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 IL  PREMIER PENSA ALLE
E L E Z I O N I  M A  L ’ E F F E T T O
N E G A T I V O  D E I  T A G L I
C O M P E N S E R À  L A  S P I N T A
POSITIVA DELL’INTERVENTO
SULL’IRPEF.
 Ora che il provvedimento dei famosi
80 euro in più in busta paga è
arrivato, la domanda obbligata è: a
che cosa serve? Basterà a consolidare
quella “ripresa che già c’è ed è
fragile”, come dice il  ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan?
 È chiaro che il taglio dell’Irpef ha
r a g i o n i  e l e t t o r a l i  p r i m a  c h e
economiche. Lo ha confermato di
fatto lo stesso premier Matteo Renzi:
piuttosto che rimettere in discussione
la cifra tonda promessa, abbassandola
di poco, ha bocciato l’ipotesi di
allargare la platea dei beneficiari agli
“incapienti”, cioè a chi guadagna così
poco da non pagare le tasse e quindi
da non trarre alcuna utilità da un calo
dell’Irpef.
 Traduzione politica: Renzi vuole i
voti dei lavoratori dipendenti che
guadagnano tra gli 8 e i 26mila euro
lordi all’anno, la parte bassa della
c lasse  media  che  i l  Pd  deve
riconquistare. Lavoratori autonomi,
precari e pensionati restano esclusi.
Per i dipendenti ad alto reddito,
specie se pubblici o parapubblici, ci
sono solo cattive sorprese, con
decurtazioni molto pesanti  (se
mantenute) per tutti quelli che
superano i 239mila euro del nuovo
tetto massimo fissato per gli stipendi
statali. Per intercettare i consensi di
chi non riceverà gli 80 euro, Renzi

prova a  sedurre  tagl iando gl i
“sprechi”: dalle auto blu ai contributi
pubblici ai giornali per la pubblicità
legale ai trasferimenti alla Rai. Il 25
maggio ci sarà l’unico bilancio che
interessa a Renzi, quello dei risultati
elettorali del Pd.
 MA LA STIMA DEGLI EFFETTI di
queste misure sulla crescita italiana è
già nota, nel Documento di economia
e finanza presentato dal governo
appena approvato dal Parlamento. Il
bonus Irpef produrrà un aumento
dello 0,1 per cento del Pil nel 2014 e
del lo  0 ,3  per  cento  nel  2015
(ammesso che sia confermato) e dello
0,4 nel 2016. I tagli alla spesa
pubblica necessari per trovare le
risorse, 6,9 miliardi nel 2014 e ben 14
nel 2015, avranno ovviamente un
effetto recessivo, meno soldi spende
lo Stato, meno si cresce. E l’impatto
sul Pil della spending review sarà -0,1
nel 2014, -0,2 nel 2015 e -0,3 nel
2016. Come si vede il saldo finale è
praticamente zero. Tradotto: se si
misura esclusivamente l’effetto sulla
crescita nel suo complesso, tagliare la
spesa per abbassare le tasse è inutile,
anche se politicamente può avere un
senso. Anzi, rischia addirittura di
essere dannoso se chi riceve i famosi
80 euro ha l’impressione che si tratti
di un bonus concesso una tantum
invece che di una riduzione delle
tasse permanente. Perché invece di
spenderli li terrà da parte per tempi
peggiori. E che ci siano i soldi per
confermare il taglio dell’Irpef anche
nel 2015 è tutto da dimostrare, visto
che Renzi ha in parte rinviato la
questione alla legge di Stabilità che si
discute in autunno. Si può notare, en
passant, che il grosso della spinta alla
crescita nei prossimi due anni nei

