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Renzi contro Grasso “Non cambio una virgola”
Via libera dal Colle (GOFFREDO DE
MARCHIS).
by La Repubblica  31/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 1:02:27 AM

 Il presidente di palazzo Madama:
“Non ha i voti” Nuovo altolà di
Berlusconi. E il Pd è diviso.
 ROMA- «Non cambieremo una
virgola. E nemmeno ci prenderemo
una pausa di riflessione. Qui la sfida è
tra conservazione e cambiamento.
Noi stiamo sempre dalla stessa
parte». Matteo Renzi porterà il
disegno di legge sulla riforma del
Senato in consiglio dei ministri oggi
alle 15. Nessuna delle osservazioni di
Pietro Grasso, espresse nell’intervista
a Re-pubblica, verrà accolta. Il testo è
pronto. Il ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi ci ha lavorato
fino a notte e lo ha trasmesso in via
riservata a Giorgio Napolitano. Con il
presidente della Repubblica i contatti
sono stati quotidiani negli ultimi
giorni e il Quirinale ha espresso il suo
sostanziale via libera. Il presidente
della Repubblica non è spaventato
dalla fine del bicameralismo perfetto,
non lo è nemmeno per un Senato
composto solo da eletti di secondo
livello, ossia scelti dagli enti locali.
S ign i f i ca  che  sos t i ene  l ’ idea
dell’assemblea di Palazzo Madama
non elettiva.
 Dunque, la “copertura” del Colle c’è.
«Quello di Grasso è un impianto
incompatibile con la nostra riforma
— sentenzia il premier —. E la
contraddizione è tutta sua: se fai
eleggere il Senato dai cittadini, è
difficile poi scrivere in Costituzione
che le sue funzioni sono limitate».
 La controffensiva di  Renzi è
immediata. Appena letta l’intervista a
Grasso mobilita se stesso e il partito.
Nessuna apertura. Anzi, bisogna
usare le parole del presidente del

Senato per rilanciare. «Ho grande
rispetto per Palazzo Madama e per il
suo numero uno. Capisco che deve
difendere l’istituzione che presiede,
ma il modo per farlo non è una
battaglia conservatrice per tutelare lo
status quo», dice il premier al Tg2.
Come al solito si rivolge fuori dalle
stanze della politica. Direttamente ai
cittadini: «Mai più bicameralismo
per fe t to ,  ma i  p iù  p ing  pong
istituzionale per fare le leggi, il
modello che proponiamo rispetta la
Costituzione. Ma la musica deve
cambiare. I politici devono capire che
se per anni hanno chiesto di fare
sacrifici alle famiglie ora i sacrifici li
devono fare loro».
 Deve reagire anche il Pd e lo fa, non
a caso, con il vicesegretario che
Renzi ha scelto per comunicare in
televisione. A Rainews appare
Debora Serracchiani: «Grasso è un
presidente di garanzia ma credo
anche che, essendo stato eletto nel Pd,
debba accettarne le indicazioni ». Il
richiamo alla disciplina di partito è
un’arma pesante rivolta alla seconda
carica dello Stato, forse scomposto se
pers ino  i l  r enz iano  P ie r lu ig i
Castagnetti bacchetta la governatrice:
«È una gaffe, tanto vale ammetterlo»,
scrive su Twitter. Ma il messaggio
subliminale che la Serracchiani vuole
far passare arriva forte e chiaro: così
intervenendo, Grasso si mette a capo
della minoranza del Pd. Lasci
perdere.
 Una forzatura (infatti corretta da una
precisazione) ma Renzi sa bene che,
in qualche modo, «Grasso ha aperto
un solco. Saranno in tanti a infilarcisi
dentro». Lo ha infastidito molto
l’accenno fatto dal presidente del
S e n a t o  « a i  n u m e r i  »  c h e
mancherebbero per approvare la
riforma. Eppure il punto è proprio

quello. Fa fede il voto sul disegno di
legge di abolizione delle Province:
solo 160 sì. Non è neanche la metà
più uno dei senatori. In occasione del
ddl Delrio la sfida era meno delicata,
il governo mise persino la fiducia.
Strumento che si può usare anche per
la revisione costituzionale, ma con
una prudenza maggiore. Dice il
senatore di Forza Italia Augusto
Minzolini: «I numeri oggi non ci
sono. Giustamente aggiungo io. La
riforma non ha senso. Perché allora
mantenere una Duma di 630 persone
alla Camera?». Silvio Berlusconi
mette in discussione l’intero accordo:
«Sulle riforme istituzionali noi ci
siamo, ma solo se sono una cosa
seria. Non accetteremo testi blindati».
Brutto segnale. «Ma il patto con il
Cavaliere è chiarissimo. Abbiamo
detto che il Senato non è elettivo e
così sarà», ricorda il vicesegretario
del Pd Lorenzo Guerini che al vertice
del Nazareno era presente.
 Il solco però si allarga. Forza Italia,
che presenterà la sua proposta, Gal,
Scelta civica, Lega e grillini sono
contrari alla riforma Renzi. A questo
punto  è  la  tenuta  del  Par t i to
democratico quella su cui l’accordo
può reggere o saltare. Lì, teme Renzi,
può fare breccia l’appello di Grasso.
Sono 25 i senatori del Pd che
scrivono un documento a favore delle
tesi del presidente. Il gruppo guidato
da Luigi Zanda ne conta in totale 108.
Sotto la cenere cova un dissenso
molto più vasto. In fondo, «Grasso

potrebbe canalizzare il malumore che
c’è — dice un senatore democratico
—. Potrebbe aiutarci».
 L’uscita dell’ex magistrato non
sembra un assist al premier. «La
proposta di Renzi ha contraddizioni
interne che io mi permetto di rilevare
— dice a In mezz’ora — . Voglio
aiutarlo a non incontrare quegli
ostacoli che potrebbero esserci se le
riforme non sono appoggiate dal
numero di senatori sufficiente ».
Insomma, il presidente si è messo in
trincea e questo solleciterà i dissidenti
a uscire dall’angolo . Soprattutto nel
Pd, finora orfano di una figura che
i n t e r p r e t i  u n a  l i n e a  d i
contrapposizione al segretario. Nel
caso di Palazzo Madama, la sponda
del suo più alto rappresentate può
avere la doppia veste, politica e
istituzionale.
 L’impressione è che non saranno
p o c h i  a  c a v a l c a r e  e n t r a m b e .
I n n a n z i t u t t o  f a c e n d o  f a l l i r e
l’obiettivo di avere un voto in prima
lettura sulla revisione della Carta
prima del 25 maggio. Uno dei target
del premier.
 Il risultato delle Europee, a questo
punto, diventa l’incrocio per stabilire
equilibri interni ai partiti e nelle
alleanze, di governo e delle riforme.
Renzi arriva al 25 maggio con
l’Italicum incassato alla Camera e
con un valzer incerto sull’abolizione
del Senato. Ma in tutti i  modi
difenderà il suo percorso di riforme.
Se qualche concessione ci sarà, può
realizzarsi sul decreto Lavoro, sui
temi social i .  Ma non sull’ i ter
istituzionale. Che resta in questo
momento la leva più immediata per
dimostrare la velocità e l’efficienza
dell’azione di governo.
 Da La Repubblica del 31/03/2014.
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Hostess, ricercatori, architetti: nessuno è al
riparo dalla crisi (Elisabetta Ambrosi).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 12:45:28 AM

