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Ma mi faccia il piacere (Marco Travaglio).
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 Il contagolpe. “Ho subìto quattro
colpi di Stato in 20 anni” (Silvio
Berlusconi, 6-4). “É in atto il quinto
colpo di Stato” (Daniela Santanchè, la
Repubblica, 6-4). “Ecco i cinque
colpi di Stato che hanno disarcionato
il Cav” (il Giornale, 6-4). Pitonessa &
Pitone sono pregati di sincronizzarsi
con il contagolpe del Capo.
 La bella addormentata nei Boschi.
“Basta con i professori” (Maria Elena
Boschi, Pd, ministro delle Riforme, la
Repubblica, 5-4). Sotto con i bidelli.
 Occhio, malocchio, prezzemolo e
ginocchio. “Berlusconi finisce in
o s p e d a l e .  ‘ C o l p a  d e l l e
preoccupazioni’” (il Giornale, 5-4). Il
famoso ginocchio della lavandaia
preoccupata.
 Renzogàn. “Chi mi ha attaccato la
pagherà cara, da domani forse
qualcuno scapperà, ma noi entreremo
nei loro covi e loro pagheranno il
prezzo: faremo i conti” (Tayyp
Erdogan, premier turco, 31-3). “Ai
sabotatori dico attenti, non si salva
n e s s u n o ”  ( L o r e n z o  G u e r i n i ,
vicesegretario renziano Pd, La
Stampa, 31-3).“I nomi e i cognomi di
chi vuole ostacolare il cambiamento li
dirò, ma saranno minoranza in
Senato” (Matteo Renzi, presidente del
Consiglio, Repubblica, 1-4). Trova le
differenze.
 Buone notizie. “Senza ottimismo non
si può fare un giornale” (Ezio Mauro,
direttore di la Repubblica, Otto e
mezzo, La7, 31-3). “Napolitano
diventa il presidente più longevo: con

88 anni 9 mesi e 5 giorni sorpassa
Pertini.  Meglio di lui soltanto
l’israeliano Simon Peres (nato nel
1923), seguito da Robert Mugabe
(Zimbabwe)  e  da l  re  saud i ta
Abdullah. Soltanto quinta la regina
Elisabetta” (la Repubblica, 3-4). Sono
soddisfazioni.
 Gianni e Pinotti. “In Afghanistan non
ci sarà un disimpegno, anzi c’è la
possibilità di rimanere” (Roberta
Pinotti, Pd, ministro della Difesa,
l’Unità, 4-4). Ah, meno male, prima
ancora di ritirare le truppe dopo soli
13 anni, si sentiva già la nostalgia.
Barconi granturismo. “Non possiamo,
s e n z a  u n a  i n s o p p o r t a b i l e
contraddizione, offrire servizi di lusso
a turisti affluenti e poi trattare in
modo a volte inaccettabile i migranti”
(Laura Boldrini, Sel, presidente della
Camera, 1-4). Giusto: per attrarre
turisti in Italia, bisogna subito
sostituire le navi da crociera con
zattere guidate da appositi scafisti.
 Certe facce. “Berlusconi: ‘Certe
facce ci fanno perdere voti, con loro
arriviamo al 3 per cento’” (Libero, 2-
4). Devono avergli regalato uno
specchio.
 Avanti c’è posto. “Non escludo a
priori  una discesa in poli t ica,
valuterei un’eventuale candidatura”
(Davide Vannoni, guru di Stamina, il
Giornale, 4-4). Ora che è imputato
per truffa, il curriculum è perfetto.
 L’insaputo. “Ho firmato con estremo
rammarico” (Giorgio Napolitano,
presidente della Repubblica,  a
proposito della promulgazione del
decreto che fa slittare la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari,
1 - 4 ) .  D o p o  l a

rielezionecontrovoglia,iministriinquis
itinominati “con riserva”, arriva la
firma “con rammarico”. E dire
semplicemente di no?
 San Minolito de Compostela. “Ero al
mare, stavo partendo per il cammino
di Santiago de Compostela, 800 km a
piedi, ma una telefonata ha cambiato
tutto. Era Roberto Napoletano,
direttore del Sole-24 ore, che mi ha
detto ‘Farai Mixer alla radio e sarà
una rivelazione’” (Giovanni Minoli,
Corriere della sera,  6-4).  Una
telefonata al lunga la carriera.
 Scalfarismo perfetto. “Nessuno,
tranne il movimento di Rodotà e
Zagrebelsky, si oppone all’abolizione
del bicameralismo perfetto perchè,
a p p u n t o ,  è  u n a  g i g a n t e s c a
imperfezione” (Eugenio Scalfari, la
Repubblica, 6-4). “Si dovrebbe
andare  ol t re  i l  b icameral ismo
perfetto, non per umiliare ma per
valorizzare” (Gustavo Zagrebelsky, la
Repubblica, 3-4). “Fare subito le
riforme possibili: la riduzione dei
p a r l a m e n t a r i  e  l a  f i n e  d e l
bicameralismo perfetto… Occorre
dare al Senato poteri sulle leggi
costituzionali, le grandi leggi di
principio, l’attività di controllo e
inchiesta parlamentare. Un Senato
eletto direttamente dai cittadini con il
proporzionale”(Stefano Rodotà,
l’Unità, 3-4).
 C’è arbitro e arbitro. “Un arbitro non
gioca la partita. Non s’è mai vista una
figura terza che entra nel merito di un
provvedimento” (Matteo Renzi al
presidente del Senato Piero Grasso,
che ha criticato la sua riforma del
Senato, Repubblica, 1-4). “Da tempo
il presidente Napolitano è contrario al

bicameralismo perfetto” (nota del
Quirinale, 31-3). Non s’è mai vista
una figura terza che entra nel merito
di un provvedimento. Però, se è
favorevole, allora può.
 Com’è umano lei. “Mai presentato
uno scontrino, e allora?” (Umberto
D e l  B a s s o  d e  C a r o ,  P d ,
sottosegretario alle Infrastrutture,
i n d a g a t o  p e r  p e c u l a t o  n e l l a
R i m b o r s o p o l i  d e l l a  R e g i o n e
Campania, la Repubblica, 2-4).
Niente, anzi ci scusi se per un attimo
avevamo dubitato di lei.
 La desinenza. “La guerra fredda tra
Cosentino e Berlusconi. Presentato il
simbolo di Forza Campania. ‘Non è
una scissione’” (Corriere, 31-3).
Infatti è un’estorsione.
 Transennate il congresso. “Nessuna
paura di non superare il 4%. Sono
rimasto molto colpito da come mi
hanno accolto al congresso dell’Udc”
(Angelino Alfano, segretario Ncd,
Corriere, 3-4). Pare che qualcuno
l’abbia addirittura riconosciuto.
 Transennate le spiagge. “Allarme di
Alfano: ‘Altri 600 mila migranti
pronti a partire’” (Corriere, 4-4).
L’unica è diffondere la foto di Alfano
in Africa e sperare che qualche
migrante dell’Udc lo riconosca.
 Qui va tutto a OAS. “Disciplina
dell’attività remunerata di operatore
di assistenza sessuale (OAS)” (legge
proposta da Antonio Razzi per
normare la prostituzione, 31-3). “A’
bbello, che voi compagnia?”. “Certo,
signorina OAS, quant’è?”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/04/
2014.

Primarie del pd, chi le ha viste?
(Beppe Grillo).
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 H a n n o  d e s t a t o  s c a n d a l o  l e
europarlamentarie del M5S. Oltre
33.000 persone  che  dec idono
liberamente e insieme tutti i candidati
delle liste per le elezioni europee
hanno fatto storcere i l  naso a
giornalisti paladini del partito unico e
a un manipolo di schiaccia bottoni
messi in parlamento da segretari di
partito e lobbisti. Nessuno parla
invece delle primarie del pd per le
europee. Le regole sono semplici. Il

votante è uno solo: il caro (nel senso
che è costato due euro a ogni elettore
pd) leader Renzie. I potenziali
candidati devono essere foglie di fico
(si parla di Tardelli, l’ex calciatore),
ex ministri finiti nel dimenticatoio
(come la Kyenge o De Castro),

pasdaran di partito (Bresso, Cofferati,
Emiliano, Cozzolino).
 L’ebetino sa che le  primarie
sarebbero state un flop, nessuno
avrebbe partecipato alle ennesime
buffonarie, nessuno avrebbe pagato
altri due euro per sostenere ancora
Berlusconi. Ha quindi optato per il
votante unico: lui stesso, ma si è
smascherato da solo. Gli elettori del
pd contano zero. Renzie è nudo.
Ripeto. Renzie è nudo.
 Da beppegrillo.it