piani del governo doveva venire dalla
riforma del mercato del lavoro (+0,2
nel 2014 e +0,3 nel 2015), ma in
Parlamento gli emendamenti anche di
m a g g i o r a n z a  n e  s t a n n o  g i à
s m u s s a n d o  g l i  a s p e t t i  p i ù
caratterizzanti, cosa che, si suppone,
n e  r i d u r r à  a n c h e  l ’ i m p a t t o
e c o n o m i c o .
 IL PRIMO BILANCIO dell’operato
di Renzi finora è quello di una
politica di austerità mascherata che
allenta un po’ la gabbia dei vincoli,
quel tanto che basta da ricavare degli
spazi di movimento politico, ma
senza scardinarla. Il premier ha
rinunciato, per ora, a usare la leva del
deficit, che resta al 2,6 per cento del
2014, ben al di sotto del tetto del 3
per cento. Ma al contempo nel Def ha
indicato che il pareggio di bilancio
strutturale (cioè il deficit corretto per
gli effetti della recessione) viene
rinviato dal 2015 al 2016, nessun
taglio nel 2014 e tutto rimandato al
2015. La Commissione ci chiedeva

tagli duraturi per 4-5 miliardi all’anno
che il governo non ha intenzione di
fare. In Francia il nuovo premier
Manuel Valls ha visto in Renzi un
compagno di lotta contro l’austerità
richiesta da Bruxelles e dal Fiscal
Compact.
 Ma il premier sta dimostrando di non
essere un ribelle, o forse il ministro
P a d o a n  è  s t a t o  e f f i c a c e  n e l
contenerne le intemperanze. La scelta
di esautorare il commissario alla
revisione della spesa Carlo Cottarelli
si sta dimostrando strategica: è lo
s tesso  Renzi  a  dec idere  cosa
annunciare e come, niente fredde
tabelle tecniche ma un approccio
totus politicus. I tagli agli statali?
Non un sopruso ai danni dello Stato,
ma un sano riequilibrio (neanche
Silvio Berlusconi sarebbe stato così
convincente nel motivare la riduzione
dello stipendio dei magistrati). La
riduzione dei trasferimenti alle
Regioni, l’insostenibile decurtazione
dei trasferimenti alla Rai? Non tagli
lineari, ma la richiesta che “ciascuno
dia il suo contributo”.
 I tagli sono recessivi e pesanti come
quelli di tutti gli ultimi governi, ma
Renzi chiede (e per ora ottiene) che
gli italiani esultino per la riduzione
della spesa invece che indignarsi
come al solito. Nella speranza che la
forza del suo ottimismo produca un
effetto leva: datemi 80 euro e vi
solleverò un Paese decotto. In
economia la psicologia conta. Ma non
sempre basta.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.
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 IL MANIFESTO elettorale di Magdi
Cristiano Allam (Fratelli d’Italia) con
la sua foto e la scritta “Prima gli
i t a l i an i ! ”  s t a  r i s cuo tendo  un
clamoroso e meritato successo
mediatico. Nato al Cairo da genitori
egiziani e naturalizzato italiano,

Allam che lancia l’allarme contro
l’immigrazione è come Oliver Hardy
che mette in guardia contro l’obesità.
Lasciando alla psichiatria un’analisi
più dettagliata del caso specifico,
possiamo limitarci a constatare che
nel nostro Paese i segni di pazzia si
stanno decisamente moltiplicando, e
uno tira l’altro come le ciliegie: vi
basti leggere, se ne avete voglia, i
commenti in calce alla sortita di

Allam,
 qualcuno sconcertato ma non pochi
entusiasti ,  dalla paranoica che
assicura che «gli immigrati portano
l’ebola» (fola molto in auge sul web)
al culturista (con fotina) che accusa
«lo Stato di fare soldi lasciando
entrare gli immigrati e facendosi
pagare dall’Europa », alle minacce di