“HO 35 ANNI, SONO UN MEDICO
CON DOTTORATO E MASTER.
COME PATOLOGO PRENDO TRA
I 700 E I 1200 EURO: ALMENO
DIECI ORE AL GIORNO, PIÙ
SERA, E A VOLTE NOTTE E
WEEKEND”.
 È giovane e curata, ti serve il caffé
con un sorriso. E tu sorridi di
rimando, come se la cabina di un
aereo consentisse, almeno per un po’,
di lasciare a terra gli incubi di poveri
e sfruttati che popolano le nostre
città. Ma Sonia, hostess di 28 anni,
non lavora per la nota compagnia di
volo low cost di cui indossa la divisa,
ma per un’agenzia interinale che
fornisce “materiale umano” alle
compagnie aeree. Come racconta il
sindacato FamilyWay, Sonia ha speso
3.000 euro per il corso di formazione,
325 euro per la divisa. Oggi non ha
un contratto ed è pagata a ore: 15,33
euro per ora di  volo,  per uno
stipendio di 1100 euro. Se è malata
non guadagna e in più paga le tasse –
dal maggio del 2012 – in due paesi.
 Provate a distrarvi, leggendo le
not izie  sul l ’ Ipad.  Aprendo un
importante sito di informazione,
potreste incappare nell’articolo di
Francesca, giovane neomamma.
Scrive per diversi siti che fanno capo
a un’unica società, con cui ha un
c o n t r a t t o  d i  c o l l a b o r a z i o n e
occasionale. Guadagna 20 euro per 7
pezzi (4 ore), 40 per 14 (8 ore): 2,85
euro a pezzo, calcola, mentre “la
signora delle pulizie di mia madre
prende otto volte tanto”.
 Q u a n d o ,  i n f i n e ,  a t t e r r a t e
all’aeroporto, magari progettato da
un’archistar milionaria, potreste
pensare alla storia di Alessandra,
architetta entrata nel 2009 in un
prestigioso studio di progettazione
internazionale. Oggi pratica la
“libera” professione con partiva Iva,
ma in realtà ha orari stabiliti (10 ore,
sabato compreso), postazione fissa,
assenze detratte dallo stipendio,
obbligo morale di non lavorare con
altri committenti, per 1700 euro al
mese. Tante? “Provate a togliere 366
euro di Iva non scaricabile, 300 euro
di inarcassa, 500 euro di affitto, spese
per l’assicurazione, la formazione, il
commercialista e l’ordine. Cosa
rimane?”.
 Se è il pubblico a sfruttare
 Hostess, giornalista, architetto: tre
lavori  che vent’anni  fa  erano
considerati prestigiosi e remunerativi.
Oggi chi rientra in queste categorie,
specie se giovane, è entrato nella
fascia sempre più popolosa dei
working poor. Quelli che un lavoro ce
l’hanno, e quindi dovrebbero ritenersi
fortunati rispetto ai colleghi Neet che
non studiano né lavorano. E invece
riescono a malapena a sopravvivere,

persi in un girone infernale e ormai
incontrollato di sfruttamento, lavoro
dipendente mascherato da partita Iva,
contratti  parcellizzati .  Dove il
compenso arriva come un osso
spolpato, senza più intorno contributi,
tutele per malattia e maternità. Più
che precari, come la politica continua
genericamente a chiamarli, veri neo-
schiavi.
 Paola è una delle migliaia di precari
della scuola. “Lo stipendio varia a
seconda dei giorni lavorati: se lavoro
un giorno, guadagno 40 euro, se non
lavoro per una settimana consecutiva
non ho la disoccupazione”. Tutte le
mattine dell’anno Paola deve restare
nella sua città, reperibile al telefono
alle otto, per sostituire nel giro di
dieci minuti un’insegnante che si
assenta. “Se non rispondo, precipito
in fondo alla graduatoria. L’altra
mattina mi hanno chiamato alle 11.45
per un ingresso alle 12.30 in una
scuola a 50 km da casa: come si può
vivere così?”. La storia di Paola
racconta di un ulteriore e inquietante
tassello, e cioè il fatto che ormai il
pubblico assomiglia sempre più al
peggior privato. Vale per la scuola,
vale soprattutto per l’università, oggi
un terreno desertificato da tagli e
blocco delle assunzioni. Francesca,
ricercatrice sociale da dieci anni,
sopravvive con un contratto di
collaborazione con l’Università di
Milano di poche centinaia di euro e
deve continuare a pubblicare per
avere chances di lavoro, “anche se

ormai ai concorsi si presentano
persone di 45 anni già abilitate come
professori associati”. Monica, 900 ore
di insegnamento agli stranieri alle
spalle tra università, accademie e
s tudent i  Erasmus ,  cont inua  a
guadagnare dieci euro l’ora. E oggi si
trova a competere con un girone di
disperati costretti al volontariato
coatto presso associazioni che si
spartiscono il mercato dell’italiano
agli immigrati, nell’indifferenza del
ministero.
 Anche  ne l  se t to re  san i t a r io
specializzandi e medici sono costretti
a lavorare sempre più ore e sempre
per meno, tanto che spesso il privato
è l’unico sbocco. “Ho 35 anni, sono
un medico specialista con dottorato e
master” ,  d ice  Fi l ippo:  “Come
r icerca tore  prendo 1200 euro
dall’Università, poi lavoro come
patologo clinico in una clinica privata
con partita Iva (tra i 700 e i 1200
euro): almeno dieci ore al giorno, più
sera, e a volte notte e weekend”.
 Ancora peggio se la passa chi, da
privato, con il pubblico ci lavora.
Come Laura, che ha una piccola
società di ricerca: “I bandi pubblici
prevedono budget sempre più leggeri,
qui siamo ipercompetenti eppure
guadagniamo 800 euro al mese, senza
tredicesima fer ie ,  t f r” .  “Sono
un’archivista specializzata, emetto
fatture anche per cinquanta euro”,
aggiunge Sara, “ma lavorare con un
pubblico che ti paga in ritardo perché
crede che la cultura sia un privilegio è

umiliante”.
 Dipendenti e non, tutti sottopagati
 L’altro fenomeno di questa Italia
dove il ceto medio lavorativo sta
scomparendo è che dipendenti e
autonomi f iniscono ormai  per
a s s o m i g l i a r s i ,  s o v r a p p o r s i ,
confondersi. Il gap tra tutelati e non,
che le famose riforme avrebbero
d o v u t o  a v v i c i n a r e ,  s i  s t a
assottigliando: perché le protezioni
stanno sparendo per tutti. I primi con
stipendi che non crescono, oppure
cassintegrati e “solidarizzati” – è la
storia di Katia, impiegata di Alitalia
Cai, oggi in cassa in deroga al 40%
con uno stipendio di 500 euro al
mese, quando arriva – oppure messi
nei più bizzarri part time: come
Francesco, che per 18 mesi ha
lavorato in un’azienda nel settore
delle rinnovabili con part time al 30%
per 400 euro al mese. I secondi
precipitati dai contratti a progetto al
lavoro occasionale o a partita Iva,
oppure a pigione. “Dopo anni di
contratti di collaborazione”, racconta
Chiara, traduttrice specializzata due
bimbe di 3 e 5 anni, “oggi lavoro con
diritto d’autore: guadagno poco, e i
soldi arrivano sessanta giorni dopo”.
“Lavoravo in una rivista specializzata
di architettura”, racconta Luigi: “base
di 300 euro più un tot per ogni
abbonamento chiuso, un incubo”.
Così, molti sono costretti a tornare al
lavoro nero, magari a fare lavori di
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IL LATO OSCURO DELLA POLITICA (Luca
Raimondo).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 1:37:51 AM

 Il 9 aprile arriva in Italia la serie che
ha spopolato negli Usa sugli intrighi
della politica: dal Congresso alla
Casa Bianca. Un ritratto del potere,
tra spregiudicatezza, denaro e sesso.
E un cast di primissimo livello.
Perché non si fa niente di simile da
noi?.
 Ci sono personaggi che il pubblico
ama odiare. E odia amare. Uno di
questi è Frank Underwood, il cinico
politico protagonista di House of
Cards, la serie che finalmente giunge
in Italia, inaugurando il nuovo canale
Sky Atlantic il prossimo 9 aprile, a
oltre un anno di distanza dalla sua
uscita in streaming su Netflix. Sono
ormai  mesi  che  s i t i  e  r iv is te
specializzate non fanno che parlare
dei 13 meravigliosi episodi che
raccontano le trame del personaggio
interpretato da Kevin Spacey, che
architetta con freddezza e cinismo
ogni passo della sua scalata al potere.
E lo scorso 14 febbraio sono state
rese disponibili online le puntate della
seconda stagione, nei paesi dove
Netflix è attivo.
 Underwood è il majority whip, una
specie di capogruppo del Partito
Democra t i co ,  i l  cu i  compi to
principale è fare in modo che i
deputati votino secondo le direttive
del partito e siano presenti in aula
quando serve. All’inizio della storia
scopriamo che il neoletto presidente
degli Stati Uniti non mantiene la
promessa di nominarlo Segretario di
Stato, un affronto che Underwood
decide di non tollerare. “Ci sono due
tipi di dolore: quello che ti rende più
forte e il dolore inutile, quello che
provoca solo sofferenza. E io non
sopporto le cose inutili”, sentenzia
ne l la  scena  in iz ia le  par lando
direttamente agli spettatori nella
prima, e contundente, scena del film.
Il direct address di shakespeariana
memoria, scopriremo presto, sarà il
filo rosso che ci accompagnerà per
tutte le puntate e che consentirà al
protagonista di spiegare al pubblico,
passo dopo passo, i suoi schemi, le
sue certezze, ma anche le paure che lo
a t t anag l i ano  ment re  ce rca  d i
raggiungere il suo scopo. Allo stesso
t e m p o  p e r ò ,  c o s t r i n g e  q u a s i
inconsciamente lo spettatore ad
immedesimarsi con il protagonista, ad
accettarne il lato oscuro, magari
scoprendo il proprio. Non a caso il
grande drammaturgo elisabettiano lo
uti l izzava con alcuni dei  suoi
personaggi più odiosi: Riccardo III e
Iago.
 Il fascino di Riccardo III
 Ispirata all’omonima mini-serie
inglese del 1990, a sua volta tratta dal
l ibro  del l ’ex  col laboratore  d i
Margaret Thatcher, Michael Dobbs,
House of Cards (appena pubblicato in