Un miliardo di sprechi
Ecco tutti i conti sugli
immobili di Stato
(FEDERICO FUBINI E
ROBERTO MANIA).
by La Repubblica  7/4/2014 (il
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 Ha case per 281 miliardi e paga 1
miliardo in affitti ecco gli sprechi di
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MILIARDO
continued from page 1

Stato
 Nel patrimonio pubblico palazzi,
c a s e r m e  e  c h i e s e  m a n c a n o
trasparenza e una gestione redditizia.
 La gestione efficiente del patrimonio
pubblico, da realizzarsi con la
collaborazione e la condivisione di
ob ie t t iv i  e  p r inc ip i  t r a  tu t t e
le Amministrazioni, può svolgere un
ruolo importante per il contenimento
del deficit e la riduzione del debito
pubblico, contribuendo, in definitiva,
alla crescita economica del Paese.
 Riforme, l’ipotesi B del governo:
aprire a ex grillini e Sel La Lega:
fuori i secessionisti o occupiamo le
prefetture.
 LO STATO italiano è fra i più grandi
(e incapaci) gestori al mondo di case,
palazzi, caserme, “fabbricati rurali”,
“opere destinate al  culto”.  La
Ragioneria Generale stima che questo
patrimonio in mattoni abbia un valore
che, unica eccezione in Italia, cresce
in modo esplosivo nonostante la
nostra lunga recessione: valeva 128
miliardi di euro nel 2008, più che
raddoppiati a 281 miliardi nel 2012.
 Tolti, ovviamente, i beni artistici o
archeologici. Una fortuna, solo
questa, superiore a quella (cumulata)
dei cinque uomini più ricchi del
pianeta: gente come Bill Gates,
Carlos Slim o Warren Buffett .
Positivo, no? No. Perché soltanto lo
Stato centrale “butta” ogni anno oltre
un miliardo di euro per pagare gli
affitti di sedi e di uffici. Ma anche
perché nemmeno Palazzo Chigi, cioè
il governo, o lo stesso Demanio
“confessano” al Tesoro le proprietà
che controllano, così che a nessuno
s a l t i  i n  m e n t e  d i  p r o v a r e  a
risparmiarci sopra qualcosa. Opacità.
 Così il mattone di Stato rischia di
trasformarsi in un incomprensibile
segreto di Stato. O più precisamente
ancora, in un segreto fra le varie
branche dell’amministrazione dello
Stato. Possibile?
 ADIREil vero, tutto era partito con le
migliori intenzioni. Negli ultimi anni
il Tesoro ha avviato un’indagine sul
p a t r i m o n i o  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione. Si legge nell’ultima
edizione, pubblicata (molto in
sordina) un paio di mesi fa: «La
conoscenza sistematica e puntuale
degli attivi del patrimonio pubblico
r a p p r e s e n t a  u n  e l e m e n t o
indispensabile per orientare le
decisioni di politica economica», cioè
per  l a  «va lo r i zzaz ione»  e  l a
«redditività». E ancora: «La gestione
efficiente del patrimonio pubblico
può svolgere un ruolo importante per
il contenimento del deficit e la

riduzione del debito pubblico». Di lì
i l  c e n s i m e n t o :  a  t u t t e  l e
amministrazioni è stato chiesto di
registrare i propri beni al sole,
immobili e terreni, su un portale del
Tesoro.
 Di fronte a obiettivi del genere, ci
sarebbe da aspettarsi un’adesione di
tutti o quasi. Peccato che non sia
successo.
 In forma lo  s tesso  min is te ro
dell’Economia che il 40% delle
pubbliche amministrazioni non ha
ancora comunicato l’ammontare del
proprio patrimonio immobiliare. Non
l’ha fatto Palazzo Chigi, se non per il
10% degli uffici coinvolti; l’hanno
fatto solo in parte gli altri organi di
rilievo costituzionali. Lo stesso
Demanio ha omesso di notificare al
Tesoro buona parte di quello che sa
dei propri palazzi e dei propri terreni,
malgrado che sia proprio il ministero
dell’Economia a controllarlo.
 Gli ultimi dati disponibili dicono che
l ’ha  f a t to  so lo  i l  43% de l l e
amministrazioni centrali (il 100% dei
ministeri e delle quattro Agenzie
f i s c a l i  e  i l  4 0 %  d e l l e  a l t r e
amministrazioni), il 59% degli enti
locali (l’85% delle Regioni, il 95%
delle Province, il 64% dei Comuni, il
96% delle Università) e il 100% degli
enti previdenziali (ormai sono rimasti
solo l’Inps e l’Inail). L’80% degli
immobili è stato comunicato dalle
amministrazioni locali, in particolare
dai Comuni che possiedono circa il
73% del  to ta le .  Alcune del le
omissioni più vistose vengono invece
dalla Presidenza del Consiglio (ferma
al 10% di aggiornamento dei dati),
 dall’Automobil Club e dagli Istituti
Autonomi Case Popolari.
 Insomma molti sembrano più gelosi
dei propri averi che smaniosi di
ridurre deficit e debito. Altro che
t r a s p a r e n z a .  L a  p u b b l i c a
amministrazione italiana continua a
adorare l’opacità, i chiaroscuri dietro
i  q u a l i  p o s s o n o  p r o s e g u i r e
inefficienze, clientele, abusi, sprechi.
E dire che comunicare le proprie
proprietà al dipartimento del Tesoro
sarebbe stato un obbligo di legge:
articolo 2, comma 222, periodi
undicesimo e seguenti
 della 191 del 2009. Norma scritta dal
governo e dal governo violata, come
altre volte. Uno Stato reticente. Che
non paga nemmeno l’affitto in molti
c a s i .  U n o  S t a t o ,  i n f a t t i ,
scandalosamente moroso: solo nel
bilancio dell’Inail (l’Istituto nazionale
delle assicurazioni), con un ingente
patrimonio di immobili da 4 miliardi
d i  eu ro ,  mancano  ogn i  anno

all’appello circa 30-40 milioni di euro
(erano oltre il doppio qualche anno
fa) per canoni di locazioni da parte
dei ministeri o altri uffici pubblici.
Così che
 ogni anno l’Istituto deve presentare
una diffida per evitare che il tutto
cada in prescrizione. Non è una
partita di giro, visto che l’Inail è
pubblico: è, piuttosto, uno spreco di
risorse pubbliche, mentre da anni per
far quadrare i conti si ricorre ad un
incremento  p rogress ivo  de l l a
pressione fiscale sui cittadini e le
imprese,  o a  tagl i  l ineari  che
colpiscono anche i servizi sociali. Le
cartolarizzazioni inventate da Giulio
Tremonti non sono servite a molto.
Le articolate operazioni di finanza
creativa (da Scip 1 a
 Scip 2) hanno messo sul mercato
quote del patrimonio immobiliare
pubblico, adottato il meccanismo del
“vendi  e  r iaf f i t ta” ,  sa lvo poi
clamorosi ripensamenti che di fatto
costringono ora enti come l’Inail,
forte di una imponente disponibilità
d i  cassa ,  ma anche  l ’ Inps ,  a
ricomprare immobili ceduti dallo
Stato: dalle caserme (per esempio
quelle dei carabinieri a Roma a piazza
del Popolo, in Via Panisperna o
ancora quella di Piazza San Lorenzo
in Lucina) a palazzo di pregio o
funzionali all’attività istituzionale (la
prefettura dell’Aquila finita nel
portafogli di Beni Stabili). Anche
perché — lo prevede la legge — gli
affitti degli enti ad altri soggetti della
pubblica amministrazione devono
essere scontati del 30%. Pubblico
sembrerebbe meglio, in questo caso,
del  privato o comunque meno
costoso. Per quanto — ha scritto
Edoardo Reviglio, chief economist
della Cassa depositi e prestiti — «la
gestione degli immobili pubblici è
caratterizzata in genere da alti costi di
gestione ordinaria e straordinaria,
stimati in media dalle 2 alle 3 volte
superiori a quelli di mercato».
 Stime private, parallele a quella della
Ragioneria, indicano che il valore
totale del patrimonio immobiliare
pubblico sia intorno ai 400 miliardi di
euro. L’Istituto Bruno Leoni ha
calcolato che il valore degli immobili
pubblici «potenzialmente liberi»,
qu ind i  non  necessa r i  a i  f i n i
i s t i t uz iona l i  né
 affittati ad altri, ammonti a 42
miliardi di euro, più di 2,5 di Pil.
Sono cifre enormemente più grandi di
quei dieci miliardi che servono per
tagliare l’Irpef che pesa sulle buste
paga dei lavoratori dipendenti.
 N e l  d e t t a g l i o ,  l a  p u b b l i c a

