chimico senza
inquinare.
«E secondo lei è possibile produrre
chimica senza inquinare? Tutte le
aziende chimiche inquinano. Tutte.
La verità è che con le nuove norme
non si può tenere aperta una fabbrica
di quel tipo, perché basta un errore,
un incidente…».
 Non le sembra un’affermazione
quantomeno esagerata?
«Posso dirle che in Italia tenere aperta
una fabbrica è diventato un crimine».
 Però sotto processo ci siete voi, per
inquinamento delle acque e disastro
ambientale.
«Ma quale avvelenamento… È morto
qualcuno? Non mi risulta. Comunque
chiariremo in tribunale ».
 Il danno ambientale è sotto gli occhi
di tutti. L’Istituto superiore di sanità
sostiene che è stata messa a rischio la
vita di 700mila persone. Lo sa che nel
paesino di Bussi oggi c’è una
incidenza della diffusione dei tumori
supera del 70 per cento la media
regionale?
«Ho letto e mi dispiace, ma non ci
sono elementi certi per collegare
questi dati con la storia del polo
chimico di Bussi».
 In quel “pizzino”, in quel biglietto
c’era scritto “occorre non spaventare
chi sa…” che significava?
«Non ne so nulla, non mi ricordo ».
 Da La Repubblica del 28/03/2014.

SISTEMI
continued from page 3

costruttiva (come in Germania). Una
durata predeterminata del governo è
possibile solo in un sistema di tipo
presidenziale: si elegge il capo del
governo (che spesso coincide con il
Capo dello Stato) che resta in carica
per un periodo preciso (di solito 4-5
anni) e non dipende dal voto di
fiducia del Parlamento.
 Se l’obiet t ivo che si  intende
perseguire è questo, non c’è dubbio
che l’unico sistema per ottenerlo è la
forma di governo presidenziale.
 Ma, allora, cambiare il sistema
elettorale è inutile? Non è così. Ha
effetti ma molto diversi da quelli
dichiarati che nascondono le vere
i n t e n z i o n i .  I l  p a s s a g g i o  d a l
proporzionale al maggioritario serve a
poco dal  punto di  vis ta  del la
governabilità ma assicura altri effetti:
 a. subordinare il Parlamento al

governo, assicurando la centralità
dell’esecutivo anche nella formazione
delle leggi
 b. modellare il sistema politico
rendendo più difficile la formazione
di nuove forze politiche e, quindi,
blindando quelle esistenti
 c. di conseguenza, assicurare una
maggiore autonomia del ceto politico
dalla società civile
 d. determina una tendenza centripeta
de l  s i s tema pol i t i co ,  cos ì  da
emarginare le forze antisistema.
 Il maggioritario tende a stabilizzare il
quadro politico esistente e, pertanto,
determina la formazione di sinistra e
destra nominali, che in realtà sono
entrambe forze di centro tendenti
verso l’una o l’altra sponda del
sistema. Non è un caso che, dal 1994
le  coal iz ioni  abbiano preso a
denominarsi “centro sinistra” e

“centro destra”. Nel maggioritario c’è
solo un grande centro più o meno
caratterizzato in un senso o nell’altro.
 Non dico che questa sia una
operazione illegittima o criminale, ed
è lecito proporre un assetto di sistema
che abbia caratteristiche di centralità
dell’esecutivo, stabilità del ceto
politico esistente e che ostacoli la
formazione di nuovi partiti, ma
perché non dichiararlo apertamente e
contrabbandare tutto con la truffa
della governabilità?
 Forse perché la gente reagirebbe
malissimo all’idea di blindare il ceto
politico esistente?
 Aldo Giannuli
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Meno gas russo e più F-35 le richieste
dell’amico Usa (Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:21:11 AM

“ A L C U N I  P A E S I  N A T O
S P E N D O N O  P O C O  P E R  L A
DIFESA, SCARICANDO IL PESO
SU DI NOI”.
 Abbracci, foto e slogan, il presidente
americano Barack Obama era a Roma
per il Papa, ma ne ha approfittato per
chiarire alcuni punti molto concreti
con l’Italia. L’interlocutore di Obama
è soprattutto il capo dello Stato
Giorgio Napolitano, con lui ha
discusso negli ultimi sei anni e lo
celebra pubblicamente come “un
uomo di Stato forte, che aiuta il Paese
in momenti così difficili”.
 NEL 2011, OBAMA e Napolitano
hanno discusso più volte della crisi
europea, della scarsa affidabilità di
Silvio Berlusconi e di interessi
americani molto più prosaici, come
sottrarre alla giustizia italiana gli
agenti segreti Usa coinvolti nel
rapimento dell’ex imam Abu Omar
nel 2003. Resta in sospeso il caso del
capocentro Cia di Milano Bob Lady,
condannato, che ha chiesto la grazia
di Napolitano.
 Nei mesi più difficili della crisi
dell’euro, tra 2011 e 2012, Obama si
è appoggiato molto a Napolitano e al
premier di allora Mario Monti, per
fare pressioni su Angela Merkel: il
presidente temeva per la propria
rielezione alla Casa Bianca, visto che
il troppo rigore e la crisi dell’euro
potevano rallentare la ripresa degli
Stati Uniti. Oggi Obama conferma
quella linea: “I Paesi con surplus forti
hanno spazio per fare di più per
sostenere la domanda aggregata in
Europa”. Messaggio alla Germania:

devi spendere di più. E ancora: “Il
dibattito tra crescita e austerità è
sterile, più cresci più saranno in
ordine le tue finanze”. Un commento
che è una mezza vittoria diplomatica
per il  premier italiano. Obama
sembrava però poco interessato a
quello che lui può fare per Renzi –
tipo confermare la partecipazione
americana a Expo 2015 – mentre ha
chiarito bene che cosa può fare
l’Italia per gli Stati Uniti.
 L’obiettivo più importante per gli
Usa è l’accordo di libero scambio con
l’Unione europea Ttip che si negozia
in questi mesi: porterà benefici su
entrambi i lati dell’Atlantico ma,
quando ne saranno chiari i dettagli,
emergeranno i costi politici (abbattere
le barriere tariffarie crea posti di
lavoro in alcuni settori e li distrugge
in  a l t r i ) .  Obama  s i  a s s i cu ra

l’appoggio di Renzi che auspica la
firma dell’accordo nel il semestre di
presidenza italiana dell’Unione (ma è
quasi impossibile). Nell’immediato le
priorità sono altre due, tra loro legate:
la spesa militare e l’Ucraina. “Noi
abbiamo il primo esercito del mondo,
non ci aspettiamo che tutti facciano lo
stesso, ma c’e la Nato”, ha detto
Obama. Gli Stati Uniti spendono
circa il 4 per cento del Pil per la
difesa, l’Italia l’1,7, l’Europa l’1 per
cento, “un gap eccessivo”, ha detto il
presidente, “visto che gran parte della
s p e s a  m i l i t a r e  a m e r i c a n a  è
concentrata in Europa”. In Italia
questo monito si traduce così: non
tagliate la spesa per l’acquisto dei
caccia F35, prodotti dall’americana
Lockheed Martin: l’Italia si era
impegnata a comprarne 131, poi
Monti ha portato la commessa a 90,