Italia da Fazi, 446 pag, 14,9 euro) è
una straordinaria storia sul fascino del
potere, su come il desiderio di
dominio sia i l  motore di  ogni
relazione: “Tutto è sesso – dice
ancora Frank – eccetto il sesso. Il
sesso è potere”. L’eccitazione è data
dal controllo, l’amore è un patto
rinnovato dalla sete di conquista e
Frank e sua moglie Claire (la
splendida Robin Wright) sono una
perfetta coppia shakespeariana.
 Che Shakespeare sia stato la
principale fonte di ispirazione anche
del libro di Dobbs, non c’è dubbio, a
cominciare da Riccardo III. E sembra
un curioso scherzo del destino che
proprio mentre si cominciava a
pensare alla versione americana,

Spacey fosse impegnato nel la
rappresentazione teatrale di quella
tragedia all’Old Vic, lo storico teatro
londinese di cui da anni è direttore
artistico. “La coscienza è soltanto una
parola che sogliono usare i vigliacchi,
ed è stata inventata per tenere in
soggezione i forti”, dice Riccardo, ma
sembra di sentire Frank Underwood,
che come lo storpio Duca di York è
privo di un codice morale e come
Macbeth ha bisogno di una Lady
accanto a sé che lo spinga a compiere
qualunque nefandezza per arrivare in
cima. L’algida Claire condivide ogni
scelta del marito in quella che sembra
una relazione glaciale, ma è forse
l’unico modo di amare possibile per
chi punta alla vetta della catena

alimentare e sa che può solo cacciare
o essere cacciato: “Amo quella donna
come uno squalo ama il sangue”, dice
Frank in una dichiarazione d’amore
che appare come un atto di guerra
contro il resto del mondo.
 D’altra parte, Spacey e Wright non
sono stati scelti a caso: sono sempre
stati, nella mente degli autori, le sole
opzioni possibili: “Se loro non
avessero accettato è probabile che
House of Cards non avrebbe visto la
luce”, ha spiegato il creatore Beau
Willimon. Coinvolto fin dal primo
stadio della preparazione, l’attore due
volte vincitore dell’Oscar ricorda:
“Con  l a  p r ima  s t e su ra  de l l a
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L’Alta Velocità pagata dai pendolari (Stefano
Campolo e Daniele Martini).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 1:13:32 AM

 LE FERROVIE PUNTANO SULLE
FRECCE CHE GARANTISCONO
IMMAGINE E SOLDI. MENTRE IL
TRASPORTO LOCALE RESTA
SULLE SPALLE DI REGIONI E
VIAGGIATORI. ECCO I DATI.
 Ma perché per i clienti dell’alta
velocità i treni ci sono sempre e per i
pendolari no? Non è una domanda
oziosa. Forse perché i primi, i
viaggiatori dei treni veloci, sono
pochi rispetto agli altri che sono tre
milioni e passa al giorno? O perché i
primi possono mettersi comodamente
le mani in tasca mentre i secondi
pagano poco? É così, ma è solo un
pezzo della verità. Qualsiasi azienda
coccola i clienti facoltosi e le
Ferrovie di Mauro Moretti non fanno
eccezione . C’è però dell’altro dietro
la decisione di dividere i viaggiatori
tra fortunati e dannati. Privilegiando i
primi con una scelta strategica di fatto
class is ta ,  le  Ferrovie  s i  sono
soprattutto comprate facilmente gli
applausi di chi fa opinione, dai
manager ai giornalisti, ovviamente
contenti di viaggiare puntuali, comodi
e veloci sulla tratta Roma-Milano,
tanto da convincersi che le Ferrovie
sono state risanate e non sono più un
inguardabile carrozzone.
 Meccanismi alla rovescia
 Incassato il favore del pubblico che
conta,  Moret t i  è  andato ol tre .
All’interno delle Ferrovie non solo
non è mai scorso un flusso solidale
che portasse gli utili del servizio ricco
dell’alta velocità al miglioramento
delle condizioni dei pendolari. É
successo il contrario: i pendolari sono
stati costretti a viaggiare da cani
perché di fatto le Ferrovie hanno
imposto sui binari un meccanismo da
Robin  Hood  a l l a  rovesc ia .  I
viaggiatori dei treni regionali sono
stati sostanzialmente obbligati a
portare il loro obolo al totem degli
utili ferroviari ottenuti soprattutto con
lo scintillio dei Frecciarossa su cui le
Fs hanno concentrato investimenti e
attenzioni. Non potendo però imporre
ai pendolari aumenti stratosferici
delle tariffe per non correre il rischio
che scoppiasse la rivoluzione, sono
stati fatti pagare in un modo meno
diretto e più subdolo: costringendoli a
scendere ogni giorno all’inferno su un
numero di  convogl i  de l  tu t to
insufficiente, su carrozze strapiene e
di qualità sempre più scadente. Per
l o r o ,  i  p e n d o l a r i ,  è  s t a t o
inesorabilmente ridotto quello che in
gergo chiamano il materiale rotabile,
locomotive e vagoni.
 Oggi non ci sono treni a sufficienza
per i pendolari perché le Ferrovie non
li comprano più da un decennio. Lo
ammette perfino Moretti, senza
spiegare, naturalmente, il motivo
vero, anzi, utilizzando l’argomento

per battere cassa. Alla presentazione
di Treno Verde 2014 l’amministratore
delle Ferrovie ha attaccato: “Da più di
10 anni non riceviamo un soldo da
parte dello Stato per treni nuovi”. Lo
Stato non li compra i treni per i
pendolari non tanto perché la coperta
è troppo corta e non ci sono i soldi.
La coperta statale è in effetti senza
dubbio corta e le casse sono mezze
vuote, ma i quattrini per il materiale
rotabile regionale ci sarebbero anche
stati, stanziati dalle leggi dei governi
di centrodestra e centrosinistra che si
sono dati il cambio. A partire dal
2006 per il rinnovo delle flotte lo
Stato aveva accantonato 739 milioni
di euro. Quei soldi, però, non si sono
mai trasformati in locomotori e
carrozze , sono stati spesi per pagare
il servizio dei treni regionali il cui
costo proprio da quell’anno è
aumentato a vista d’occhio, fino al 30
e  anche  i l  35  per  cen to .  Un
incremento ottenuto con una novità
introdotta da Moretti: la vendita del
servizio ferroviario alle regioni,
titolari del trasporto locale, sulla base
del tanto strombazzato «catalogo».
Per far fronte ai repentini aumenti
imposti dal catalogo lo Stato ha
dovuto non solo spostare le risorse
dagli investimenti in treni alla
gestione, ma addirittura incrementare
le risorse per il servizio ferroviario
regionale, da 1.222 milioni nel 2001 a
1.789 milioni nel 2012, più 46 per
cento. Con il sistema inventato da
Moretti in pratica lo Stato ha dovuto
spendere di più, le Ferrovie hanno
incassato, ma per i pendolari il
servizio non è migliorato né per la
qualità né tanto meno per la quantità
dei treni.
 In astratto l’idea del catalogo non