amministrazione italiana, o meglio
quel 60% che ha rispettato l’obbligo
della comunicazione, possiede 1,5
milioni di immobili, probabilmente
più di chiunque altro (salvo forse lo
S t a t o  f r a n c e s e ) .  E m e r g o n o
dall’indagine del Tesoro 634 mila
unità immobiliari, per
 una superficie complessiva di oltre
300 milioni di metri quadri. Uno
spazio immenso al quale vanno
aggiunti 875 mila terreni per una
estensione di circa un milione e 700
mila ettari.
 Eppure, nonostante questi numeri, lo
Stato, i suoi organi costituzionali così
come gli enti locali dei diversi livelli
affittano gli uffici. Se ne va poco più
di un miliardo ogni anno sotto la voce
canoni di locazione solo per lo Stato
cent ra le .  Uno de i  p iù  grandi
immobiliaristi al mondo va in affitto.
Peraltro,
 a l le  s t ime p iù  recent i  de l la
Ragioneria, di questo miliardo speso
in affitti solo dai ministeri ben 176
milioni vengono spesi contraendo
“debiti fuori bilancio”: non ci sono i
so ld i  s tanz ia t i ,  ma una  cer ta
amministrazione continua a stare in
affitto spostando gli t agli anni
successivi. Del resto l’esempio viene
all’alto, con la Camera dei deputati ha
firmato con l’imprenditore Sergio
Scarpellini un contratto-capestro (a
nulla alla fine sono valsi i tentativi
del M5S di abrogarlo) per affittare
per nove anni, rinnovabile per altri
nove, senza possibilità di recesso,
alcuni palazzi nel centro di Roma da
destinare ai parlamentari. Il tutto per
oltre 20 milioni l’anno.
 Con la spending review in corso, il
commissario Carlo Cottarelli, ha
indicato un obiettivo rigoroso:
scendere nell’arco di quattro anni da
un miliardo di spesa per affitti a 80
milioni. Una riduzione del 92,7%. Ci
sarà la volontà di farli, fra burocrati e
politici? Solo per dare un’idea della
portata dei progressi  in corso,
nell’ultimo anno il calo del monte
locazioni è stato di circa lo 0,1%.
Forse lo 0,2%. Di qui al 92,7% la
strada non si presenta breve né in
discesa. Soprattutto se lo Stato
immobiliarista continua a privilegiare
l’opacità.
 Da La Repubblica del 07/04/2014.
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Berlusconi l’ondivago, Renzi il frenetico ed il
Presidente pericolante (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 2:16:50 AM

 La settimana politica inizia nel caos:
Ber lusconi  affossa  le  r i forme
istituzionali; cioè no, le conferma, si
però dopo le europee e “nello spirito
del Nazareno”. Per cui già da martedì,
al Senato, non sanno che calendario
avranno. Ma, secondo voi, si può fare
una riforma della Costituzione, e su
un punto delicato come l’assetto del
Parlamento, cosi?
 Insomma, abbiamo un Parlamento di
n o m i n a t i  c o n  u n  t a s s o  d i
disrappresentatività spaventoso (oltre
il 40%, caso unico mondiale), che è
stato eletto con un sistema dichiarato
in buona parte incostituzionale che,
anzicchè sciogliersi, pretende di
riformare la Costituzione ed a tempo
di rock, sotto la regia di un semi-
ottuagenario in stato confusionale e di
un frenetico giovanotto in preda al
ballo di San Vito: è meglio di una
commedia surrealista! Pura comicità
demenziale.
 E pertanto riesce difficile parlarne
seriamente. E tuttavia dobbiamo farlo
perché questo è quello che offre il
convento di questo nostro sventurato
paese.
 Partiamo da Berlusconi: che vuol
fare e perché è così ondivago? In
primo luogo occorre tener presente la
decadenza fisica e psicologica del
personaggio. Già alla fine del 2012
oscillò a lungo sul tema della sua
candidatura dicendo e smentendosi
subito dopo per poi tornare a dire e
tornare a smentirsi. Ora ci si è
a g g i u n t a  l a  c o n d a n n a  c o n
l’interdizione che, per un uomo di
quasi 80 anni con altre condanne in
arrivo, non è affatto poco. Per 2 anni
non può candidarsi, ma, quando il
periodo di interdizione finirà, sarà di
fronte alla condanna per il caso Ruby
con un altro periodo di interdizione
che, pur ridotto, comporterebbe altri
due o tre anni, il che significa che alla
f ine avrà  84-85 anni  e  dovrà
comunque vedersela con la legge
Severino.
 Insomma, prospettive politiche zero.
Una realtà che aveva lungamente
rimosso e che all’improvviso si
mater ia l izza  con  l ’ imminente
decisione sull’affidamento ai servizi
sociali o gli arresti domiciliari. Che
tutto questo lo precipiti in stato
confusionale non è cosa che possa
meravigliare. E allora, è tempo di
pensare alla successione, già, ma con
chi?
 L’uomo si guarda intorno e vede un
nido di vipere che si azzannano
vicendevolmente e nessuno che possa
lontanamente paragonarglisi. Non
abbiamo un grande concetto dell’ex
Cavaliere, ma dobbiamo riconoscere
che un cer to potere sedut t ivo
sull’elettorato lo ha avuto e che,
unico,  è  r iusci to  a  durare  un

ventennio: i suoi, messi tutti uno in
collo all’altro, non gli arrivano al
ginocchio, che, per colmo di sfiga, è
anche infiammato! Non ha nessuno e
neppure sul  piano aziendale e
familiare le cose si presentano
m e g l i o :  c h i  d o p o  d i  l u i  e
C o n f a l o n i e r i ?
 La diminuita lucidità lo ha portato a
quel patto del Nazareno che si sta
rivelando una trappola senza uscita.
Avevamo già scritto in queste pagine
che il Cavaliere che piace al suo
elettorato è quello che (almeno
apparentemente) si scazzotta con gli
eterni nemici della “sinistra”, mentre
il “padre della patria” soavemente
assiso in amorevoli conciliaboli con il
nemico, non piace per niente, anche
se il “nemico” è uno come Renzi che
è la sua brutta copia da giovane.
 Ma il motivo principale per cui il
patto del Nazareno si sta rivelando
una trappola è un altro: con i
s o n d a g g i  c h e  d a n n o  o r m a i
costantemente Fi come terzo partito,
il rischio è quello di restare esclusi
dal ballottaggio. Ovviamente, per
evitare questa sorte, deve fare
coalizione (con la Lega, FdI e persino
quei traditori del Ncd), ma questo
s i g n i f i c a  c h e  i l  l o r o  p o t e r e
contrattuale sale spaventosamente.
Stando le regole del ri-porcellum,
quasi nessuno di questi avrebbe
speranze di entrare in Parlamento
superando uno sbarramento al 5%
(forse il solo due Alfano-Casini) per
cui, o cambia le norme ed abbassa la
soglia al 2% come prima (se Renzi ci
sta), oppure deve rassegnarsi all’idea
di una lista unica nella quale deve
cedere almeno il 50% dei seggi agli
“alleati”. Insomma cedere (Renzi
permettendo) o farsi spolpare dai
compagni di viaggio. E, peraltro,
neppure così sarebbe sicuro di

farcela, perché l’entità del tracollo
non è ancora nota. E qui si capisce il
perché di questo stop alle riforme:
vediamo come vanno le europee,
facciamo la stima dei danni e
capiamo se vale la pena di insistere
con l’Italicum o è meglio lasciar
perdere  tu t to  e  votare  con i l
proporzionale del sistema lasciato
dalla Consulta.
 Renzi è sulla cresta dell’onda e ce la
mette tutta per superare di slancio
l’ostacolo delle europee. I sondaggi
gli danno motivo di ben sperare,
riportando il suo partito alla soglia
mitica del 33% e il barometro segna
“bello stabile”. Però anche lui non ha
ragione di essere troppo spensierato.
Vediamo perché.
 In primo luogo, la sua strategia (si fa
per dire) si basa, almeno per ora, sul
patto con Berluska, che può franare
da un momento all’altro, nonostante i
buoni uffici di Verdini di cui è
figlioccio. Se il patto dovesse andare
a picco, lui si troverebbe legato mani
e piedi ad Alfano che, dal canto suo,
potrebbe anche pensare che, perso per
perso, potrebbe valere la pena di far
cadere il governo e andare a votare
con il proporzionale che, comunque,
gli consente di tornare con una
ciurma di deputati e senatori ancora
determinante. E se si votasse con il
proporzionale il Pd potrebbe anche
avere il 33% (ma è difficile), la
strategia di Renzi sarebbe comunque
fallita, perché dovrebbe essere di
nuovo costretto ad un governo di
coalizione. Inoltre, con un sistema
elettorale proporzionale non è
difficile prevedere un rimescolamento
delle carte che produca nuovi soggetti
politici: brutto affare per Renzi.
 Poi ci sono due cose che il Matteo
nazionale probabilmente non ha
calcolato bene: in primo luogo il suo