spesa prevista: 15 miliardi in 15 anni.
Il governo Renzi – con il ministro
della Difesa Roberta Pinotti – aveva
promesso di valutare un’ulteriore
riduzione che, dopo le parole di
Obama, sembrerebbe però un affronto
agli Usa e alla Nato –. “Nel rispetto
della collaborazione con i nostri
partner verificheremo i nostri budget
per evitare gli sprechi”, si limita a
dire Renzi.
 LE GUERRE si combattono con i
bombardieri, ma si vincono con la
geopolitica. E oggi la nuova guerra
fredda con la Russia di Vladimir
Putin si combatte sull’Ucraina su due
fronti, quello finanziario e quello
energetico. Il Fondo monetario ha
avviato ieri un programma di prestiti
per Kiev, 18 miliardi in due anni,
“per condizionare Russia il modo
migliore è assicurarsi che il governo
Ucraino sia stabile”, dice Obama.
Renzi sembra avallare la linea dura
(gl i  Usa s tudiano l ’ ipotesi  di
esplorare il loro gas in Europa per
ridurre la dipendenza da Putin) e
assicura che “l’Italia può affrontare
una crisi energetica”. Il premier deve
anche nominare il  nuovo capo
dell’Eni, scegliendo se confermare
Paolo Scaroni, in ottimi rapporti con
Putin, o magari sostituirlo con
Leonardo Maugeri, ex dirigente
dell’azienda oggi  negli  Usa e
consulente di Obama. “Ma di questo
non si è parlato”, dicono da palazzo
Chigi. Dei due marò in India dice
qualcosa Renzi – ho chiesto di poter
contare su un ulteriore appoggio degli
Usa”. Obama non commenta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.

Nel mondo aumentano
le condanne a morte
by INTERNAZIONALE.IT (il
Chiosco)

Submitted at 3/27/2014 11:12:00 AM

 Nel 2013 il numero delle esecuzioni
in tutto il mondo è salito ad almeno
778, contro le 682 del 2012: un
aumento del 15 per cento dovuto
soprattutto alle condanne eseguite in
Iraq e Iran.
 Lo scrive Amnesty International nel
suo rapporto pubblicato il 27 marzo,
in cui la Cina rimane in testa alla
classifica dei paesi esecutori, anche se
non si hanno cifre ufficiali visto che
le autorità cinesi “continuano a
trattare i dati sulle condanne a morte
e sulle esecuzioni come un segreto di
stato”, denuncia l’associazione. Si
ritiene che le esecuzioni ordinate

dalle autorità di Pechino siano più
numerose del resto del mondo messo
insieme.
 Il numero delle esecuzioni in Iran
(almeno 369) e Iraq (169) pone questi
due paesi al secondo e al terzo posto
della classifica. L’Arabia Saudita è al
qua r to  pos to  con  a lmeno  79
esecuzioni, gli Stati Uniti d’America
al quinto con 39 esecuzioni e la
Somalia al sesto con almeno 34
esecuzioni.
 Sempre nel 2013, in Africa sono
state eseguite almeno 64 condanne a
morte, ma la maggior parte degli stati
(49 su 54) non ha applicato la pena
capitale, e sono quindi diventati
abolizionisti de facto o de iure.

L’AMACA del
28/03/2014 (Michele
Serra).
by La Repubblica  28/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 12:52:25 AM

 L’ALTRA sera, mentre mangiavo in
autogrill, le news che scorrevano a
rullo su un video mi informavano,
ogni tre minuti circa, della rottura tra
Balotelli e una certa Fanny. Il mio
compagno di viaggio ha confermato:
aveva saputo poco prima di quel
grave fatto sentimentale alla stazione
di Milano, anche lui occhieggiando
uno dei tanti video che trasmettono
pubblicità e notizie in briciole, e
rilucendo attirano i nostri sguardi di
falena. Fino a pochi anni fa tenersi al
corrente di queste faccende di cuore o
di letto era facoltativo: bisognava
acquistare rotocalchi specializzati e

autorevoli. Cioè pagare.
 Oppure frequentare barberie o sale
d’aspetto dentistiche, di solito fornite
di quel genere di pubblicazioni. Oggi
sapere di Balotelli e Fanny è, in un
certo senso, obbligatorio. Gratuito e
obbligatorio. Per NON saperlo, di
Balotelli e Fanny, bisognerebbe
chiudersi in casa al buio e con un paio
di cuscini sulla testa; o rifugiarsi nelle
foreste canadesi, a vivere in una
capanna di tronchi. Facendo però
attenzione, in Canada, a non guardare
il cielo: potrebbe passare un biplano
con la scritta “Avete saputo di
Balotelli e Fanny?”
 Da La Repubblica del 28/03/2014.
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B. costretto a ingoiare Fitto e Mastella in lista
(Fabrizio D’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 2:21:19 AM

 ESCLUSI DALLA CORSA ALLE
EUROPEE, INVECE, COSENTINO
E SCAJOLA. PER IL CAPO E IL
SUO CERCHIO MAGICO UNA
SCONFITTA MASCHERATA DA
COMPROMESSO.
 Arrivato all’ennesimo momento della
verità, tra falchi e cerchio magico, il
Condannato se la cava, come riferisce
un partecipante reduce dalla riunione,
“con un colpo al cerchio e uno alla
botte”. Un classico del berlusconismo
che si fa concavo e convesso. Palazzo
Grazioli, le quattro del pomeriggio.
L’ex Cavaliere riunisce nel suo
parlamentino il nuovo comitato di
presidenza di Forza Italia. Più di
sessanta azzurri tra prima (con diritto
di voto) e seconda fascia (senza). Il
compromesso sulle liste per le
Europee è questo: “Se qualcuno tra
gli attuali parlamentari alla Camera o
al Senato si vuol candidare, una volta
a Strasburgo, si dovrà dimettere”.
Raffaele Fitto, uno dei cosidetti big
portatori di voti, interviene subito
dopo: “Per me va bene, se mi
candido, mi dimetto”.
 Il braccio di ferro con i falchi di
Denis Verdini finisce con questa
soluzione. Lo sherpa di B. per le
riforme aveva messo nero su bianco
la necessità di candidare i notabili per
evitare un flop. Il Condannato aveva
ribattuto, preceduto dalla fidanzata
napole tana ,  con un no secco,
invocando un presunto rinnovamento