sarebbe stata affatto peregrina, anzi,
avrebbe potuto essere un modo per
rendere chiari e trasparenti i rapporti.
Il guaio è che questa idea è stata
forzata in modo tale che alla fine a
pagare sono stati i pendolari. Il
catalogo si basa su tre parametri
fondamentali, il pedaggio dei binari a
Rfi (società Fs), il costo di trasporto
(il treno) e i servizi accessori (per
esempio le biglietterie). Partendo da
questi punti di base le Fs offrono un
elenco di treni e servizi e le regioni-
clienti scelgono che cosa acquistare
in base alle necessità e disponibilità.
Ma una cosa è la teoria, un’altra la
pratica. Prima di tutto non sempre la
qualità del servizio fornito è in linea
con quello promesso nel catalogo,
anzi. Le regioni, però, devono pagare
lo stesso, anche se di malavoglia e
alcune con sempre minore regolarità,
innescando così un contenzioso
durissimo e gigantesco con le Fs. Il
catalogo, inoltre, è rigido perché
impone alle regioni di acquistare in
blocco tutto il turno di servizio di un
treno e per di più richiede una
fatturazione ad ore innescando la
tentazione in Trenitalia (Fs) di
a l lungare  ad  a r t e  i  t empi  d i
percorrenza. Il catalogo impone poi il
pagamento di maggiorazioni su tutto:
le tratte con poche corse, i convogli
nuovi o ristrutturati, i notturni, i
festivi etc.. Alle Ferrovie, in pratica, è
stato consegnato il coltello dalla parte
del manico, ai pendolari, invece, sono
stati regalati i disagi: viaggi più
scomodi, spesso più lunghi, treni
soppressi, ritardi. Alle regioni il
catalogo ovviamente non è mai
p iac iu to ,  come  sp iega  anche
l’Osservatorio del la  spesa del
Consiglio regionale del Veneto che

evidenzia le numerose criticità, a
cominciare dal “segreto industriale”
dietro cui le Ferrovie si trincerano per
nascondere la congruità dei prezzi
imposti.
 Questione di monopolio
 Alle Ferrovie è stato consentito di
sfruttare fino in fondo la posizione di
monopolio. Invece di intervenire con
le necessarie correzioni, la politica si
è voltata dall’altra parte, in alcuni
casi rafforzando il monopolista
stendendogli una guida rossa perché
potesse imporre meglio i l  suo
comando. Come successe nel 2008
quando il governo Berlusconi obbligò
di fatto le regioni a non alzare gli
occhi al di là del catalogo delle
Ferrovie di Moretti, minacciando di
togliere risorse a quelle che avessero
avuto l’ardire di sottrarsi al diktat
indicendo gare internazionali per far
posto a un nuovo gestore ferroviario,
pubblico o privato,  i tal iano o
straniero. Berlusconi minacciò di
tagliare alle regioni disubbidienti
proprio quegli stanziamenti non
enormi, ma importanti, che avrebbero
potuto usare per comprare in prima
persona locomotori e vagoni da
mettere sui binari regionali al posto di
quelli sempre più scassati di Ferrovie.
La minaccia fece effetto, le regioni si
p i e g a r o n o  p e r  s a l v a r e  g l i
investimenti: in questi ultimi anni i
pochi treni nuovi che hanno permesso
a l  se rv iz io  pendola re  d i  non
sprofondare del tutto nell’abisso
portano proprio le insegne regionali.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.
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Lo scontro sul Senato: cosa c’è dietro? (Aldo
Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 2:09:02 AM

 Con l’intervista del Presidente del
Senato Grasso (Corriere della Sera 30
marzo 2014) ed i l  successivo
battibecco fra lui e Renzi è esploso
uno scontro di grande portata politica,
nel quale si stanno inserendo anche
altri soggetti istituzionali. Con
l’inarrivabile rozzezza dei renziani, la
Serracchiani è arrivata a richiamare il
Presidente del Senato (seconda carica
istituzionale del paese) alla disciplina
di partito: non era mai accaduto
prima. Ma, in realtà, Grasso ha solo
reso manifesto un conflitto che
covava copertamente e che riguarda
due  d iverse  concez ion i  de l l a
democrazia, entrambe autoritarie e
liberticide, ma fra loro opposte: la
variante iper-populista e plebiscitaria
e quella elitaria e monarchica.
 La proposta fatta da Renzi e
Berlusconi di fatto abroga il Senato,
t o g l i e n d o g l i  q u a s i  t u t t e  l e
compe tenze ,  ma ,  sop ra t tu t to ,
disegnando una composizione non
elettiva e di persone (sindaci e
Presidenti di Regione) legate al loro
ruolo sul territorio e, pertanto, di fatto

impossibilitate a partecipare ai lavori
di un organismo a centinaia di
chilometri dalla propria sede. E,
infatti, si prevede una riunione
mensile puramente simbolica.
 La concezione plebiscitaria della
democrazia, comune a Renzi e
Berlusconi, vede al centro l’esecutivo
presieduto da un capo onnipotente e
carismatico (l’”Unto del Signore”),
limitato dal minor numero possibile
di “impacci” (a cominciare dalla
Costituzione) e nettamente prevalente
sul  legislat ivo,  r idotto a puro
simulacro. In questo quadro il Senato
presenta un ostacolo, perché può dar
luogo all’esistenza di maggioranze
differenziate fra le due Camere (e,
i n f a t t i ,  n e s s u n a  d e m o c r a z i a
parlamentare in cui viga il sistema
maggioritario è bicamerale).
 Dunque, perché non abrogarlo tout
court? Sia per considerazioni tattiche
(dare un contentino formale alla
Lega, indorare la pillola da far
ingoiare al  ceto poli t ico),  sia,
soprattutto, per evitare di abrogare o
riscrivere decine di articoli della
Costituzione, quello che avrebbe
ostacolato il bliz che i due avevano
immaginato con scarso realismo, non
tenendo conto delle inevitabili

resistenze dei  senatori.
 La seconda posizione, quella elitario-
monarchica, ha preso le mosse da una
proposta di Mario Monti, Renato
Balduzzi e Linda Lanzillotta che
prevede un Senato dotato di forti
poteri di controllo e di interferenza
sulle attività di governo composto da
«200 membri eletti dai consiglieri
regionali, dai membri delle giunte
regionali e da un certo numero di
sindaci e scelti non solo tra le classi
politiche locali ma anche tra i
rappresentanti della società civile, dei
ce t i  economic i  p iù  d inamic i ,
dell’università, delle professioni».
 Attenzione: qui gli enti locali
des ignano i  senator i ,  ma non
mandano i propri vertici, bensì
persone scelte dalla “società civile”
(un ive r s i t à ,  p ro fe s s ion i ,  c e t i
economici…”) in grado, quindi, di
partecipare effettivamente alla vita
dell’organismo. Dunque, un Senato
vero e dotato di poteri ancora non ben
definiti, ma che possa mettere becco
nelle scelte del governo.
 Il passo successivo è stato un appello
del “Sole 24 ore” che ha iniziato a
parlare di una “Alta camera della
cultura e delle competenze”. Appello
in torno  a l  qua le  sono  anda t i

raggruppandosi intellettuali come la
senatrice a vita Elena Cattaneo,
Chiara Carrozza, Luciano Canfora (e
questo mi duole), ma, soprattutto,
Eugenio Scalfari (Sole 24 ore 30
marzo 2014) e la proposta, man mano
è diventata quella di una Camera
composta da grandi personalità della
cu l tura ,  ind ica te  in  una  rosa
dall’Accademia dei Lincei (il museo
egizio!) e dalle Università e poi
nominate dal  Presidente del la
Repubblica. Col che, salvo per la
nomina a tempo e non a vita, è
esattamente quello che era il Senato
di nomina Regia.
 Una proposta che pensiamo piaccia
molto all’attuale capo dello Stato, che
è uno che la monarchia ce l’ha nel
sangue. Ovviamente, non è affatto
negat ivo i l  coinvolgimento di
autorevoli personalità della cultura
nelle attività parlamentari, ma questo
è auspicabile attraverso un mandato
popolare, non con una nomina
dall’alto. D’altro canto, in caso di
b i c a m e r a l i s m o ,  p e r  q u a n t o
imperfetto, è per lo meno bizzarro
c o m p o r r e  u n a  C a m e r a  d e l l e
competenze da contrapporre all’altra
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Ma mi faccia il piacere (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 12:22:21 AM