successo  e le t to ra le  dobbiamo
“pesarlo” bene, perché se quella
percentuale fosse calcolata su un
corpo elettorale di due o tre milioni di
elettori in meno, significherebbe che
la destra ha avuto una emorragia
verso l’astensione, ma lui ha i voti di
prima, rivalutati percentualmente, ma
in termini assoluti invariati. Il che
ridimensionerebbe molto il suo
successo, perché gli elettori di destra
fuggiti verso l’astensione non si
sarebbero sciolti nel nulla, ma
sarebbero sempre pronti a tornare,
magari verso una destra ristrutturata,
verso un nuovo centro che erediti i
voti del Cavaliere o persino verso il
M5s in pura funzione anti-Pd.
 In secondo luogo, la strategia
renziana del “tutto subito” potrebbe
subire un effetto boomerang: la
riforma del Senato forse passerà, ma
l’attuale Senato resterà in carica sino
alla fine della legislatura, per cui, a
meno di uno scioglimento anticipato,
i l  suo  e f f e t t o  su l l ’ e l e t t o ra to
diverrebbe nullo a distanza di due o
tre anni, o addirittura negativo perché
ques to  darebbe  la  sensaz ione
psicologica di una “riforma mancata”.
 Infine il Presidente azzoppato.
Abbiamo scritto e confermiamo che
Napolitano su quella sedia non può
durare molto. Però, ci sono le nomine
di due giudici costituzionali ed il
semestre italiano alla Ue che forse lo
terranno inchiodato sino alla fine
dell’anno. Dopo bisogna vedere come
si sarà comportato il “ragazzaccio”
alla testa della Ue: fino ad ora Renzi
ha dato molti motivi di apprensione
alla Ue (tanto nella versione Merkel
quando in quella Draghi), per cui
potrebbero esserci pressioni perché

BERLUSCONI page 4

http://www.aldogiannuli.it/2014/04/berlusconi-ondivago-renzi-frenetico/
http://www.aldogiannuli.it/2014/04/berlusconi-ondivago-renzi-frenetico/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=a49b6b497bfa62e9b77f2b4d84d436bf
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=a49b6b497bfa62e9b77f2b4d84d436bf


4 FeedJournal

Mediaset, ultima ipotesi Berlusconi potrà fare
campagna elettorale (LIANA MILELLA).
by La Repubblica  7/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 12:49:23 AM

 Giovedì l’udienza a Milano per
decidere la pena Se affidato ai servizi
sociali continuerà a fare il suo
“lavoro”.
 ROMA - Come sempre, quando di
mezzo c’è Berlusconi, un ordinario
caso di giustizia diventa un’anomalia.
È accaduto così per tutti i suoi
processi, si ripete adesso per la sua
prima condanna definitiva. Sin dal
giorno della sentenza Mediaset (2
agosto, condanna a 4 anni per frode
fiscale, di cui 3 condonati per
l’indulto del 2006) si accavallano le
ipotesi su come sconterà l’anno
residuo di pena. Adesso che sta per
arrivare il giorno dell’udienza davanti
al tribunale di sorveglianza —
giovedì 10 aprile — le ipotesi si
infittiscono, al pari delle paure che
trapelano da Arcore. Ma in realtà, a
guardare bene la procedura, par di
capire che il leader di Forza Italia
dovrebbe avere ben poco da temere.
Ad arrischiare una previsione,
ascoltando le scarne indiscrezioni che
arrivano dal palazzo di giustizia
milanese, si può dire sin d’ora che
Berlusconi dovrebbe vedersi accettare
la richiesta di affidamento ai servizi
sociali con restrizioni compatibili con
la sua preminente attività di uomo
politico.
 L’ANOMALIA SILVIO
 Non si può che partire dall’anomalia
stessa del caso Berlusconi, per
inquadrare in modo corretto quello
che potrà accadere giovedì davanti al
tribunale di sorveglianza presieduto
da Pasquale Nobile de Santis, il
magistrato che assomma in sé le

funzioni di primo presidente del
tribunale di sorveglianza, ma anche di
presidente del collegio che affronterà
il caso dell’ex Cavaliere. Già questo
dice come la vicenda rappresenti un
unicum. Il perché è evidente. È la
prima volta, non esistono precedenti,
che l’uomo più ricco d’Italia, ex
premier e leader del maggior partito
di opposizione, sia alle prese con una
condanna da scontare. Proprio questo
annulla il paragone con i precedenti,
delinea una storia a sé, in cui i
parametri  “normali”  non sono
sovrapponibi l i .
 IL PENTIMENTO
 S’è detto da più parti che la richiesta
di scontare la pena con l’affidamento
ai servizi comporta di per se stesso un
palese “pentimento”. In realtà questo
non è vero. C’è una pena da scontare
— un anno, che si riduce a 9 mesi con
lo sconto di 45 giorni ogni 6 mesi —
e ci sono tre vie per farlo. Il carcere, i
domic i l i a r i ,  i  se rv iz i  soc ia l i .
Berlusconi, dopo lunga riflessione
con i suoi legali Ghedini, Longo e
Coppi, ha scelto la terza, che è
ovviamente la meno afflittiva dal
punto di vista dell’immagine. Fatto
tecnico dunque, né morale, né di
coscienza. Berlusconi può continuare
a pensare di essere
 innocente, di essere stato condannato
ingiustamente, di essere una vittima
dei giudici.
 RINVIO IMPROBABILE
 Gli avvocati del leader di Forza Italia
sono orientati a non chiedere il rinvio.
Per la semplice ragione che esso
sarebbe comunque breve per cui una
prossima udienza e la successiva
decisione rischierebbero solo di
schiacciarsi ancora di più a ridosso
delle elezioni europee.

 CARCERE ESCLUSO
 Toccherà al giudice relatore Beatrice
Crosti e al sostituto procuratore
generale Antonio Lamanna fare la
fotografia del caso Berlusconi e
arrivare alle richieste per le rispettive
competenze. I boatos del palazzo di
giustizia milanese valutano come del
t u t t o  i m p r o b a b i l e  u n  r i f i u t o
dell’affidamento ai servizi. Nel futuro
di Berlusconi non ci sarà né la parola
carcere, né tantomeno quella dei
domiciliari, per la semplice ragione
 che ciò suonerebbe come un inutile
accanimento nei suoi confronti,
foriero più di polemiche che di un
effettivo vantaggio.
 POCA DIFFERENZA
 In realtà, tra un affidamento ai
servizi sociali con maglie di controllo
strette e i domiciliari con maglie
larghe c’è assai poca differenza, se
non per la “brutta impressione” di
essere messo agli arresti domiciliari.
 Il vero problema è legato al “lavoro”
di Berlusconi, cioè al fatto di essere il

leader di un partito. Normalmente,
quando un detenuto chiede di
s c o n t a r e  l a  p e n a  a i  s e r v i z i ,
un’istruttoria preventiva verifica il
suo stato, il tipo di lavoro, la sua
forza di sopravvivenza, la sua
abitazione, la quali tà dei suoi
familiari. Nel caso di Berlusconi tutto
questo è arcinoto, come è noto il fatto
che sia il capo di un partito alla
vigilia delle elezioni europee, e che la
sua unica preoccupazione sia quella
di poter fare comunque la campagna
elettorale.
 AGIBILITA’ POLITICA
 L’ipotesi più probabile accreditata a
Milano è che Berlusconi otterrà
l’affidamento ai servizi sociali e
questo si tradurrà, nei mesi a venire,
in incontri periodici (anche una sola
volta al mese) con un assistente
sociale. Fatta l’udienza giovedì, entro
5 giorni i giudici dovranno rendere
nota la decisione. Ovviamente,
Berlusconi non sarà più un uomo
libero, ma sarà moderatamente
“libero” di continuare a fare l’unico
lavoro che fa da anni, cioè l’uomo
politico. Avverrà per lui quello che
avviene per chi, avendo un lavoro,
viene affidato ai servizi e chiede di
non perdere la sua attività. Toccherà
al giudice decidere se Berlusconi, che
“lavora” politicamente a Roma, potrà
venirci tre volte a settimana da
Milano, dove ha fissato la sua
residenza. Certo, non potrà andare
a l l ’ e s t e r o ,  m a  u n  g i u d i c e
comprensivo del suo stato potrebbe
autor izzar lo  a  svolgere  quas i
normalmente la sua vita politica.
 Da La Repubblica del 07/04/2014.