a favore della linea movimentista Toti
-Fiori. Alla resa dei conti, però, B. ha
concesso qualcosa. Sì a Fitto, anche
se resta il no a Cosentino. A Napoli,
nonostante le smentite, domenica
mattina è previsto il debutto di Forza
Campania, partitino scissionista dei
cosentiniani.
 SUL LODO FITTO si è anche
votato. Un altro partecipante racconta
che non c’è stata alcuna differenza tra
i presenti: “Il presidente ha chiesto a
tutti di votare, anche a quelli nominati
come semplici partecipanti e non
membri”. Un motivo c’è. La pace,
meglio la tregua interna è passata
all’unanimità. Nessuno si è messo
contro. Anche se sono state almeno
due le assenze polemiche. La prima è
quel la  di  Gianfranco Rotondi ,
premier del governo ombra del
cen t rodes t ra .  In  un  twee t  ha
annunciato:  “Non partecipo al
comitato di presidenza di Forza Italia,
sono impegnato a innaffiare le
piante”. Da notare che ieri, a Roma,

pioveva. Seconda assenza quella della
siciliana Stefania Prestigiacomo,
offesa per essere stata inserita nella
seconda fascia nonché infuriata per la
promozione del suo corregionale
Gibiino nella prima cerchia.
 Nel suo intervento, il Condannato ha
o v v i a m e n t e  a f f r o n t a t o  l a
“persecuzione giudiziaria” nei suoi
confronti (sotto accusa “le toghe
rosse di Magistratura democratica”) e
ha dettato l’ambiguo slogan per le
elezioni del 25 maggio: “Più Italia in
Europa, meno Europa in Italia”.
Ambiguo perché Forza  I ta l ia ,
accreditata di un terzo posto dopo Pd
e Grillo, tenterà di intercettare il
vento anti-euro con una campagna
critica che però non si spingerà fino
in fondo. Tra le priorità di B. anche la
possibilità della Bce di stampare
moneta per gli Stati in difficoltà.
Sulle alleanze per le amministrative è
stato ecumenico: “Si vince se il
centrodestra è unito”. Chiaro il
riferimento a Ncd, il partito di

Angelino Alfano. Da qui a ipotizzare
, però, un fronte comune anche alle
Europee ce ne vuole. A parole, B.
mostra per la prima volta i muscoli al
premier: “Il patto sulle riforme non si
tocca, ma l’opposizione deve essere
più dura altrimenti finiremo per
essere né carne né pesce”.
 DOPO Berlusconi, a chiedere la
parola sono stati appena in tre. Fitto,
appunto. E poi l’ex an Altero
Matteoli e Antonio Martino, tra i
fondatori di Forza Italia. Ieri ricorreva
pure il ventesimo anniversario della
prima vittoria di B. alle politiche,
quella contro la gioiosa macchina da
guerra del centrosinistra di Achille
Occhetto. In silenzio tutti gli altri. A
partire da Verdini, il nemico numero
del cerchio magico formato da
Francesca Pascale, Maria Rosaria
Rossi, Giovanni Toti e Marcello
Fiori. Presenti questi ultimi tre ma
non la fidanzata del Condannato.
Prima di entrare il  neoazzurro
Clemente Mastella ha liquidato così
le polemiche sulla Pascale: “Lei alla
riunione? Mi pare una stronzata, detto
con franchezza”. L’ex Guardasigilli
su cui inciampò e cadde il governo
Prodi quasi certamente sarà in lista al
sud. Non tutti sono felici dentro Forza
Italia: “Dire di sì a Mastella e no a
Cosentino e Scajola non ha senso”.
Senza dimenticare che Fitto si è
salvato con la clausola capestro delle
dimissioni da Roma.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.
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Il Pd si spacca sul Jobs Act di Renzi
(GOFFREDO DE MARCHIS).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 2:13:11 AM

 La sinistra del partito contesta il
provvedimento e allo stato attuale
mancano i voti per farlo passare
Rischio bocciatura immediata in
c o m m i s s i o n e .  V e r t i c e  t r a  i l
capogruppo Speranza e il ministro
Poletti.
 IL RETROSCENA
 ROMA. -  S t avo l t a  i l  Pa r t i t o
democratico può davvero implodere.
Lo ha spiegato il capogruppo alla
Camera Roberto Speranza al ministro
Giuliano Poletti in un lungo incontro
a quattr’occhi lunedì pomeriggio. «I
numeri non ci sono e non funzionerà
il metodo che abbiamo usato per
l’Italicum o per altri provvedimenti.
Viene Renzi all’assemblea 24 ore
prima del voto decisivo e sistema le
cose. Dobbiamo preparare il terreno
», ha avvertito Speranza. Il titolare
del  Welfare ha preso at to,  ha
accettato la richiesta di un confronto
con il gruppo parlamentare mercoledì
prossimo. In largo anticipo rispetto al
momento  in  cui  Monteci tor io
comincerà l’esame del decreto lavoro
previsto intorno alla metà di aprile.
Così sarà più semplice affrontare la
bu fe r a .  «Ma  non  me t t e rò  i n
discussione le scelte strategiche del
testo», è la linea di Poletti, sposata da
Renzi che lo considera, per ora, il
miglior ministro del suo governo.
 Già nella commissione Lavoro, il
primo provvedimento dell’esecutivo
r ischia  d i  andare  incont ro  a l
naufragio.  Gli  esponenti  della
minoranza del Pd, uniti a Sel, M5s,
al la  forzis ta  Renata  Polver ini
rappresentano la forza maggiore in
quella sede. Si cerca di correre ai
ripari, ma le mosse a disposizione
sono poche. In tutta fretta è stata
spostata dalla commissione Trasporti
a quella Lavoro Alessia Rotta,
giornalista veronese, eletta grazie alle
primarie, non renziana della prima
ora ma elettrice del segretario. Per
riequilibrare i pesi e lavorare a
un ’ ipo t e s i  d i  med i az ione .  I l
presidente della commissione è
Cesare  Damiano,  ex minis t ro ,
cuperliano, legatissimo alla Cgil. Il

grande timore del premier è che sul
decreto Lavoro si possa consumare lo
scontro finale tra lui e Susanna
Camusso.  Non nel le  sedi  de l
confronto tra le parti sociali, ma in
Parlamento grazie ai deputati che
sono più legati al sindacato di Corso
d’Italia. «La minoranza Pd non conta
granché – spiega Paolo Gentiloni –
ma la Cgil conta, eccome». Come
dire che qualcuno al Camera potrebbe
rappresentarne i (legittimi) interessi.
 Nell’assembela di ieri, Damiano è
stato netto: «La posizione di Poletti è
inaccettabile. Non può dire che il
provvedimento non va stravolto».
Duri anche gli interventi di Maria
Luisa Gnecchi e Monica Gregori.
Qualcuno ha evocato la manina di
Confindustria nel testo licenziato da
Poletti, ossia l’accusa più pesante per
un ex comunista come Poletti :
intelligenza con il “nemico”. Ma il
problema esiste e non solo per i
deputati della minoranza. Elisa