 Il poliglotta. “Ora aspettiamo le
iniziative che Renzi promette che
sono buone e concrete. Do you can?”
(Eugenio Scalfari, 30-3). Però, questo
Scalfari: scrive in italiano come
scrive in inglese.
 Gianni e Pinotti.
“Di fatto i cacciabombardieri servono
perchè, a parte che se tu
 hai delle truppe, dove c’è necessità di
avere difesa aerea, però potrebbe
succedere che qualcuno decide di
sparare… un missile magari… e
potrebbe decidere, ormai ci sono
missili  che possono arrivare a
distanze estreme, potrebbero decidere
di volere, con quello, distruggere o…
ehm… ovviamente creare oggi
purtroppo le armi sono micidiali”
(Roberta Pinotti, Pd, ministro della
Difesa, La7, 19-3, alla domanda di
Daria Bignardi “A cosa servono gli F-
35?”). E ho detto tutto.
 Circoncidenze. “Sarò breve e
c i rconc iso”  (Davide  Tr ip ied i ,
deputato 5Stelle, 25-3). “Si dice
coinciso” (Simone Baldelli, FI,
vicepresidente della Camera, 25-3).
“Lezioni in lingua alle elementari: la
mia scuola parlerà inglese” (Stefania
Giannini, Sc, ministro dell’Istruzione,
la Repubblica, 27-3). Quanto alla
Camera, se parlasse l’italiano sarebbe
già un trionfo.

 Delinquere conviene. “Il nuovo
piano carceri del ministro Orlando
prevede un rimborso tra i 10 e i 20
euro al giorno per chi ha subito una
detenzione con uno spazio vitale
inferiore ai 3 mq” (la Repubblica, 25-
3). Finalmente arriva anche in Italia il
salario minimo garantito. Si comincia
dai delinquenti, poi si vede. Nano
vende moda. “Nel ’94 il candidato
della Lega a presidente della Camera
era Speroni, ma Berlusconi pose il
veto: ‘Non possiamo eleggere uno
che va in giro con quelle giacche tutte
colorate’. Così toccò a me” (Irene
Pivetti, la Repubblica , 27-3).
 Senti chi parla/1. “Berlusconi striglia
tutti: ‘Stop agli interessi personali’”
(il Giornale, 25-3). Mi dicono che
qualcuno, in Forza Italia, confonde la
politica con i suoi affari, ma state
tranquilli: lo staneremo.
 Senti chi parla/2. “Il Cavaliere teme
l’umiliazione dei servizi sociali,
preferirebbe i domiciliari” (La
Stampa, 30-3). In effetti uno agli
arresti domiciliari fa un figurone.
Purtroppo qualcuno il 15 ottobre
chiese per lui a tradimento i servizi
sociali. Chi? Lui.
 Parla per te. “Siamo tutti corrotti,
non soltanto i politici. Il Papa si
riferiva alla corruzione del cuore:
‘Tutti noi che siamo qui siamo
peccatori’, ha detto testualmente
Francesco, ed era evidente che
parlava anche di sè” (Roberto
Formigoni, Ncd, La Stampa, 29-3).

Escludendo, si capisce, i senatori ed
ex governatori rinviati a giudizio per
corruzione.
 L’Osservatore Romani. “Mi dovete
spiegare perchè la politica italiana
tutta debba farsi prendere a schiaffoni
dal Capo di una Chiesa che non ha
meno problemi” (Paolo Romani,
capogruppo FI al Senato, 28-3). Forse
perchè lo stesso giorno il Romani
veniva condannato dal Tribunale a 1
anno e 4 mesi per peculato?
 Scorte corte. “il piano di Alfano, giro
di vite al Viminale: la scorta sarà data
solo a chi rischia davvero” (La
Stampa, 29-3). Finora invece la
davano a chi rischiava per finta.
 Lupi  & agnel l i .  “Expo,  non
b l o c c h i a m o  l e  o p e r e  p e r  i
contestatori. Gli appalti sono sani”
(Maurizio Lupi, Ncd, ministro delle
Infrastrutture, Corriere della sera, 24-
3). Sono le gare che sono truccate.
 Bierre deviate. “L’indagine di un ex
poliziotto: ‘In via Fani due agenti dei
Servizi. Furono loro a sparare per
coprire le Br’” (la Repubblica, 24-3).
Vatti a fidare dei terroristi.
 Minolity Report. “Con Claudio
Marte l l i  c’era  un rapporto  di
solidarietà intellettuale, non di potere.
Giravamo per Roma di notte, ci
addormentavamo sulle panchine di
piazza Navona su come rifare il
mondo” (Giovanni Minoli, Il Foglio,
29-3). Poi fu il mondo a rifare loro.
 Quaglia lessa. “Forza Italia sta
regalando voti al Pd” (Gaetano

Quagliariello, capogruppo Ncd al
Senato, La Stampa 25-3). Al Ncd non
c’è pericolo.
 Lo stratega. “L’arma segreta del
Cav: 10 milioni di cani e gatti.
Berlusconi lancia la parola d’ordine e
promette sgravi fiscali per spese
veterinarie e pappe” (Libero, 30-3).
“Il voto di cani e gatti. Berlusocni
lancia la campagna animalista: ci
sono 150 mila bestiole abbandonate,
convinciamo gli italiani ad adottarle”
(il Giornale, 30-3).Se votano anche le
bestie, ha la vittoria in pugno.
 Sesso protetto. “Cuperlo: ‘Il rapporto
con i sindacati da preservare’” (La
Stampa, 25-3). Usare il preservativo.
 Tricopolitica. “Obama scherza con
Renzi: ‘Anch’io avevo i capelli neri’”
(La Stampa, 25-3). Poi scherza con
Berlusconi: “Anche tu avevi i capelli
veri”.
 Napoleonitano. “L’Italia vede
sfumare  la  gu ida  de l la  Nato .
Napolitano irritato: lo stop motivato
con l’instabilità politica” (La Stampa,
2 5 - 3 ) .  P u r e  l a  N a t o  v o l e v a
p r e s i e d e r e ?
 Spending dippiù. “Basta tagli
immotivati” (Giorgio Napolitano,
presidente della Repubblica, 26-3). In
effetti il Quirinale costa appena il
doppio di Buckingham Palace.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.

LATO
continued from page 3

sceneggiatura andammo a bussare a
tutti i network e alla fine Netflix fece
la migliore offerta”. Gia, Netflix.
Perché la grande novità di House of
Cards è anche quella di essere la
prima serie ad alto budget a essere
prodotta dalla internet tv che nei paesi
nei quali è operativa ha cambiato il
modo di vedere la televisione. Il
pubblico americano e britannico
infatti, ha avuto a disposizione i 13
ep i sod i  con temporaneamen te ,
decidendo come, quando e con che
frequenza vederli. E magari rivederli.
Un sistema che sta per essere copiato
dai colossi del web, a cominciare da
Apple.
 Nell’era di internet
 Lasciatevi dunque trasportare nei
luoghi più oscuri della politica, dove
ogni vita è sacrificabile, un voto si
vende per un pugno di dollari e tutti
hanno un segreto nascosto che può
renderli ricattabili. Dove i giornalisti
scendono a patti con il potere e
capiscono t roppo ta rd i  che  è
i m p o s s i b i l e  u s c i r n e  i n d e n n i .
Fantapolitica? Forse, ma non troppo,
come spiega lo stesso Kevin Spacey:
“Mentre giravamo eravamo in piena
campagna elettorale. Tornavo a casa,
sentivo le ultime notizie alla tv e mi
dicevo: be’ le nostre storie non sono
poi così folli!”. Il fascino di House of