BERLUSCONI
continued from page 3

Napolitano resti al suo posto sino a
tempi migliori.
 Napolitano, per parte sua, non ha
simpatia per Renzi quantomeno per
motivi personali, ma, soprattutto non
gli garba il tipo di riforme che sta
varando: Renzi vuole un premier
forte, Napolitano vuole un Capo dello
Stato forte in grado ti tenere alla
b r i g l i a  u n  g o v e r n o  t r o p p o
“populista”, sembra che vogliano la
stessa cosa ma vanno in direzioni
diverse.
 Ed anche questo costringe il vecchio

Capo dello Stato ad un duello coperto
con questo sgraditissimo Presidente
de l  Cons ig l io .  Insomma,  una
situazione complessivamente caotica
nella quale può succedere di tutto,
aspettiamo di vedere che ne pensa
l’elettorato.
 Aldo Giannuli

Riforme dittatoriali
(Piergiorgio Odifreddi)
by www.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/6/2014 10:27:55 AM

 Anni fa il Pd si è autonominato
“democratico”, così come aveva fatto
decenni fa la Dc. Nell’autunno scorso
gli elettori del Democratico Partito
hanno votato per  e leggere un
s e g r e t a r i o .  D u e  m e s i  f a  i l
neosegretario del partito, dopo aver
spergiurato fino al giorno prima che
essendo stato eletto per fare il
segretario del partito avrebbe fatto il
segretario del partito, con un colpo di
mano suo e del suo Democratico
Partito si è invece insediato al
governo. E ora cerca di far passare,
con altri colpi di mano, riforme
costituzionali  di  vasta portata,
imponendo di testa sua i “valori
irrinunciabili” che esse devono
riflettere.
 Solo voci isolate, da Rodotà a

Zagrebelski, si levano per dire a
Renzi, e al suo Democratico Partito,
che un parlamento eletto con una
legge ant icost i tuzionale ,  e  un
presidente del Consiglio la cui unica
investitura popolare è una primaria di
partito che ha coinvolto meno del
10% dell’elettorato, non hanno alcun
mandato per imporre all’intero
p o p o l o  i t a l i a n o  u n a  n u o v a
Costituzione, secondo linee decise da
un patto di “galantuomini” della
stazza di un usurpatore come Renzi e
un condannato come Berlusconi.
 L’imputridimento della concezione
democratica del nostro paese è
facilmente tracciabile sulla base di
alcune tappe fondamentali. Nel primo
d o p o g u e r r a ,  p e r  s c r i v e r e  l a
Costituzione si elesse nel 1946 a
suffragio universale (e l’89% di
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Piccola Lega, voce grossa: “Liberateli o
facciamo noi” (Davide Vecchi).
by Il Fatto Quotidiano  7/4/2014
(il Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 12:13:50 AM

 VERONA – Insulti e minacce alla
manifestazione indipendentista.
Salvini e Bossi cavalcano la protesta.
 SEPARATISMI VENETI
 Minacce & insulti La Lega è tornata.
 Avete risvegliato il Nord”. Umberto
Bossi fotografa la reazione dei veneti
all’arresto dei 24 secessionisti “bollati
terroristi” avvenuto mercoledì. Il
vecchio senatùr torna a parlare in
pubblico da un palco della Lega dopo
oltre un anno. Poche frasi in una
P iazza  de i  s ignor i  a  Verona
effettivamente stracolma. Più di mille
pe r sone ,  a l t r e t t an t e  band ie re
autonomiste, dell’Insubria, del Tibet e
ma soprattutto della Repubblica di
San Marco. I tre? Due: “secessione”,
“libertà” e “arrestateci tutti”. C’è il
governatore Luca Zaia, il sindaco
Flavio Tosi, poi Matteo Salvini con il
c o l l e g a  e u r o d e p u t a t o  M a r i o
Borghezio,  senatori  e deputati
leghisti. Assente Roberto Maroni,
nonostante sia l’altro governatore
leghista in carica. Ma pochi si
accorgono della sua assenza.
 Non c’è e si nota, invece, Gianluca
Busato, ideatore di plebiscito.ue che
ha realizzato il referendum online per
l’indipendenza della Regione cui
hanno partecipato oltre due milioni di
persone. Dati non accertati e forse
virtualmente gonfiati ma in piazza le

persone sono reali. E il malessere di
quello che era il motore economico
dello Stato italiano è tangibile, lo
spiega facilmente Zaia. “L’unica cosa
che secondo Roma dobbiamo fare è
pagare, pagare, pagare: 21 miliardi
solo di tasse abbiamo mandato, in
cambio vengono nelle nostre case
all’alba ad arrestarci”. Ma avverte
Zaia: “Nessuno pensi che questa
battaglia per l’indipendenza che non
vedo l’ora di votare sia la battaglia di
un partito. Niente di più sbagliato, è
una battaglia di tutti, di un popolo che
non ne può più ed esiste solo per
pagare, basta stringere la cinghia”. Il
Veneto, conclude, “è la periferia
dell’impero e si è rotto le balle”.
 Un gruppetto di no tav prova a
f ischiare ,  ma è  accompagnato
rapidamente lontano dalla piazza. Tra
carri armati di cartapesta, manifesti
“arrestateci tutti” e altri con fantasiosi
paragoni in cui due degli incarcerati
vengono accostati a Nelson Mandela
e Martin Luther King, o gli insulti
alla “Italia di merda”, ci sono anche
molte famiglie con bambini. Che
nulla hanno a che vedere con la Lega.
Veneti arrivati “per curiosità”, dice
Mario R.. “Di cosa? Cerchiamo una
speranza. Non si vive più, venga a
fare un giro nella provincia di
Belluno, è tutto morto, ammazzato
dalla crisi”. E l’indipendenza, dice,
“io non credo si farà mai ma di sicuro
non si può stare più zitti, non ci fanno
neanche più votare”. Al netto del

folklorismo (leghista e non) di
protesta contro gli arresti (salami con
inciso Tnt sopra per trasformarli in
dinamite, alcuni vestiti da detenuti,
cappelli di cartone a forma di tank),
che garantisce qualche sorriso,
tornano i toni del celodurismo
bossiano che ha fatto la fortuna della
Lega e che era stato messo in soffitta.
 E SALVINI si mostra a pieno agio
nei panni delle origini. I fucili di
Bossi, dice, non ci sono più. “Siamo
contro ogni tipo di violenza”. Porta i
figli di alcuni dei secessionisti veneti
sul palco con lui. “Dobbiamo far
tornare i loro papà a casa”, esordisce.
“Se non li liberano subito andiamo
noi nelle galere dove li tengono, con

loro hanno arrestato tut t i  noi .
Scandisce  anche una sor ta  di
ultimatum: “O tornano a casa entro la
settimana o ci ritroviamo tutti nelle
carceri che lo stato spalanca per far
uscire i pedofili, i criminali veri per
metterci lavoratori e gente onesta che
esprime le proprie idee”. Ancora:
“Devono capirla che così  non
funziona più, noi siamo bravi e buoni,
ma il conto lo presenteremo a chi di
dovere, presto”.
 A chi gli ricorda che nei Palazzi di
“Roma ladrona” si sono accomodati
anche loro, Salvini risponde facendo
spallucce e garantendo che la sua è
una Lega nuova. A vedere i volti
della piazza potrebbe anche essere
vero. Perché qui, come dice ancora
una volta Bossi, “questa gente non ne
può più di esser spremuta e ha
ragione”. Prossimo appuntamento
lanciato da Salvini è per il 25 aprile,
“il giorno della Liberazione saremo in
tutte le piazze dei Comuni del Veneto
a ricordare che qualcuno è stato
arrestato nel 2014 per le proprie
idee”; poi ai primi di Maggio il
ritorno a Pontida. Il sacro prato
leghis ta .  Dove,  ovviamente ,  i
protagonisti saranno i secessionisti
arrestati e nel frattempo liberati. E
qualche trattore travestito da carro
armato.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/04/
2014.