Simoni, cuperliana e ex assessore di
Renzi alla Provincia, si è proposta
come pontiere chiedendo al gruppo di
individuare solo interventi mirati:
sull’apprendistato e sul rinnovo dei
contratti,  magari abbassando il
periodo di “prova” a 24 mesi da 36.
Anche di questo hanno discusso
lunedì Poletti e Speranza. Con
un’apertura del ministro, che in verità
sembra programmata da tempo. Nel
decreto è stato scritto 8 rinnovi per
avere margini di trattativa e scendere
a un numero inferiore, secondo
alcune versioni. Alessia Rotta però
mette in guardia: «Le modifiche sono
possibili ,  ma non va cambiato
l’impianto della riforma».
 Su questo terreno minato si muove il
Pd.  E più  d i  uno è  pronto  a
scommettere che l’assemblea di
mercoledì sarà l’occasione per una
resa dei
 conti nel Pd. Con una parte da
protagonista recitata, in maniera

indiretta, dalla Cgil. È quello che
vuole evitare Speranza: «Poletti
difende l’idea strategica del decreto
però considera assolutamente giusto
un miglioramento delle Camere. Non
per niente gli ho chiesto di venire e
spiegare e lui ha subito accettato».
Non è un provvedimento a scatola
chiusa, ma Renzi s’impunterà contro
slittamenti o rinvii. La minoranza del
Pd infatti si chiede a che serve il
decreto se nelle prossime settimane si
cercherà di costruire una legge delega
per il contratto unico. Ma questa
 sovrapposizione non viene presa in
considerazione da Palazzo Chigi.
«Nessuno stop, dobbiamo andare
avanti. E dare una prima risposta al
problema dell’occupazione», ha fatto
sapere il premier. Sono due corsie
separate e tali devono rimanere.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.
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“RIFORMA PERICOLOSA” IL PREMIER
BOCCIATO SULLA COSTITUZIONE (Luca
De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 2:01:03 AM

 TANTE FIRME DI GIURISTI PER
L’APPELLO DI  LIBERTÀ E
GIUSTIZIA: “UN PARLAMENTO
D E L E G I T T I M A T O  D A L L A
C O N S U L T A  N O N  P U Ò
STRAVOLGERE LA CARTA”.
O G G I  L A  B O Z Z A  N E L L A
D I R E Z I O N E  P D .
 Dietro la riforma che è la bandiera
del fu rottamatore “c’è il progetto di
stravolgere la Costituzione”, da parte
di “un Parlamento delegittimato dalla
sentenza della Corte costituzionale”.
Con l’obiettivo di dare al presidente
del Consiglio “poteri padronali”, per
una “svolta autoritaria” che è un
vecchio sogno di Silvio Berlusconi.
Libertà e Giustizia lancia un appello
contro la “grande riforma” su cui
Renzi punta quasi tutto, imperniata
sull’abolizione del Senato e sulla
revisione del Titolo V (Regioni,
Province e Comuni). “Se non va a
casa il Senato vado a casa io” rilancia
il premier, come un pokerista. Ma nel
suo progetto si annidano pesanti
rischi per la Costituzione. Così
avverte il testo diffuso da Libertà e
Giustizia, sottoscritto subito da
costituzionalisti e intellettuali.
 Molti si erano già mobilitati contro il
ddl costituzionale 813 del governo
Letta: quello che voleva stravolgere

l’articolo 138, la valvola di sicurezza
della Carta, così da spalancare le
porte al semipresidenzialismo. Il testo
s i  i n a b i s s ò  a  u n  p a s s o
d a l l ’ a p p r o v a z i o n e ,  p e r c h é  i l
Berlusconi appena decaduto fece
mancare i numeri. “La maggioranza
che voleva stravolgere il 138 è la
s t e s s a  c h e  p u n t a  a l
m o n o c a m e r a l i s m o ”  r i c o r d a
Alessandro Pace, professore emerito
di diritto costituzionale, e uno dei
firmatari dell’appello.
 SPIEGA : “Questo è un parlamento
chiaramente delegittimato dalla
sentenza della Consulta che ha
cancellato il Porcellum. Doveva fare
in fretta una nuova legge elettorale,
per poi tornare al voto. Non può certo
preparare una profonda revisione
della Costituzione, che spazia dalla
cancellazione del Senato fino alla
forma di  governo.  E non può
preparare una legge elettorale che è
un Porcellum bis”. Pace si sofferma
poi sui rischi: “Spazzare via il Senato
è inutile e dannoso. Il bicameralismo
legislativo ci ha salvato tante volte,
perché una delle due Camere riparava
ai danni dell’altra. Pensiamo forse
che i futuri parlamentari saranno più
bravi di quelli attuali?”. Obiezione:
tagliare il Senato riduce i costi e
velocizza i tempi. Pace ribatte: “Per
risparmiare basta tagliare il numero
dei parlamentari in entrambe le
Camere. Quanto ai tempi, si possono

cambiare i regolamenti, senza toccare
la Costituzione”. La costituzionalista
Lorenza Carlassare osserva: “È tutto
l’impianto delle riforme che non va:
questa legge elettorale vuole limitare
la rappresentanza, togliendo voce a
ogni opinione minoritaria. Quanto al
Senato, si vuole ridurlo a un organo
non elettivo, a cui resterebbe però una
funzione essenziale come quella di
partecipare alle riforme costituzionali.
Un’altra gravissima limitazione della
rappresentanza,  e quindi della
democrazia”.Lariformapotrebbe
allargarsi al premierato forte, dando
al capo del governo il potere di porre
la “ghigliottina” sui disegni di legge
(imponendo tempi certi  per la
votazione), e, soprattutto, di revocare
i ministri. Si parla di una proposta di
Forza Italia sul punto, accolta da

Renzi. “Il segretario vuole dare un
segnale a Berlusconi, da sempre per il
premierato forte, perché teme che
l’accordo con Forza Italia in Senato
traballi” ragiona un parlamentare
della minoranza Pd. Convinto che
“questa storia del premierato è più
che altro una sciarada”. Gianni
Cuperlo su Repubblica ha comunque
dato il suo via libera: “Un presidente
con  magg io r i  po t e r i  non  mi
p reoccupa” .
 MA LA PROPOSTA che piace al
Caimano non ci sarà, nella bozza
sulla riforma che verrà presentata
oggi alla Direzione del Pd. “Nel testo
il premierato forte non c’è” conferma
Mar ia  Elena  Boschi .  Per  po i
precisare: “In direzione non verrà
approvato un articolato vero e
proprio. Discuteremo di un testo del
governo, sul quale c’è già stato un
confronto nella maggioranza in
Consiglio dei ministri”. Lo stesso
testo che verrà presentato in Senato.
In serata, nota di Forza Italia:
“Berlusconi conferma il sostegno al
percorso di riforme concordato con il
premier”.  Il  ddl costituzionale
dovrebbe essere  presentato la
prossima settimana. Renzi vuole il
primo sì alla riforma entro il 25
maggio: prima delle Europee.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.