Cards, infatti, non risiede solo nel suo
essere un grande racconto classico
sulla follia del potere, ma anche una
modernissima descrizione della
politica nell’era di internet, dei nuovi
media e della globalizzazione. C’è il
vecchio modo di gestire la macchina
del consenso attraverso intrighi e
prebende, utili  idioti e vittime
predestinate. E c’è anche il mondo
d e l  g i o r n a l i s m o  r a m p a n t e
rappresentato dalla giovane reporter
Zoe Barnes (Kate Mara), sempre in
bilico tra la ricerca ad ogni costo
della notizia e il patto col diavolo per
ottenerla.
 Per raccontare questo complesso
universo, c’è voluto il concorso di
talenti straordinari. A cominciare dal
cast stellare, ovviamente, ma anche
dagli autori, guidati dal giovane e
talentuoso Beau Willimon, la cui
e s p e r i e n z a  d i  v o l o n t a r i o
nell’organizzazione delle campagne
elet toral i  d i  pol i t ic i  di  pr ima
grandezza, come Hillary Clinton e
Howard Dean, ha ispirato la sua pièce
teatrale Farragut North, diventata al
cinema Le Idi di Marzo di George
Clooney. Willimon non ha fatto
mistero di essersi ispirato a Lyndon
Johnson per i l  personaggio di
Underwood: il vice di John Kennedy
diventato presidente dopo la morte di

JFK, era anch’egli un democratico del
sud e, secondo lo sceneggiatore,
“capace di qualunque cosa per
raggiungere i suoi scopi”. E poi c’è
l’aspetto visivo: la Washington livida
e solitaria che David Fincher (Seven,
Fight Club, The Social Network) ha
forgiato nei primi due episodi per poi
lasciare il timone a consolidati
professionisti come James Foley e
Joel Schumacher, per arrivare, in
puntate della seconda stagione, a
sorprese come Jodie Foster e la stessa
Robin Wright. Non c’è quasi mai il
Sole nella capitale americana e se
appare, è più freddo della luce della
Luna; dopo giornate passate dietro
porte chiuse ci si ritrova di notte, nel
buio delle proprio case, perché solo il
buio rende liberi. Ma è solo un breve
conforto, presto bisogna tornare sul
campo di battaglia, perché come dice
Frank :  “Odio  esse re  l a sc ia to
all’oscuro, ad aspettare… fare
congetture… impotente…”
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.

Gerardo D’Ambrosio,
il giudice daltonico
(Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 12:47:15 AM

 ADDIO ALL’EX PROCURATORE.
 Con Gerardo D’Ambrosio, morto ieri
a 83 anni, non se n’è andato soltanto
l’ex procuratore di Milano, l’ex
coordinatore di Mani Pulite, il giudice
istruttore di piazza Fontana e del caso
Calabresi-Pinelli. Se n’è andato un
gigante della magistratura che, come
tutti i (pochi) giganti italiani di questi
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GERARDO
continued from page 6

anni, sarà più rimpianto da morto di
quanto non sia stato apprezzato da
vivo.
 NAPOLETANO di Santa Maria a
Vico, classe 1930, magistrato dal ’57,
a Milano dai primi 60, fece parlare di
sé per la prima volta nel 1974
q u a n d o ,  c o n  l ’ a m i c o  E m i l i o
Alessandrini (poi ucciso da Prima
linea), riaprì le indagini sulla strage
alla Banca dell’Agricoltura ribaltando
i depistaggi della pista anarchica e
puntando sui neofascisti e sugli
apparati dello Stato (pista che solo 40
anni dopo avrebbe trovato conferma
in una sentenza definitiva).
 Per questo, e per la sua appartenenza
a Magistratura democratica, venne
bollato come “comunista”. Ma ben
presto cambiò colore: bastò che
scagionasse Pino Rauti, leader di
Ordine nuovo, dalle accuse sulla
strage e i l  commissario Luigi
Ca labres i  ( a s sass ina to  da  un
commando di Lotta continua) per la
morte dell’anarchico Giuseppe
Pinelli, precipitato da una finestra
della Questura, per essere tacciato di
“fascismo”. Nell’81 passò alla
Procura generale, dove seguì diversi
processi di terrorismo, ma anche
quell i  sugli  scandali  Petroli  e
Ambrosiano. Nel ’91 andò in Procura
come aggiunto e nel ’92, dopo un
trapianto cardiaco (“Ho nel petto il

cuore di un ventenne”), fu chiamato
dal procuratore Francesco Saverio
Borrelli a coordinare le indagini di Di
Pietro e degli altri membri del pool
Mani Pulite su Tangentopoli. Fu
allora che prima i ladroni della
“Milano da bere” e poi i berluscones
gli riappiccicarono addosso l’etichetta
di “toga rossa” (e pazienza se il
vertice milanese del Pds fu raso al
suolo dalle indagini). In realtà
D’Ambrosio, uomo certamente di
s i n i s t r a  ( “ p i ù  a n a r c h i c a  c h e
comunista”, diceva lui), fu sempre un
cane sciolto e un magistrato libero e
indipendente. Il Pool era un cocktail
di personalità e culture diverse: dai
conservatori Davigo e Di Pietro ai
progressisti Colombo, Greco e Ielo.
 E PROPRIO il vecchio “Gerry”, con
la sua bonaria saggezza, riuscì a
tenere compatti  i  suoi uomini,
vigilando, smussando gli spigoli,
parando i missili scagliati dai palazzi
della politica e gestendo rapporti con
la stampa. Non sempre era d’accordo
con gli altri, e non ne faceva mistero:
per esempio quando si dissociò nel
’93 dalla proposta del Pool per un
c o n d o n o  a i  c o l p e v o l i  c h e
confessassero tutto e si ritirassero
dalla vita pubblica; e nel ’94 dal
comunicato letto dai suoi pm contro il
decreto Biondi che aboliva il carcere
per i tangentari . Il che non significa

che fosse in soggezione dinanzi ai
politici, anzi. Quando Craxi, ai
funerali del socialista indagato e
suicida Moroni, accusò i pm di aver
“creato un clima infame”, rispose per
le rime: “Il clima infame l’hanno
creato  loro .  Noi  scopr iamo e
perseguiamo i reati. Poi c’e ancora
qualcuno che si vergogna e si
suicida”. E nel ’95, quando il ministro
Mancuso sguinzagliò l’ennesima
ispezione contro  Mani  Pul i te ,
ironizzò: “Sempre meglio di una
schioppettata nella schiena: di fronte
a magistrati come Mancuso, uno
cerca di consolarsi pensando che
prima o poi vanno in pensione; poi
invece, da pensionati,  li  fanno
ministri”. Nel ’99 subentrò a Borrelli
c o m e  c a p o ,  n e g l i  a n n i  d e l
centrosinistra che – d’amore e
d’accordo con B. &
 C. – stava smantellando quel poco
che restava della legalità in Italia, e
sparò a zero sulle controriforme
dell’inciucio, dalla Bicamerale in giù.
Nel 2002 andò in pensione a 72 anni
in tandem con Borrelli, pochi mesi
prima che il governo
 B. alzasse l’età pensionabile delle
toghe a 75 (legge contra personam
post-datata). Nel 2006 accettò di
candidarsi al Senato coi Ds e anche lì
d iede  prova  d i  ind ipendenza ,
c o n t e s t a n d o  e  v o t a n d o  N o

all’immondo indulto che liberava 30
mila delinquenti. Nel 2008 fu rieletto
nel Pd e continuò a fare il battitore
l ibe ro ,  s empre  p iù  i so l a to  e
amaregg ia to .
 NEL 2012 il consiglio comunale del
suo  paese  na ta le  g l i  negò la
cittadinanza onoraria perchè – spiegò
il sindaco Alfonso Piscitelli (Pdl)
“D’Ambrosio non ha volato troppo
alto, non è stato al di sopra delle
parti”. Nel 2013 non fu ricandidato,
ma avrebbe rifiutato: “Io – disse al
Corriere – ho presentato 9 disegni di
legge: non ne è stato discusso
nemmeno uno”. Per forza: proponeva
un filtro ai ricorsi dilatorii e infondati
in Appello e in Cassazione, la riforma
della prescrizione e così via. Norme
che la farebbero funzionare davvero,
la Giustizia. Infatti “non è stata solo
la maggioranza schiacciante di destra
a frenare i miei progetti: un processo
penale lento, facile preda della
prescrizione, fa comodo a molti.
Soprattutto ai colletti bianchi”. Di
tutti i colori. E D’Ambrosio è sempre
stato daltonico.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.