Senatus (populusque) (Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 3:33:46 AM

 Dice la ministra per i rapporti con il
Parlamento che Forza Italia non si
defilerà dall’accordo sulla riforma
elettorale e quella costituzionale, ma
che comunque i numeri ci sarebbero
lo stesso.
 Ora, questa conclusione è molto
opinabile quanto ai numeri (la
maggioranza di governo potendo
contare su una decina di voti in più di
que l l i  s t re t t amente  necessar i ,
certamente incerti in presenza di tanti
malumori).  Ma sotto il  profilo
politico lo è ancora di più: se non c’è
più Berlusconi cadono tutte le ragioni
per cui l’Italicum è stato fatto così e
per le quali abbiamo scelto quel
modello.
 Ques ta  legge  e le t to ra le  non
rispecchia infatti le indicazioni che
per anni aveva dato il Pd (che voleva
un maggioritario con doppio turno di
collegio, che nulla ha a che vedere
con il ballottaggio per l’assegnazione
del premio). E neppure con le tre
proposte presentate dal neo-segretario
all’inizio dell’anno.

 Renzi, infatti, dichiarava che per lui i
punti fermi erano il ballottaggio e le
sog l ie  d i  sbar ramento ,  senza
precisazione circa le percentuali alle
quali sarebbero dovuti scattare,
mentre addirittura lamentava di non
avere potuto introdurre le preferenze
alle quali sarebbe stato favorevole. E
questo per la contrarietà di Berlusconi
che aveva voluto, invece, le liste
bloccate.
 Ma, in realtà, a Forza Italia sembrava
da addossare anche la responsabilità
di avere fissato così in basso (al 37%)
la soglia per ottenere il premio di
maggioranza al primo turno (che
seguendo davvero la “legge dei
sindaci” sarebbe dovuto scattare al
50%) e anche di avere mantenuto
soglie di sbarramento per le liste
(soprattutto per quelle non coalizzate)
così alte, l’unica concessione fatta da
Berlusconi sembrando essere quella
del ballottaggio.
 Sempre in omaggio all’accordo del
Nazareno, nel corso del dibattito,
quindi, sarebbero stati ritirati quasi
tutti gli emendamenti del PD e
respinti i pochi superstiti, e in
particolare quelli sulla parità di

genere, la stessa ministra Boschi
essendosi dichiarata a favore a
condizione che Forza Italia fosse
d’accordo.
 Per non parlare, naturalmente, degli
emendamenti sul conflitto d’interessi
(anch’essi respinti).
 Se Forza Italia si defila, insomma,
cade la ragione fondamentale che è
stata portata all’attenzione del PD,
quella di fare le riforme con le
minoranze (a meno di non ricercare il
consenso di altre che certamente
porterebbero a conclusioni diverse),
ma, al contempo, si potrebbe arrivare
ad una legge elet torale  molto
migliore. Non mi pare cosa da poco,
nel caso.
 E se non ci fosse più Berlusconi,
quindi, la legge dovrebbe cambiare
c o m p l e t a m e n t e :  4  e  4 0 % ,
rispettivamente, per le soglie di
sbarramento (per tutti) e per la soglia
del premio, conflitto d'interessi,
preferenze o collegi più piccoli. Tutte
cose che avevo proposto con i miei
emendamenti, che erano stati ritirati
proprio in ragione dell'accordo con
Berlusconi via Verdini. Rimarrebbero
le oscene candidature plurime, che

sembrano invece corrispondere a una
richiesta che proviene da Alfano.
 Le stesse considerazioni,  poi,
potrebbero farsi per il Senato, perché
non ho ancora capito, se Berlusconi
non sarà più della partita (e le riforme
costi tuzionali  dovranno quindi
necessariamente passare per i l
referendum, salvo l’accordo del
M5s), quale modello si intenderà
seguire. A meno che, considerato che
su questo Berlusconi non ha mai
molto chiarito la sua posizione, e dal
suo partito si sono immediatamente
levate pesanti critiche nei confronti
del disegno di legge governativo (a
partire da quelle del capogruppo al
Senato Romani), quello proposto non
sia proprio il modello di Senato più
gradito al segretario del Pd mentre
sembra esserlo assai meno a gran
parte dei due Pdl (Fi e Ncd). Questo
potrebbe essere un problema, come
sto cercando di spiegare, invero con
qualche fatica, da tre mesi a questa
parte, fin dalla prima direzione in cui
ne discutemmo.
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Sta per scoppiare il bubbone
dell’altro Tav (Ferruccio Sansa).
by Il Fatto Quotidiano  7/4/2014
(il Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 12:27:09 AM

 T E R Z O  V A L I C O  C O M E
V A L S U S A .
 Valle Scrivia, Val Polcevera e Val
Lemme. Presto milioni di italiani
scopriranno dove sono. Come la
Valsusa, diventata famosa dopo le
proteste No Tav.
 La storia del Terzo Valico ferroviario
dei Giovi tra Liguria e Piemonte è
stata a lungo dimenticata, nonostante
gli ingredienti siano gli stessi del Tav:
un’opera che costerà miliardi, le
polemiche sulla sua utilità. E migliaia
di abitanti preoccupati per i danni
ambientali che il traforo rischia di
provocare.
 Ma da sabato la questione ha assunto
una dimensione nazionale. É finita sul
tavolo del Governo, che dovrà
pronunciarsi e magari dissipare le
ombre e i dubbi che dopo decenni di
polemiche e inchieste giudiziarie
ancora rimangono.
 Si sono ritrovati in duemila sabato
per sfilare fino al paese di Radimero e
poi ai limiti del cantiere. E qui ecco
che sembrava di essere in Valsusa:
l ’ a l t o p a r l a n t e  c h e  c h i a m a  i
manifestanti al blitz, le cesoie che
tagl iano i  ret icolat i .  Le forze
dell’ordine che fanno muro. Le botte
e le manganellate che volano. Un
carabiniere che rotola giù per il
pendio, diversi manifestanti con il
volto coperto di sangue. Tra questi il
senatore M5S Mario Scibona (il
video è stato postato sul blog di

Grillo). Nessun ferito grave, ma una
certezza: il Terzo Valico è ormai
come il Tav. Simili anche le forze in
campo. Dopo che per anni quasi
nessuno si era filato le proteste degli
abitanti, ecco arrivare in valle i
rinforzi: antagonisti, militanti No
Tav, esponenti politici come l’ex
ministro Paolo Ferrero e i deputati
Cinque Stelle.
 L’impressione, come ha scritto più
volte IlFattoQuotidiano, è che
nonostante i vent’anni di progetti e
ritardi, i nodi non siano mai stati
affrontati. L’opera s’ha da fare, è la
parola d’ordine.
 Tanto per cominciare la sua utilità:
era nata come alta velocità fino a
Milano. Poi si è persa per strada. I
promotori sostengono che anche così
sia indispensabile per l’economia del
Nord-Ovest e il destino del porto di
Genova. Ma i dati raccontano un’altra
storia: nel 2006 la linea avrebbe
dovuto sopportare oltre 5 milioni di
teu (unità di misura dei container),
mentre oggi siamo a 1,8. E la linea
attuale ne regge 3.
 Poi il tracciato che, una volta lasciata
la Liguria, rischia di arenarsi nella
pianura dell’alessandrino, dove
potrebbe restare strozzato. Ancora: ci
s i  c h i e d e  q u a l i  s a r a n n o  l e
conseguenze per l’ambiente, visto che
si rischia di toccare le falde acquifere
e che nella montagna è presente
dell’amianto.
 E c’è, infine, il nodo degli appalti.
Come sempre in Italia. Una storia
infinita, partita addirittura con
un’inchiesta della Procura di Genova

che indagò sui trafori pilota (si parlò
di costi gonfiati del cento per cento).
C’erano indagati eccellenti come
l’onorevole Luigi Grillo. Finì con la
prescrizione grazie alla neonata legge
Cirielli. Ma proprio recentemente la
Corte dei Conti del Lazio ha riaperto
la questione per fare luce sui cento
miliardi di lire spesi all’epoca per
scavare tunnel inutilizzati. C’è anche
chi punta il dito sulla procedura di
affidamento dei lavori: Progettazione
ed esecuzione dell’opera sono state
affidate senza gara, nei primi anni 90,
al consorzio Cociv, gruppo Gavio poi
Impregilo con l’ingresso di Salini.
Committente Rfi, con la supervisione
di Italferr.
 Una grande opera nata male, in
epoca di Tangentopoli. Un progetto
che in valle speravano fosse destinato
a restare nel cassetto. Ma poi, durante
l’ultimo governo Berlusconi, ecco
che il Terzo Valico è tornato in auge.
Monti, con i ministri Corrado Passera
e  M a r i o  C i a c c i a ,  s c h i a c c i ò
sull’acceleratore, nonostante un
conflitto di interessi potenziale, visto
che tra i finanziatori dell’opera c’era
Banca Intesa.
 E oggi si va avanti con gli espropri.
Le ruspe spianano la terra e i dubbi.
Racconta Stefano Lenzi del Wwf: “Il
Terzo Valico costa 6,2 miliardi, cioè
115 milioni a chilometro, dieci volte
più che in Spagna. Una spesa lievitata
dell’ 800 per cento”. A carico dello
Stato, ovviamente.
 Da Il Fatto Quotidiano del 07/04/
2014.