TU VUO’ FA L’AMERICANO RENZI FA LA
SPALLA DI MR. PRESIDENT (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:08:13 AM

 OBAMA PRIMA AMMIRA PAPA
FRANCESCO,  POI  VEDE A
QUATTR ’OCCHI IL “CARO
AMICO” NAPOLITANO. INFINE
DIALOGA CON IL PREMIER CHE
SI APPROPRIA DELLO SLOGAN
“YES WE CAN”.
 Il Presidente Obama non è solo il
presidente degli Usa, ma per me una
fonte di ispirazione”. Cravatta rossa,
abi to  scuro,  ar ia  decisamente
emozionata, per non dire impacciata,
Matteo Renzi introduce ai giornalisti
italiani e americani nella sala di Villa
Madama Barack Obama. Poche
parole in un inglese scolastico che
appare più stentato di altre volte. Il
momento è solenne, l’impatto sul
giovane premier è forte. Accanto a lui
c’è il Mito. Quello dal quale ha
cercato di copiare lo stile, il look,
anche “il format” nelle campagne per
le primarie. Stare vicino al mito che,
magrissimo sembra alto il doppio di

lui, non è facile. “Yes we can, oggi
vale anche per noi”.
 Insomma,  è  un  po’  come i l
“#cambiaverso” .
 Matteo stenta a trovare una cifra. Ci
prova con le battute. Il Mediterraneo,
per esempio, da “Mare nostrum”
diventa “our sea”. Non proprio una
traduzione esatta, ammette lo stesso
Renzi. Insiste perché Barack veda le

bellezze di Roma e mangi del buon
cibo. Ma più che altro è concentrato
sull’impatto che ha sull’altro.
 OBAMA RICORDA che Renzi
“venne alla Casa Bianca da sindaco,
ora sono ansioso di accoglierlo come
premier”. Cortese, gentile. Ma le
parole più forti sono per Napolitano:
“Per fortuna l’Italia ha un grande
statista”. Renzi lo guarda, si muove,

rotea gli occhi. Guarda la sala. Barack
gli fa la sua apertura di credito: “Sono
colpito dall’energia e dalla grande
visione che Matteo ha portato al suo
i n c a r i c o .  C ’ è  u n a  s e r i e t à ,
un’ambizione: sarà tutto positivo per
l’Italia, ma anche per l’Europa”.
Matteo si rilassa.
 I due nel bilaterale si sono parlati per
un’ora .  Renzi  e ra  ans ioso  d i
convincere, anche per rafforzarsi sul
fronte interno. Ha parlato soprattutto
delle riforme costituzionali e del jobs
act (come dice in conferenza stampa
“l’abbiamo mutuato da lui”). Il
presidente americano ha ascoltato.
Incuriosito e disposto a concedere un
po’ di credito al ragazzo che ha di
fronte.  Non fosse altro per la
giovinezza. Gli avrebbe addirittura
detto: “Se ce la fai, per l’Europa,
diventi un modello”. Ma se con
Hollande Renzi era disinvolto, con la
Merkel giocava la carta della novità e
della simpatia, davanti a Barack
sembra  i l  f ra te l lo  minore .  I l
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Autoblu mi piaci tu (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 12:47:19 AM

 Grande successo per l’iniziativa del
governo Renzi di mettere all’incanto
su eBay un primo stock di 151 auto
blu. I fortunati vincitori dell’asta già
sfrecciano al volante delle loro
fiammanti ammiraglie e si dicono
soddisfatti per l’acquisto appena
fatto. I prezzi modici (base d’asta 5
mila euro) compensano ampiamente
alcuni piccoli inconvenienti: le auto
pesano pressappoco quanto un
carrarmato Lince,  bevono più
carburante di un Concorde, attirano
l’a t tenzione dei  passant i  che ,
credendole ancora popolate di
politici, lanciano ortaggi e sputano a
vista. Ma non solo.
 La Bmw 525 appartenuta prima a
Cesare Previti e poi a Lorenzo Cesa
presentava una fastidiosa gobba sul
sedile di guida. Da un controllo
effettuato in carrozzeria, si è poi
appurato trattarsi di una mazzetta
nascosta sotto il rivestimento in
similpelle e ivi dimenticata da almeno
15 anni (le 700 banconote erano in
lire).
 L’Alfa 166 in dotazione per alcune
settimane all’ex sottosegretario
Gianf ranco  Micc iché  aveva  i
por tacenere  p ien i  d i  po lvere .
L’ingenuo acquirente, credendola
cenere di sigaretta, l’ha fatta ripulire
all’autolavaggio. Solo diverse ore
dopo, quando i due cani lupo che
l’accompagnavano nel bagagliaio
sono stati ricoverati per overdose, ha
scoperto con rammarico l’occasione
perduta. La Lancia Thesis che fu di
Vittorio Sgarbi presenta un disguido
all’impianto stereo: sintonizzandosi
su un canale di musica da camera, la
nuova proprietaria e la figlioletta
reduce dall’asilo sono state investite
da  un  concer to  pol i fonico  d i
“vaffanculo, testa di cazzo, faccia di
merda, troia, rottinculo, capra”.
 Stesso problema all’autoradio per la
LanciaThema di Napolitano: il
neoproprietario, un noto playboy,
tenta  d i  met ter  su  un  po’  d i
discomusic da acchiappo, ma è
regolarmente sommerso da moniti
sull’Unità d’Italia e le riforme
istituzionali che addormentano le sue
prede o le mettono in fuga.