SCONTRO
continued from page 5

che, implicitamente, diverrebbe
“degli incompetenti”.
 A ben vedere si tratta del modello
della “democrazia a trazione elitaria”
teorizzata da Monti e che ha trovato
espressione tanto nel “governo dei
tecnici” (esplicitamente citato da
Monti nel suo articolo sul Corriere
della Sera il 30 marzo 2014) quanto
nelle due commissioni di saggi che
dovevano riformare la Costituzione.
Dunque, la Camera bassa (che il
sistema elettorale in discussione
assicurerebbe che sia davvero molto
bassa) elettiva e quella Alta di
nomina presidenziale. E questo porta
ad un altro punto della questione: la
torsione presidenzialista prodottasi in
questi anni. Inizialmente, l’iper
attivismo di Napolitano fu il risultato
dell’impresentabilità internazionale di
Berlusconi e della concomitante crisi
del debito sovrano. Ma con la nomina
di Monti, il Presidente è andato
sempre più assumendo funzioni di
indirizzo politico e, più che di garante
della Costituzione, di garante delle
obbligazioni Ue del paese ed in

p a r t i c o l a r e  d e l  d e b i t o .
Comprensibilmente, le polemiche di
Renzi con la Ue in materia di vincoli
di bilancio non devono aver molto
allarmato il Colle che, alla vigilia del
semestre europeo dell’Italia, si sente
una volta di più chiamato a garantire
per il futuro. Tuttavia, Napolitano,
per ragioni che non stiamo qui a
ripetere, si appresta a lasciare il
Quirinale. Di qui la tentazione di
trasformare il sistema costituzionale
introducendo definitivamente le
modifiche di assetto dei poteri che,
sin qui si erano prodotte di fatto.
 Per cui, attraverso la nomina di un
Senato con penetranti poteri di
controllo e di indirizzo sull’attività di
governo, il  Presidente acquista
definitivamente il ruolo di super-
Presidente del Consiglio (vagamente
ispirato al modello francese) in
alleanza con il ceto tecnocratico. Così
da contrappesare efficacemente un
governo ancora troppo condizionato
dalle “spinte populiste” che vengono
dal voto popolare.
 Grasso, nella sua infelice intervista al

Corriere, ha cercato una mediazione
che tenesse conto degli umori degli
attuali senatori che vorrebbero
qualche chances di tornare a sedersi a
palazzo Madama, ed ha proposto un
Senato un po’ composto sul modello
delle autonomie territoriali, un po’
elettivo, con poteri reali ma limitati.
La scomposta reazione di Renzi, che
arriva a proporre una revisione
costituzionale per voto di fiducia
(cosa che neppure nel più sconnesso
regime sudamericano degli anni
trenta si sarebbero sognati di fare), ha
tolto il coperchio alla pentola.
 Di fatto siamo di fronte a due diversi
tentativi di liquidare la democrazia
r e p u b b l i c a n a  v o l u t a  d a l l a
Costituzione. Non ci resta che sperare
in Razzi, Scilipoti ed amici che
mandino tutto gambe all’aria.
 Aldo Giannuli



8 FeedJournal

La Grande sete di fine secolo il clima malato
presenta il conto (ANTONIO CIANCIULLO).
by La Repubblica  31/3/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 1:54:32 AM

 Nel 2100 un miliardo di persone
senza acqua sufficiente nelle città. In
aumento alluvioni e carestie Scenari
catastrofici (e vie di fuga) nel
rapporto del gruppo Onu premiato
con il Nobel nel 2007.
 UN MILIARDO di persone nella
trappola delle città assetate. Due
miliardi in più di bocche da sfamare
sul Pianeta e una produzione di mais,
riso e grano che crolla del 2 per cento
ogni 10 anni. Fino a 187 milioni di
profughi costretti ad abbandonare la
casa per fuggire dall’acqua che
avanza. Fino al 9 per cento del Pil
globale risucchiato dalla lotta contro
la risalita del mare.
 Sarà l’impatto, a fine secolo, del
cambiamento climatico nell’ipotesi di
un aumento di 5 gradi rispetto ai
livelli pre industriali: uno scenario in
linea con le scelte presenti, cioè con
un’economia che non riesce a frenare
l’uso di  combustibil i  fossil i  e
continua ad aumentare le emissioni
serra.
 Lo hanno firmato gli scienziati
dell’Ipcc (Intergovernamental Panel
on Climate Change), il gruppo di
lavoro Onu premiato con il Nobel per
la pace.
 Nella seconda parte del quinto
rapporto, resa nota oggi, si spiega che
il rischio di una catastrofe climatica
non viene solo proiettato nello
scenario della seconda metà del
s e c o l o ,  m a  è  g i à  r e a l e .  I l
cambiamento climatico è in atto:
l’ondata di calore che ha prodotto 70
mila morti aggiuntive in Europa nel
2003, gli incendi che hanno devastato
la Russia nel 2010, l’uragano che ha
colpito New York nel 2012 sono il
biglietto da visita di un possibile
futuro. Senza la mitigazione del
trend, cioè senza un taglio delle
emissioni di CO2 robusto e rapido,

«l’adattamento sarà impossibile per
alcuni ecosistemi» e il numero di
affamati crescerà (25 milioni in più di
bambini sotto i 5 anni malnutriti).
 Ma non è una condanna già scritta. Il
conto che dovremo pagare per gli
errori del passato non è ancora
definito: molto dipenderà da quello
che faremo nei prossimi anni. Un
passaggio veloce a un sistema
produttivo basato sull’efficienza,
sulle fonti rinnovabili e sul riciclo dei
materiali apre le porte dello scenario
più favorevole, quello in cui i danni
sono contenuti a livelli accettabili.
«È l’intreccio perverso tra crescita
demografica, consumi sbagliati e
cambiamento climatico che rischia di

essere fatale», commenta Gianfranco
Bologna, direttore scientifico del
Wwf. «Già oggi l’energia solare
intrappolata su ogni metro quadrato
ha superato il limite di guardia: senza
interventi correttivi, a fine secolo si
arriverà a un valore quattro volte
superiore. Una prospettiva che
trascina con sé l’aumento di fame,
conflitti e guerre».
 Proprio perché varie possibilità
restano aperte, il ventaglio degli
scenari tracciati dall’Ipcc è ampio.
Anche il più favorevole però non è
indolore perché — avvertono i
climatologi — i tempi di recupero
dell’atmosfera sono lenti: più del 20
per cento dell’anidride carbonica

immessa in atmosfera continua a
bloccare la fuoriuscita del calore per
oltre mille anni. E abbiamo già
sparato in cielo una quantità enorme
di  ca rbon io :  545  mi l i a rd i  d i
tonnellate, più della metà del tetto
oltre il quale si supererebbero i 2
gradi di aumento della temperatura
r i s c h i a n d o  u n  g l o b a l
w a r m i n g c a t a s t r o f i c o .
 I margini per un intervento efficace
c i  sono  anco ra ,  anche  se  s i
assottigliano anno dopo anno. Una
rapida correzione di rotta riuscirebbe
a ridurre da un miliardo a una cifra
più vicina a quella attuale (150
milioni) il numero dei cittadini senza
acqua sufficiente a disposizione;
farebbe scendere da 5,2 miliardi a 1,7
le persone esposte al rischio di
malar ia  ne l  2050;  sa lverebbe
l’Amazzonia che, sotto l’assalto di
strade, fattorie e incendi, rischia di
perdere la sua straordinaria ricchezza
trasformandosi in zona semi arida.
 L’analisi Ipcc mostra anche comeil
global warming stiacolpendo in modo
differenziato le varie aree del Pianeta.
In Australia le siccità prolungate
hanno già messo in diff icol tà
l’ornitorinco, il koala e alcune specie
di canguro. In Africa il crollo della
pesca, da cui dipende un terzo delle
p r o t e i n e  n e c e s s a r i e  a l l a
sopravvivenza, arriverà in alcune aree
al 21 per cento. In Asia le città
costiere saranno a rischio inondazione
e la pressione dei deserti interni
crescerà. Alcuni Stati, le piccole isole
a fior d’acqua, rischiano di sparire,
cancellati dalla crescita dei mari. E il
cambiamento toccherà anche l’Italia,
rendendo più disastrose piogge ormai
di intensità monsonica: in Europa le
alluvioni potranno colpire fino a 5,5
milioni di persone, causando danni
per 17 miliardi di euro l’anno.
 Da La Repubblica del 31/03/2014.