Joyce e la
Maserati di La Russa
(Umberto Eco)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 1:20:00 AM

 Sfogliando i cataloghi di case d’asta
come Christie o Sotheby si vede che,
oltre a opere d’arte, libri antichi,
autografi e cimeli vari, sono battuti
q u e l l i  c h e  s i  c h i a m a n o
“memorabilia”, tipo, che so, le
scarpette portate dalla diva tale nel
tale film, una penna appartenuta a
Reagan, e cose del genere. Ora
occorre distinguere tra collezionismo
bizzarro e caccia feticistica al
cimelio. Il collezionista è sempre un
poco folle, anche quando si svena a
raccogliere incunaboli della Divina
Commedia, ma la sua passione è
concepibile. Andando a sfogliare
bollettini di collezionismo si vede che
c’è anche chi raccoglie bustine di
zucchero, tappi di Coca Cola o
schedine telefoniche. Ammetto che
sia più nobile collezionare francobolli
che tappi di birra, ma al cuore non si
comanda.
 Diverso è volere a tutti i costi le
scarpette portate dalla diva in quel
film. Se tu collezioni tutte le scarpette
portate da dive, da Meliès in avanti,
allora la tua follia ha un senso, ma
che cosa te ne fai di un unico paio?
 Su “Repubblica” del 28 marzo scorso
ho trovato due notizie interessanti. La
prima, che appare anche in altri
quotidiani, riguarda l’offerta su Ebay
delle auto blu messe all’asta da
Renzi. Capirei ancora che qualcuno
possa desiderare una Maserati e colga
l’occasione di acquistarne una, sia
pure onusta di chilometri, a prezzo
stracciato, accettando poi di spendere
un sacco d i  so ld i  per  la  sua
manutenz ione .  Ma che  senso
gareggiare a suon di migliaia di euro
per impadronirsi di quella comperata
coi soldi nostri da La Russa, a un
prezzo doppio o triplo di quello
registrato nella lista dell’usato di
“Quattroruote”? Qui il feticismo è
evidente, anche se non si riesce a
comprendere la soddisfazione di chi
potrà posare il sedere sui sedili in
pelle già riscaldati da un personaggio
illustre. Per non dire di chi offre cifre
esorbitanti per crogiolarsi là dove si è
scaldato le natiche un semplice
sottosegretario.
 Ma passiamo ora a un argomento
apparentemente diverso, che appare
sullo stesso numero, e in doppia
pagina. Sono state messe all’asta
lettere d’amore scritte a 26 anni da
Ian Fleming, con prezzi intorno ai 60
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La generazione no-jobs persa nella
crisi (LUISA GRION).
by La Repubblica  7/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/7/2014 1:19:34 AM

 Secondo i centri studi, un milione di
disoccupati in Italia ha tra i 24 e i 35
anni. Sono loro a pagare di più la
recessione, digitalizzati, spesso
laureati e precari per definizione: chi
lavora ha un reddito inferiore del 12%
a quello medio.
 R O M A  -   S o n o  p i e n a m e n t e
digitalizzati, a volte laureati e precari
per definizione. Nati nei «favolosi »
anni Ottanta, cresciuti nell’età
dell’oro del consumismo, oggi sono
s o p r a t t u t t o  d i s o c c u p a t i .  P i ù
disoccupati  di tutti  gli  altri .  I
trentenni, o meglio ancora quella
fascia d’età che va dai 25 ai 34 anni,
sono immersi fino al collo nella crisi
e rappresentano in pieno quella
generazione che anche secondo
Christine Lagarde, direttore del
Fondo Monetario, «rischiamo di
perderci se non si fanno le riforme».
Eppure di loro si parla meno: una
parte non potrà nemmeno contare
sulle opportunità che da maggio
saranno offerte dalla «garanzia
giovani » estesa fino ai 29
 anni.
 Sopraffatti dal dato statistico che
segna la disoccupazione giovanile
considerata come tale quella fra i 15
ai 24 anni – oltre il 42 per cento,
pochi si accorgono che in cifre
assolute è la fascia successiva quella
più penalizzata. Uno studio di
Manageritalia fa notare come, fra i 24
e i 34 anni (guardando ai dati Istat
s u l l ’ i n t e r o  2 0 1 3 ,  g l i  u l t i m i
comparabili per classi d’età), ci siano
938.112 disoccupati, il 18 per cento
del totale. Dai 15 ai 24 ce ne sono

655 .420 .  F r a  i  p r im i  c ’ è  l a
percentuale più alta di laureati, fra i
secondi ci sono anche i troppi ragazzi
che hanno abbandonato la scuola.
 La chiamano generazione Y o
Millennials e secondo Filippo Teoldi,
economista de Lavoce.info, è quella
che più di ogni altra si è impoverita
con la crisi: chi aveva trent’anni nel
1977 aveva un reddito superiore del 3
 per cento rispetto a quello medio
nazionale, chi li ha compiuti nel 2010
ha fatto i conti con un crollo del 12
per cento sulla media. Un’analisi di
Astraricerche e Manageritalia ha
approfondito chi sono, è il ritratto che
ne uscito è quello di una generazione
che cerca disperatamente di farsi
sentire e che avrebbe carte in regola
per emergere. Sono superdigitalizzati
(l’81,3 per cento usa Internet), spesso
single (66 per cento) nel quale caso
(52,3 per cento) «bamboccioni » per

forza. Se lavorano, sono precari, la
loro è la generazione delle partite Iva:
193.266 su un totale di 527.082
aperture del 2013. Sono laureati, ma
non abbastanza: lo è il 21,7 per cento
dei giovani fra i 30 e 34 anni contro
una media europea del 35,8 (Regno
 Unito 47,1, Francia 43,6. Germania
31 ,9  per  cen to) .  Dispos t i  ad
andarsene più di quanto si possa
pensare (fra i trasferiti all’estero i
laureati sono passati dall’11,9 per
cento del 2002 al 27,6 del 2011). Per
Alessandro Rosina, professore di
Statistica sociale alla Cattolica di
Milano questo è il «paradosso Italia».
«Siamo incapaci di dare valore al
capitale umano specifico. In tutta
Europa essere giovani e laureati é un
valore aggiunto, da noi no. Abbiamo
meno giovani e meno laureati eppure
costringiamo chi vuol lavorare qui ad
abbassare le aspettative».
 M e n o  a s p e t t a t i v e ,  m e n o
redditi, meno consumi. Mariano
Bella, responsabile del centro studi
Confcommercio fa notare come «le
coppie under 35 stiano ancor peggio
dei single, che almeno possono
contare sul reddito familiare più alto
garantito dai genitori; sarà difficile
per loro ampliare la famiglia». La
condizione della generazione Y,
quindi, peserà sul futuro: «Dobbiamo
far studiare più a lungo i ragazzi –
conclude Guido Carella, presidente di
Manageritalia – e trovare un lavoro
dignitoso a tutti, ma ancor più ai
giovani fra i 25 e i 34 anni perché
sono indispensabili per accedere alla
qualità, per avere un’economia
competitiva e contribuire, quindi, a
creare occupazione per tutti gli altri».
 Da La Repubblica del 07/04/2014.

RIFORME
continued from page 4

affluenza) un’Assemblea Costituente,
che nel 1947 promulgò la nuova
Carta. E nel 1953, quando si cercò di
assegnare al partito di maggioranza
assoluta un premio di seggi, si gridò
giustamente e con successo alla
“legge truffa”. E a gridare c’erano
coloro di cui il presidente della
Repubblica e i l  presidente del
Consiglio di oggi millantano di essere
gli eredi politici.
 Qualche decennio dopo, quando la
Costituzione cominciò a mostrare i
suoi anni, si cominciò a pensare che
ci si poteva accontentare di riformarla
sulla base dei lavori di Commissioni
Bicamerali, come quelle presiedute
prima da Bozzi (1983–1985), poi da
De Mita e la Iotti (1993–1994), e
infine da D’Alema (1997). Il che è un
po’ come pretendere che le sentenze
vengano date non più dai giudici, ma
dai condannati. O le promozioni non
più dagli esaminatori, ma dagli
esaminandi .  Nel  frat tempo,  s i