 La Maserati V8 usata da Bruno
Vespa ha richiesto la sostituzione
d e l l ’ a c q u a  d e l  t e r g i c r i s t a l l i :
azionando lo spruzzo sul parabrezza
impolverato, ne usciva un liquido
viscido, tipo bava di lumaca. La
Lancia K della neosottosegretaria
Francesca Barracciu è in perfetto
stato di conservazione, salvo un
guasto al  conta-chilometri  che
aggiunge sempre due zeri in fondo
alla cifra reale.
 L ’ A u d i  8  d i  B e r l u s c o n i ,
superaccessoriata con tutti i comfort,
presenta però due bizzarrie: i sedili
posteriori e anteriore destro sono fissi
in posizione reclinata e non c’è verso
di raddrizzarli, e il cambio presenta
una strana conformazione fallica. Il
cardinale che se l’è aggiudicata ha
deciso però di lasciare tutto com’era.
 La Jaguar Luxury già in uso a
Cosimo Mele era fra le più richieste:
se l’è accaparrata un monastero di
clausura. Imbarazzo fra le monache
quando, rimuovendo i tappetini per
lavarli e stenderli in giardino, sono
affiorati alcuni preservativi usati. La
Volvo S80 di Marcello Dell’Utri
presentava gravi disfunzioni ai pedali
di frizione, freno e acceleratore. Si è

poi scoperto che erano bloccati dalla
presenza di una lupara incastrata lì
sotto. La Fiat Croma di Nichi
Vendola  ha  r i ch ies to  robus t i
interventi al tubo di scappamento: ne
uscivano fumi pestilenziali riscontrati
soltanto nel circondario dell’Ilva di
Taranto.
 La Volkswagen Phaeton di Roberto
Formigoni, a parte i rivestimenti
interni leopardati su sfondo bicolore
celeste e fucsia, ha suscitato vivaci
dibattiti anche per la cromatura della
carrozzeria: è l’unica auto blu
inspiegabilmente di color marrone.
 Nessun acquirente, al momento, per
le vetture di papa Francesco (una
Ford Focus del 1998, disertata anche
dai ladri d’auto), di Claudio Scajola
(una Subaru Colosseum che si mette
in moto e parte da sola, all’insaputa
del  proprie tar io) ,  d i  Massimo
D’Alema e Matteo Renzi (il pilota
automatico è programmato su tre sole
destinazioni obbligate: Palazzo
Grazioli, Villa Certosa e Arcore).
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.

Le ricerche sul volo
MH370 si spostano
in una nuova zona
by INTERNAZIONALE.IT (il
Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 5:26:00 AM

 Le ricerche sul volo MH370 della
Malaysia Airlines scomparso l’8
marzo si sono spostate in una nuova
zona del l ’oceano Indiano.  Lo
conferma la marina australiana, che
dice di aver trovato nuovi “indizi
credibili”. La pista condurrebbe verso
una zona che si trova a 1.100
c h i l o m e t r i  d i  d i s t a n z a  d a l l a
precedente area, che a sua volta è a
2.500 chilometri di distanza dalla
città australiana di Perth.
 La decisione è stata presa dopo che
un gruppo di investigatori malesi ha
analizzato altri dati dei radar e ha
concluso che, rispetto alle prime
s t ime ,  l ’ ae reo  v i agg iava  p iù
velocemente e usando più carburante.
 Una mappa della Bbc mostra la
nuova area (evidenziata da un
rettangolo giallo) in cui si stanno
svolgendo le ricerche. La zona
precedente è colorata di grigio.
 Il 24 marzo il premier malese Najib
R a z a k  h a  d i c h i a r a t o  i n  u n a
conferenza stampa che una nuova
analisi dei dati forniti dai satelliti
della compagnia britannica Inmarsat
ha concluso che l ’aereo del la
Malaysia Airlines scomparso l’8
marzo ha seguito il corridoio di volo
meridionale precedentemente indicato
dalla compagnia, e che la sua ultima
posizione registrata è nell’oceano
Ind iano  a l  l a rgo  de l l a  cos t a
occidentale dell’Australia. Secondo
Razak nell’area indicata non ci sono
luoghi dove è possibile atterrare,
quindi bisogna presumere che l’aereo
sia precipitato.
 Il volo scomparso. Il Boeing 777
della Malaysia Airlines è scomparso
l’8 marzo con 239 persone a bordo
mentre era in volo da Kuala Lumpur
a Pechino. Il volo MH370 ha lasciato
l’aeroporto di Kuala Lumpur, diretto
a Pechino, alle 00.40 locali (le 15.40
in Italia). È scomparso dai radar alle
1.20, mentre era in volo sopra il mar
Cinese meridionale.
 A bordo c’erano 227 passeggeri, tra
cui 153 cinesi e 38 malesi, secondo la
lista ufficiale diffusa dalla Malaysia
Airlines. Sette erano bambini. Gli
altri passeggeri provenivano da Stati
Uniti,  Iran, Canada, Indonesia,
Australia, India, Francia, Nuova
Zelanda, Ucraina, Russia, Taiwan e
Paesi Bassi. Tutti i dodici membri
dell’equipaggio erano malesi.
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La Turchia blocca anche YouTube
by INTERNAZIONALE.IT (il
Chiosco)

Submitted at 3/27/2014 12:02:00 PM

 Un uomo prova a connettersi a
Youtube, a Istanbul, in Turchia, il 27
marzo 2014. (Osman Orsal, Reuters/
Contrasto)
 Dopo Twitter è il turno di YouTube,
a  t r e  g i o r n i  d a l l e  e l e z i o n i
amministrative in Turchia, le autorità
delle telecomunicazioni hanno
bloccato l’accesso a YouTube.
 Secondo il quotidiano turco Hürriyet
il blocco è stato ordinato dalle
autorità in seguito alla diffusione di
alcune registrazioni che riguardavano
i piani militari della Turchia in Siria.
 Il primo ministro turco Recep Tayyip
Erdoan ha definito “ignobile” la
diffusione di una registrazione su
YouTube nella quale degli alti
funzionari turchi parlavano della
possibilità di un intervento armato
della Turchia in Siria.
 Nella registrazione il ministro della
difesa Ahmet Davutoglu e il capo dei
servizi segreti turchi Hakan Fidan
p a r l a v a n o  d e l l ’ i p o t e s i  d i
un’operazione per  giust i f icare
un’azione militare della Turchia in
Siria.
“Su YouTube sono state diffuse delle
cose che riguardavano la sicurezza
nazionale. Si tratta di un gesto
ignobile, immorale”, ha dichiarato