HOSTESS,
continued from page 2

pulizia o babysitteraggio. “Sono
laureata in scienze sociali”, spiega
Marta, “ma oggi l’unico reddito certo
è fare la family helper, per 500 euro
al mese”. Anche Margherita, 44 anni,
dipendente part-time di una farmacia,
si è messa a fare le pulizie. “Non
voglio essere messa in regola,
altrimenti tolte tasse e contributi cosa
resta per me e mia figlia?”
 All’impoverimento materiale si sta
aggiungendo, ancora più doloroso,
quello affettivo. Così, mentre è
sempre più difficile fare figli, quasi
tutti raccontano di giovani amici e
parenti volati via: “Non è giusto”,
commenta Sabrina, “che la mia
famiglia sia sventrata per colpa del
lavoro che non c’è”. “Il Quinto
Stato”, l’hanno battezzato Roberto

Ciccarelli e Giuseppe Allegri, autori
dell’omonimo libro e del blog “La
furia dei cervelli”. “Avvocati, medici,
i n s e g n a n t i ,  l a v o r a t o r i
dell’intrattenimento e dell’arte: tutti si
s o n o  p r o l e t a r i z z a t i ” ,  s p i e g a
Ciccarelli. “Tornare indietro non si
può, ma servirebbero riforme radicali:
salario minimo, reddito minimo,
riforma delle tutele, riforma radicale
dell’Inps, riforma del diritto del
lavoro. Di certo non se ne esce con il
Job Act. Semmai, ci vorrebbe la
rivoluzione”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.
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I NUOVI SCHIAVI DEL
LAVORO (Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano
31/3/2014 (il Chiosco)

Submitted at 3/31/2014 12:39:49 AM

 GLI WORKING POOR SONO
ITALIANI, MAGARI HANNO UNA
L A U R E A  N E L  C A S S E T T O ,
LAVORANO FINO A DIECI ORE
AL GIORNO SENZA GARANZIE E
TUTELE, MA NON RIESCONO A
CAMPARE. MENTRE I LORO
MANAGER GUADAGNANO FINO
A CENTO VOLTE DI PIÙ.
 Sono italiani, lavorano fino a dieci
ore al giorno, senza riposi, ferie e
weekend, ma non riescono a campare.
Storie di addetti alle pulizie, operatori
di call center, ma anche medici,
ricercatori, avvocati, hostess. Ecco le
loro buste paga da 700 e 1.200 euro al
mese .  Mentre  i  loro  manager
prendono anche cento volte di più.
“ T R A D I Z I O N A L M E N T E  L A
POVERTÀ è stata associata alla
mancanza  d i  l avoro  (…)  p iù
recentemente questi confini sono
diventat i  più sfumati  e  anche
categorie di lavoratori regolarmente
occupati si trovano di fatto in
condizioni di povertà”. La sostanza
del problema di cui ci occupiamo in
questa inchiesta è così riassunto

dall’ultimo rapporto Cnel sul mercato
del lavoro. L’analisi sugli “working
poor”, i lavoratori poveri che pur
lavorando non riescono a raggiungere
una soglia dignitosa di reddito, è
diventata ormai essenziale in tutte le
indagini sul mondo del lavoro.
Secondo il rapporto in questione,
infatti, in Italia, nel 2010, erano il
12,5% della forza lavoro, calcolati
con i criteri di misurazione definiti in
ambito internazionale (Eurostat, Ilo,
Ocse). Ma nel 2011 erano già saliti al
14,3%. Gli working poor, cioè i
lavoratori “a basso s a l a r i o” sono
coloro la cui retribuzione è inferiore
ai due terzi “della mediana della
distribuzione dei salari orari”. In
Italia questa media è pari a 11,9 euro
lordi contro i 13,2 euro dell’area euro.
Il basso salario nel nostro paese,
quindi, è indicato in 7,9 euro lordi l’o
ra , circa 5,5 euro netti orari, 800-900
euro al mese. Troppo poco per vivere
ma abbastanza per essere considerati
lavoratori, o lavoratrici, a tutti gli
effetti. La contraddizione è tutta qui,
in questo conflitto tra lo status
p e r c e p i t o  e  q u e l l o  v i s s u t o
concretamente nella vita di tutti i
giorni. Ci si alza la mattina presto (si
veda la pagina seguente), si va al

lavoro con orari sempre più lunghi, si
torna a casa, magari con la valigetta
2 4  o r e  e ,  i n  u n  m o n d o  d i
disoccupazione crescente, si è visti
come persone fortunate. Eppure, a
fine mese, quando la busta paga fa a
pugni con le bollette, ci si accorge di
essere poveri, di non potercela fare, di
essere costretti a correre ancora più
forte per campare. La situazione è
stata aggravata fortemente dalla crisi
economica i cui effetti si sono fatti
sentire con qualche anno di ritardo.
Ecco perché l’offerta di Matteo Renzi
di mettere nelle busta paga di maggio
80  eu ro  pe r  ogn i  l avo ra to re
dipendente sotto i 1500 euro al mese,
fa tanta presa a livello generale. Un
aumento di quelle dimensioni non è
stato realizzato con nessuno dei più
importanti rinnovi contrattuali. In
questo senso l’ipotesi di un salario
minimo orario per legge potrebbe
costituire un deterrente. La Germania
l’ha fissato in 8,5 euro, Obama in 10
dollari (7,5 euro). L’Italia non ce l’ha.
I sindacati temono che possa ridurre i
salari attuali. Ma i lavoratori poveri
hanno bisogno di una qualche
risposta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 31/03/
2014.

La svolta
autoritaria
by www.beppegrillo.it (il
Chiosco)

Submitted at 3/30/2014 6:43:25 AM

 Sosteniamo l'appello "La svolta
a u t o r i t a r i a "  c h e  r i p o r t i a m o
i n t e g r a l m e n t e .
 B e p p e  G r i l l o ,  G i a n r o b e r t o
C a s a l e g g i o
"Stiamo assistendo impotenti al
progetto di stravolgere la nostra
Cos t i t uz ione  da  pa r t e  d i  un
P a r l a m e n t o  e s p l i c i t a m e n t e
delegittimato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 2014, per
creare un sistema autoritario che dà al
presidente del Consiglio poteri
padronali. Con la prospettiva di un
m o n o c a m e r a l i s m o  e  l a
sempl i f i caz ione  accen t ra t r i ce
dellordine amministrativo, lItalia di
Matteo Renzi e di Silvio Berlusconi
cambia faccia mentre la stampa, i
partiti e i cittadini stanno attoniti (o
accondiscendenti) a guardare. La
responsabilità del Pd è enorme poiché
sta consentendo lattuazione del piano
che era di Berlusconi, un piano
persistentemente osteggiato in
passato a parole e ora in sordina
accolto.
 Il fatto che non sia Berlusconi ma il
leader del Pd a prendere in mano il
testimone della svolta autoritaria è
ancora più grave perché neutralizza
lopinione di opposizione. Bisogna
fermare subito questo progetto, e
farlo con la stessa determinazione con
la quale si riuscì a fermarlo quando
Berlusconi  lo ispirava.  Non è
lappartenenza a un partito che vale a
rendere giusto ciò che è sbagliato.
Una democrazia plebiscitaria non è
scritta nella nostra Costituzione e non
è cosa che nessun cittadino che ha
rispetto per la sua libertà politica e
civile può desiderare. Quale che sia il
leader che la propone".
 N a d i a  U r b i n a t i ,  G u s t a v o
Zagrebelsky,  Sandra Bonsanti ,
Stefano Rodotà, Lorenza Carlassare,
Alessandro  Pace ,  Rober ta  De
Mont ice l l i ,  Gae tano  Azzar i t i ,
Elisabetta Rubini, Alberto Vannucci,
Simona Peverelli, Salvatore Settis,
Costanza Firrao
( Fonte)
 Potrebbero interessarti questi post:
CoeRenzie e il #Pregiudicatellum I
figli della lupa La #NuovaResistenza
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