morte a vanvera e a raffica, ai deliri
dietrologici declamati come raffinate
letture della realtà. Ci sono giorni che
questa specie di pazzia collettiva
mette angoscia. Ma ce ne sono altri,
per fortuna, nei quali si ride come di
fronte a una prodigiosa hit parade
della minchiata; o a un catalogo quasi
completo delle barzellette sui matti.
 Da La Repubblica del 19/04/2014.
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Letteratura - Il discorso di Gabriel García
Márquez quando ha vinto il Nobel
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 Gabriel García Márquez riceve il
premio Nobel dal re Carl Gustaf a
Stoccolma il 10 dicembre 1982. (Ap)
 Lo scrittore colombiano Gabriel
García Márquez ha vinto il premio
Nobel per la letteratura l’8 dicembre
del 1982. Márquez è morto il 17
aprile a Città del Messico.
 Ecco il discorso pronunciato quando
ha ritirato il premio a Stoccolma:
 Antonio Pigafetta, un navigatore
f i o r e n t i n o  c h e  a c c o m p a g n ò
Magellano nel primo viaggio attorno
al mondo, durante il suo passaggio
a t t r averso  l a  nos t ra  Amer ica
meridionale scrisse un resoconto
r igoroso  che  tu t t av ia  sembra
un’avventura dell’immaginazione.
 Raccontò di avere visto maiali con
l’ombelico sulla schiena e uccelli
privi di zampe, le cui femmine
covavano le uova sul dorso del
maschio, e altri come pellicani senza
lingua, i cui becchi sembravano
cucchiai. Raccontò di avere visto un
mostruoso animale con testa e
orecchie di mulo, corpo di cammello,
zampe di cervo e nitrito di cavallo.

 Raccontò che il  primo nativo
incontrato in Patagonia fu messo
davanti a uno specchio, e che quel
gigante esagitato perse l’uso della
ragione per paura della propria
immagine. Questo libro breve e
affascinante ,  nel  quale  già  s i
intravedono i germi dei nostri attuali
r o m a n z i ,  n o n  è  a f f a t t o  l a
testimonianza più stupefacente sulla
nostra realtà di quei tempi. I cronisti
de l l e  Ind ie  ce  ne  l a sc ia rono
innumerevoli altre. L’Eldorado, il
nostro illusorio paese tanto conteso,
figurò in numerose mappe per lunghi
anni, cambiando luogo e forma
secondo la fantasia dei cartografi.
 Cercando la fonte dell’eterna
giovinezza il mitico Álvar Núñez
Cabeza de Vaca esplorò per otto anni
i l  Nord del  Messico,  con una
spedizione stravagante i cui membri
si divorarono gli uni con gli altri e
dalla quale ritornarono solo cinque
d e i  s e i c e n t o  u o m i n i  c h e  l a
componevano. Uno dei tanti misteri
che non furono mai decifrati è quello
delle undicimila mule, ognuna carica
di cinquanta chili d’oro, che un
giorno partirono da El Cuzco per
andare a  pagare i l  r iscat to di
Atahualpa e non arrivarono mai a

destinazione. Più tardi, nel periodo
coloniale,  venivano vendute a
Cartagena delle Indie galline allevate
in terre alluvionali nelle cui interiora
si trovavano pietruzze d’oro. Questo
delirio aureo dei nostri fondatori ci ha
perseguitato fino a poco tempo fa.
Ancora nel secolo scorso, la missione
tedesca incaricata di studiare la
c o s t r u z i o n e  d i  u n a  f e r r o v i a
interoceanica sull’istmo di Panama
giunse alla conclusione che i l
progetto era realizzabile a condizione
che i binari non fossero fatti di ferro,
un metallo che scarseggiava nella
regione ma d’oro.
 L’indipendenza dalla dominazione
spagnola non ci salvò dalla follia. Il
generale Antonio López de Santa
Anna, che fu tre volte dittatore del
Mess ico ,  f ece  seppe l l i r e  con
magnifici funerali la gamba destra
che aveva perso nella cosiddetta
guerra dei Pasticcini. Il generale
Gabriel García Moreno governò
l’Ecuador per sedici anni come un
monarca assoluto e il suo cadavere fu
vegliato, in uniforme di gala e con la
corazza delle decorazioni, seduto
sulla poltrona presidenziale. Il
generale Maximiliano Hernández
Martínez, il despota teosofo del