Erdoan durante un comizio elettorale
a Diyarbakir, nel sudest del paese.
Cercheremo i responsabili, ha detto
E r d o a n ,  c h e  a c c u s a  d e l l a
pubblicazione della registrazione
Fethullah Gülen, un predicatore
musulmano che vive in esilio, ex
alleato di Erdoan e ora avversario
politico.
 Il blocco di Twitter. Il 26 marzo un
tribunale amministrativo di Ankara
aveva revocato il blocco di Twitter in
vigore dal 20 marzo.
 Nei giorni scorsi il primo ministro
Recep  Tayy ip  E rdoan  aveva
minacciato di “spazzare via Twitter”,
dopo che sul social network erano
apparsi diversi documenti su possibili
casi di corruzione nel governo.
 Anche l’azienda californiana si è
mossa contro l’esecutivo turco. Sul
blog ufficiale di Twitter è stato
pubblicato un testo che annunciava il
ricorso a diversi tribunali turchi per
contrastare il divieto. “Dopo la
sentenza della corte di Ankara ci
aspettiamo che il governo ripristini
immediatamente l’accesso a Twitter,
così che i cittadini possano continuare
a discutere liberamente in vista delle
elezioni”, conclude il post.
 Contro il web. Negli ultimi mesi in
piattaforme come Twitter e Youtube
sono apparse registrazioni e altri
documenti che proverebbero casi di
corruzione all’interno della cerchia

del primo ministro turco. Erdoan
aveva definito queste notizie “vili”
falsità, inventate dai suoi rivali
politici.
 Il 6 febbraio il parlamento turco ha
approvato una legge che intensifica il
controllo su internet permettendo a
un’agenzia governat iva per  le
telecomunicazioni, la Tib, di bloccare
l’accesso a siti che violano la privacy
oppure ospitano contenuti considerati
“offensivi”. L’agenzia può intervenire
senza l’autorizzazione di un tribunale.
Per Erdoan si tratta solo di “una
precauzione contro estorsioni e
immoralità”, scrive l’Independent.
“Se internet e i computer non sono
usati nel modo adeguato e non
v e n g o n o  m o n i t o r a t i ,  n o n
c o s t i t u i s c o n o  p i ù  s t r u m e n t i
vantaggiosi o educativi. Al contrario,
diventano pericolosi, e portano a
brutti risultati”. La norma è stata
criticata dall’opposizione, che accusa
il primo ministro di voler limitare la
l i b e r t à  d ’ e s p r e s s i o n e  e
d ’ i n f o r m a z i o n e .
 Il ministro delle comunicazioni Lufti
Elvan ha dichiarato che dal primo
gennaio la Turchia ha chiesto al
social network la cancellazione di
643 contenuti.
 La Turchia si trova al 154° posto su
179 nella classifica mondiale sulla
libertà di stampa 2013 di Reporters
senza frontiere.

VUO’
continued from page 12

presidente degli States è venuto a
Roma per conoscere il Papa e parla
quasi solo di lui (“Sono un suo
grande ammiratore”). Ci tiene a
br i l lare  del la  luce  r i f lessa  di
Bergoglio, almeno quanto Matteo ci
tiene a rifulgere della sua. Il premier
non usa l’auricolare per la traduzione
. Doppia concentrazione: per seguire
il ragionamento e per capire fino a
che punto l’altro lo sdogana.
“Mi fido del premier”, dice Obama. A
p r o p o s i t o  d e l l e  r i f o r m e ,  m a
soprattutto delle misure sul lavoro,
perché è importante aiutare i giovani
ad entrare nel mercato. Finalmente.
Renzi fa sì con la testa, annuisce.
Ogni tanto, gli esce qualche smorfia.
Sulle spese per la difesa la prende alla
larga. “Non possiamo lamentarci del
dolore del mondo se non ce ne
facciamo carico. Ma verificheremo i
nostri budget”. Addio al taglio degli
F35?  Rispondendo  a l l ’u l t ima
domanda, comincia in inglese, poi
passa all’italiano perché “la stampa
italiana deve aver chiaro il concetto”:
“La nostra economia è in grado di
affrontare gli impegni in Ucraina e
anche una crisi energetica”. E poi,
par te  con la  generos i tà  degl i
americani durante la Seconda guerra
mondiale per spiegare che le scelte di
politica internazionale non dipendono
da  “mere  rag ion i  d i  po l i t i ca
economica” .
 Il tentativo finale di prendersi la
scena per 3 minuti, mentre ribadisce
che l’Italia non è “la Cenerentola
d’Europa” .  Barack  lo  guarda
gesticolare e per la prima volta
sorride. Foto finale. Matteo non sa
quanto si può avvicinare. Ma Barack
lo circonda con il braccio, sorride a
360 gradi. È lui il Presidente.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.
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Gladiatore solitario blindato e
sorridente (Stefano Citati e
Giampiero Gramaglia).
by Il Fatto Quotidiano
28/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/28/2014 1:25:58 AM

 IL LEADER STATUNITENSE È
SFRECCIATO PER LA CAPITALE
FINO AD AVERE IL COLOSSEO
TUTTO PER SÉ.
 La giornata a Roma di Mr Obama è
(quasi) quella di un turista americano.
Emozionato in Vaticano, al cospetto
di papa Francesco, che lo commuove
“fortemente”. Stupefatto al Colosseo,
che “è più grande di uno stadio di
baseball”. Sorridente al Quirinale,
accanto al presidente Napolitano, “un
uomo di Stato forte”, un “buon
amico”. E un po’ sulle sue nella
conferenza stampa con il premier
Renzi, che scruta con intensità
impenetrabile, distendendo il viso
quando s’accorge d’essere ripreso.
 È una Roma irreale, quella che resta
negli occhi del presidente: senza
traffico, senza turisti, il suo corteo la
traversa senza mai doversi fermare.
Le poche contestazioni gli restano
nascoste:  s logan contro prima
dell’arrivo in Vaticano; un sit in
vicino a Villa Taverna; un altro dei
Cobas vicino all’ambasciata.
 Per la stampa estera, questo è il

giorno di Obama in Vaticano. Sulle
agenzie mondiali, Renzi ottiene un
titolo solo quando prende a prestito
all’ospite lo ‘Yes we can’ della
campagna 2008.  I  media  Usa
scrivono che il presidente punta
sull’‘effetto aureola’, perché questo
papa ha un tasso di popolarità oltre il
75% negli Usa. Ma il Tea Party fa
dell’ironia: “Il presidente va a
chiedere perdono dei peccati del
Datagate”. A Francesco, Obama porta
in dono una scatola di cuoio con semi
(frut ta  e  verdura)  provenient i
dall’orto della Casa Bianca, che cura
la moglie Michelle. Poi, invita il papa
a Washington. Francesco risponde in
spagnolo: “Perché no?”. “La gente in
America impazzirebbe”. Il colloquio
privato dura 50 minuti: libertà
religiosa; temi etici – anche aborto e
diritto all’obiezione di coscienza;
immigrazione ;  lotta contro la
povertà, l’emarginazione, i traffici
d’esseri umani; pace e MO. E
convenevoli, sorrisi, una citazione
dell’Evangelii Gaudium, battute un
po’ ingessate (“Lei è l’unico che
subisce più protocollo di me”), una
stretta di mano di commiato “lunga”.
Ai dignitari vaticani, il presidente
appare più disteso che nel 2009,