smantellava il sistema proporzionale
e democratico, per imporre varie
forme di “leggi truffa” maggioritarie
e antidemocratiche.
 Nel 2001 l’Ulivo, predecessore del
Democratico Partito di oggi, si
macchiò del peccato originale di
modificare la Costituzione a colpi di
maggioranza semplice, invece che
qualificata: cosa permessa dalle
regole della legge, ma non dai
princìpi della democrazia. La riforma
fu poi approvata dal 20% della
popolaz ione  i ta l iana  (32% di
affluenza e 64% dei votanti) in un
referendum. Stabilito il precedente,
anche il centrodestra fece la sua
modifica della Costituzione nel 2005,
sempre a colpi di maggioranza
semplice: riforma poi rifiutata dal
35% della popolazione italiana (54%
di affluenza e 62% dei votanti).
 Oggi  i l  pa t to  sce l l e ra to  t ra
l’usurpatore e il condannato cerca di
far passare una riforma costituzionale

sul Senato imposta senza nessuna
discussione, se non gli insulti lanciati
su tutti coloro che ardiscono obiettare
alcunché: non solo Grasso a Rodotà,
ma anche alcuni sparuti parlamentari
del Democratico Partito. Solo Renzi e
Berlusconi hanno voce in capitolo, e
potere di decisione. Per quanto
riguarda la legge elettorale, poi, essi
ripropongono un porcellinum con le
s t e s s e  c a r a t t e r i s t i c h e  d i
incostituzionalità già rilevate dalla
Corte Costituzionale per il porcellum,
solo leggermente annacquate: in
particolare, liste bloccate dai partiti, e
premio al partito di maggioranza
relativa.
 I m m a g i n o  c h e  t r a  p o c o  l o
sgangherato duopolio imporrà anche
un giuramento di fedeltà al nuovo
regime. E sono pronto a scommettere
che, di fronte alla richiesta del Duce
di oggi, gli italiani (che già gli si
stanno accodando nei sondaggi,
s e r v i l i  c o m e  s e m p r e )  s i

comporteranno eroicamente, come
già fecero nel 1931 i professori
universitari ai quali il Duce di allora
impose di giurare: lo fecero tutti,
eccetto 12. Anche questa volta non
saranno di  p iù ,  e  g l i  a l t r i  c i
regaleranno un altro bel ventennio,
dopo i  due di  Mussolini  e  di
Berlusconi .
 N o i  i t a l i a n i  s i a m o  c a n d i d i
componenti di un gregge: il che,
come diceva Einstein, significa che
siamo pecore. Anzi, pecoroni. Se no,
giurato che non avremmo permesso a
Renzi di arrivare dove sta, e non gli
permetteremmo di rimanerci un
attimo di più, sapendo che presto sarà
troppo tardi per levarcelo.

Le luci di Milano e
le speranze del Paese
(Beppe Severgnini)
by www.corriere.it (il Chiosco)

 Diciotto milioni di euro solo per
aperitivi e cene. Non è, per  fortuna, il
supremo, vergognoso eccesso di
qualche Consiglio regionale. È la
somma che verrà spesa a Milano
durante il Salone del Mobile (9-14
aprile) e va ad aggiungersi ad altri
dati strabilianti in questo momento
economico: 730 eventi in programma,
300 mila visitatori attesi, oltre 160
milioni di euro in arrivo per alberghi
e alloggi in affitto. Salone del Mobile
è un nome riduttivo. Poiché non si
può  cambia re ,  e l imin iamo la
preposizione: Salone Mobile. In
fondo, da anni, scuote e mobilita la
città. E come la festa di Hemingway,
impreziosita dallo stesso aggettivo,
segna uno scarto d’umore. Se Milano,
negli anni Dieci dei XXI secolo,
trovasse l’energia di Parigi negli anni
Vent i  del  XX secolo ,  l ’ I ta l ia
cambierebbe passo. Le due cose —
umore e passo — vanno insieme,
infatti. Non si può correre tristi.
 La città di Milano ha una forma a
ruota: il suo destino è muoversi. Il
Salone (del) Mobile, come il recente
BookCity, non è solo un’occasione di
esperimenti, incontri, condivisione e
aperitivi. È, a sua volta, l’aperitivo
del grande banchetto che verrà, ed è
sempre più vicino: Expo 2015,
dedicato all’alimentazione. I ritardi
— quanti giorni buttati, da quel 31
marzo 2008, quando Milano ottenne
di poter organizzare l’evento! —
devono convincerci a raddoppiare gli
sforzi. Possiamo rinunciare alle Vie
d’Acqua, all’Orto Planetario e a
qualche stazione della metropolitana:
alla faccia, no. Nuovi scandali come
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mila euro l’una, lettere in cui il
giovane agente non ancora troppo
segreto scriveva «Vorrei baciarti sulla
bocca, sul seno, sulle regioni più
basse». Ora esiste legittimamente un
col lez ion ismo d i  au tograf i  e ,
autografo per autografo, può risultare
p i ù  d i v e r t e n t e  u n o  a l q u a n t o
pruriginoso. Anzi, persino un non
collezionista sarebbe lieto di mettere
le mani sulla lettera dove Joyce
scriveva a Nora «sono il tuo bambino,
vorrei che tu mi picchiassi, frustassi
persino… non per gioco ma sul
sedere e sulla carne nuda». O quella
in cui Oscar Wilde scriveva all’amato
lord Douglas «è un miracolo che
quelle tue labbra rosse come petali di
rosa siano fatte non meno per la
musica del canto che per la follia dei
baci». Sarebbero se non altro ottime

“conversation pieces” da mostrare
agli amici per passare una serata
spettegolando sulle debolezze dei
grandi.
 Quello che invece non mi pare
sensato è il valore che si suole dare a
questi reperti per la storia della
letteratura e per la critica letteraria. Il
sapere che Fleming a ventisei anni
scr iveva le t tere  t ip iche di  un
adolescente in calore, cambia forse il
nostro diletto nel leggere le storie di
James Bond o il giudizio critico che
si può pronunciare sulle stile del suo
autore? Per capire l’erotismo di
Joyce, quale fatto letterario, basta
leggere lo “Ulisse”, specie l’ultimo
capitolo – anche se chi lo ha scritto
avesse vissuto vita castissima. Visto
che per molti grandi non solo è
accaduto che la loro pagina fosse

lasciva ma la vita proba, bensì che la
loro pagina fosse proba ma la vita
lasciva,  cambierebbe i l  nostro
giudizio su “I promessi sposi” se
venisse alla luce che Manzoni a letto
era un birichino e le sue due mogli
sono morte sfiancate dalla sua
satiriasi?
 So che è diverso volere la Maserati
di La Russa e avere documenti che
provano come certi autori fossero
fisicamente (o solo mentalmente!)
erettili. Ma, tutto sommato, sono due
forme di feticismo. 07 aprile 2014
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quelli che hanno colpito Infrastrutture
Lombarde — era così difficile
prevedere che certe pessime abitudini
a m m i n i s t r a t i v e  n o n  f o s s e r o
scomparse? — sarebbero devastanti.
Milano non li merita e non li vuole.
Milano è «una cit tà di  slanci,
temperati da un garbato scetticismo»
(Alberto Savinio). Oggi, come altre
volte nella storia recente, le è venuta
la voglia di scuotersi. Il Salone (del)
Mobile è l’occasione perfetta. Perché
n o n  è  i l  r i t r o v o  a n n u a l e  d i
un’industria e alcuni mestieri (design,
a r c h i t e t t u r a ,  a r r e d a m e n t o ,
illuminazione): è la festa della città
aperta. E Milano, quando si apre,
respira e fiorisce. Quando si chiude,
sospira e appassisce. Il successo —
perfino eccessivo, secondo gli
albergatori — degli «affitti brevi», e
lo scambio frenetico di divani e letti
attraverso siti dedicati, è più di un
fenomeno di moda. È una novità che
sembra fatta apposta per Milano, città
pratica, frettolosa e generosa. Altre
città d’Italia sono, indiscutibilmente,

più spettacolari: Roma, Venezia,
Firenze. Ma, affaticate dal turismo,
vivono l’afflusso di massa come
un’ invas ione.  Milano,  invece ,
somiglia a Genova e Torino: avere il
mondo in casa è una novità, e regala
energia. Raramente questi scatti sono
segnati dalla politica; più spesso,
dall’economia. «Io capovolgo Milano
e voi affrettatevi a raccoglierne il
contenuto in una busta di pelle nuova
nuova: ecco, sono gli affari», scriveva
Giuseppe Marotta in uno dei più
affettuosi ritratti della città ( A
Milano non fa freddo, 1949). In
sessantacinque anni è cambiato
molto: questo no, e lo vedremo nei
prossimi giorni. La temperatura di
Milano dipende dal cuore, ma si
misura intorno al portafoglio. Non
sottovalutatela: è una febbre allegra, e
riscalderà l’Italia 7 aprile 2014 |
10:34©