quando incontrò Benedetto XVI:
congedandosi, con il segretario di
Stato Kerry, cattolico, Obama chiede
a Francesco di pregare per moglie e
figlie, che “devono sopportarmi”.
 Con Napolitano, l’incontro è al
Quirinale nello Studio alla Vetrata:
“È così bello rivederla”, l’esordio in
inglese – ed è la quinta volta. Dopo la
colazione, subito a Villa Madama per
il colloquio con Renzi. Al Colosseo,
c’è ad aspettarlo il ministro dei beni
cu l tu ra l i  Dar io  F rancesch in i .
“Minister of culture? Great Job!”,
esclama Obama, che non ne ha uno
nel suo gabinetto. Poi, la visita
guidata da Barbara Nazzaro, direttore
tecnico del monumento (“Ha voluto
pagare il biglietto per sé e la scorta”,
dirà poi lei) e la sosta al bookshop per
l’acquisto di souvenir. Quindi, il
ritorno a Villa Taverna, dove Obama
ha a cena, dopo le voci di una
scappatella in un ristorante del centro,
anche il presidente Fiat John Elkann.
Stamane Obama partirà per la
prossima tappa, l’Arabia Saudita.
Alla scaletta dell’aereo, ci sarà a
salutarlo il sindaco Marino, di cui ci
si era dimenticati.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/03/
2014.

Critico snob scrivi
su Facebook
(Roberto Saviano)
by L'Espresso
(www.espresso.repubblica.it) (il
Chiosco)

Submitted at 3/27/2014 11:00:00 PM

 Il Centro per il libro e la lettura
(Cepell) diretto da Gian Arturo
Ferrari è un istituto autonomo del
Ministero dei Beni Culturali che ha lo
scopo di “divulgare il libro e la lettura
in Italia”. Il Cepell ha commissionato
a Nielsen (società di sondaggi e
indagini di mercato) uno studio per
comprendere lo stato dell’editoria in
Italia. (...)
 I l  r i su l ta to  è  un  documento
interessantissimo - molti non a torto
lo definiscono preoccupante -
“L’Italia dei libri 2011-2013”. Chi
scrive libri, chi insegna, chi fa
televisione, chi ha il compito di
educare, fosse anche solo i propri
figli, ha il dovere di conoscerlo. (...)
 Per i social network il discorso è
analogo. Scrivere la recensione a un
libro e diffonderla su Facebook, su un
blog o attraverso Twitter è un atto
dovuto, perché sono ormai luoghi
virtuali dove si trascorre parecchio
tempo e anche da lì possono arrivare
suggestioni importantissime. Eppure
sempre ci sarà il critico idiota che
vede nella tv solo aberrazione,
l’intellettuale rancoroso che trova
qualità solo se il libro è in mano a
pochi. Se queste persone avranno
seguito, allora sarà giustificato quel
sentimento di irreparabilità che il
rapporto Nielsen suscita. 28 marzo
2014

http://triskel182.wordpress.com/2014/03/28/gladiatore-solitario-blindato-e-sorridente-stefano-citati-e-giampiero-gramaglia/
http://triskel182.wordpress.com/2014/03/28/gladiatore-solitario-blindato-e-sorridente-stefano-citati-e-giampiero-gramaglia/
http://triskel182.wordpress.com/2014/03/28/gladiatore-solitario-blindato-e-sorridente-stefano-citati-e-giampiero-gramaglia/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=aae7100090ad60e68b4e048839d425cf
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2014/03/26/news/critico-snob-scrivi-su-facebook-1.158566
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2014/03/26/news/critico-snob-scrivi-su-facebook-1.158566
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2014/03/26/news/critico-snob-scrivi-su-facebook-1.158566
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=aae7100090ad60e68b4e048839d425cf
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=aae7100090ad60e68b4e048839d425cf


16 FeedJournal

La siccità minaccia le coltivazioni
di caffè
by INTERNAZIONALE.IT (il
Chiosco)

Submitted at 3/27/2014 11:00:00 AM

 Un coltivatore di caffè a Espírito
Santo do Pinhal, in Brasile, il 18
maggio 2012. (Nacho Doce, Reuters/
Contrasto)
 Una siccità, la peggiore da decenni,
si è abbattuta sulla regione di Minas
Gerais, il cuore della coltivazione del
caffè in Brasile. Questa è la stagione
in cui i frutti maturano, ma finora le
scarse piogge non hanno aiutato. E
solo a marzo è stata alleviata da un
po’ di pioggia.
“Siamo al 10 per cento di quello a cui
eravamo soliti in questo periodo”, ha
detto ad Al Jazeera Hugo Brito, che
con la sua famiglia gestisce una
tenuta agricola o fazenda vicino alla
città di Tres Pontas. “A dicembre,
gennaio e febbraio, abbiamo avuto
solo il 10 per cento”.
 Le fila ordinate degli alberi di caffè
coprono colline e terreni pianeggianti

di questa regione. Qui viene deciso il
prezzo dei chicchi di Coffea arabica,
la specie più pregiata e antica di
caffè, richiesta dalle grandi aziende
straniere che importano in Europa,
Stati Uniti e Giappone.
 Visti da vicino, i frutti appaiono
rinsecchiti. Alcuni sono di un rosso
acceso, un colore che dovrebbero
assumere molto più in là, in vista del
raccolto a giugno. Altri frutti sono
completamente neri e secchi. “Ora
dovrebbero essere verdi, e diventare
solo leggermente gialli”, spiega Brito.
Invece “abbiamo già frutti rossi,
danneggiati. E questi neri cadranno
prima del raccolto”.
 Il re del caffè. Ogni tre tazze di caffè
bevute nel mondo, una contiene caffè
proveniente dal Brasile. Le stime per
la produzione di quest’anno variano
da 56,5 milioni di sacchi da 60 chili
ciascuno a 46 milioni. La differenza
equivale più o meno alla produzione
stimata per la Colombia, il secondo
fornitore mondiale di chicchi di

Coffea arabica, e dipende anche dagli
effetti della siccità.
 Per  gl i  agr icol tor i  brasi l iani
probabilmente quest’anno il raccolto
sarà del 30 per cento inferiore al
previsto, e forse di qualità peggiore.
Le persone che lavorano nelle
fazendas r ischiano di  r icevere
stipendi ridotti, e quelle in giro per il
mondo di dover pagare il loro caffè
più del solito.
 Al mercato finanziario di New York
i timori di un deficit di caffè per la
carestia nel Minas Gerais hanno dato
ai prezzi delle future spedizioni di
Cof fea  a rab ica  da l l a  r eg ione
un’impennata di più dell’80 per
cento. I prezzi delle consegne fissate
per maggio di recente sono arrivati a
due dollari a libbra.
 Ma per il momento è impossibile
capire per certo quando la scarsità di
caffè scatenerà un rialzo dei prezzi
per i consumatori, e di quanto sarà
questo incremento.
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