Salvador che fece sterminare in una
b a r b a r a  m a t t a n z a  t r e n t a m i l a
contadini, aveva inventato un pendolo
per verificare se i cibi fossero
avvelenati e fece ricoprire di carta
rossa l’illuminazione pubblica per
c o m b a t t e r e  u n ’ e p i d e m i a  d i
scarlattina. Il monumento al generale
Francisco Morazán, eretto sulla plaza
Mayor di Tegucigalpa, è in realtà una
statua del maresciallo Ney comprata
in un magazzino di sculture usate.
 Undici anni fa, uno degli insigni
poeti del nostro tempo, il cileno Pablo
Neruda, illuminò con le sue parole
questa sala. Da allora, nelle buone
coscienze d’Europa, e a volte anche
nelle cattive, hanno fatto irruzione
con impeto sempre maggiore le
spettrali notizie dell’America Latina,
questa immensa patria di uomini
visionari e di donne memorabili, la
cui infinita ostinazione si confonde
con la leggenda. Non abbiamo avuto
un attimo di tregua. Un presidente
prometeico trincerato nel suo palazzo
in fiamme è morto combattendo da
solo contro un intero esercito, e due
disastri aerei sospetti e mai chiariti
hanno tolto la vita a un altro
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presidente dal cuore generoso e a un
militare democratico che aveva
ristabilito la dignità del suo popolo.
 Ci sono state cinque guerre e
diciassette colpi di Stato, ed è venuto
alla ribalta un dittatore luciferino che
in nome di Dio ha compiuto il primo
e t n o c i d i o  d e i  n o s t r i  t e m p i
nell’America Latina. Nel frattempo,
sono morti prima di compiere un
anno venti  milioni di  bambini
latinoamericani, che sono più di
quanti ne siano nati in Europa dal
1970. I desaparecidos a causa della
repressione sono quasi 120mila, che è
come se oggi non si sapesse dove
siano finiti tutti gli abitanti della città
di Uppsala.
 Numerose donne, arrestate quando
erano incinte, hanno partorito nelle
prigioni argentine, ma si ignora
ancora l’identità e i l  luogo di
residenza de loro figli, che le autorità
militari hanno dato in adozione
clandestina o hanno internato negli
orfanotrofi. Per essersi opposti a
questo stato di cose, sono morti circa
duecentomila uomini e donne in tutto
il continente, mentre più di centomila
sono stati ammazzati in tre piccoli e
volenterosi paesi dell’America
centrale: Nicaragua, El Salvador e
Guatemala. Se ciò fosse avvenuto
n e g l i  S t a t i  U n i t i ,  l a  c i f r a
proporzionale sarebbe di un milione e
seicentomila morti violente in quattro
anni. Dal Cile, paese tradizionalmente
ospitale, sono fuggite un milione di
persone: il dieci per cento della sua
popolaz ione .  L’Uruguay ,  una
minuscola nazione di due milioni e
mezzo di  abi tant i  che  veniva
considerato il paese più civilizzato
del continente, ha perso nell’esilio un
cittadino su cinque.
 La guerra civile nel Salvador ha
prodotto, dal 1979, quasi un rifugiato
ogni venti minuti. Il paese che si
sarebbe potuto creare con tutti gli
e su l i  e  g l i  emigran t i  fo rza t i
dell’America Latina avrebbe una
popolazione più numerosa di quella
della Norvegia.
 Oso pensare che sia stata questa
realtà fuori dal comune, e non
soltanto la sua espressione letteraria,
a meritare quest’anno l’attenzione
dell’Accademia svedese delle Lettere.
Una realtà che non è quella di carta,

ma vive con noi e determina ogni
istante delle nostre innumerevoli
morti quotidiane, alimentando una
sorgente creativa insaziabile, piena di
sventura e di bellezza. Della quale
ques to  co lombiano  e r ran te  e
nostalgico non è nulla di più che un
numero maggiormente segnalato
dalla sorte.
 Poeti e mendicanti, guerrieri e poco
di buono, tutte noi creature di quella
realtà esagerata abbiamo dovuto
c h i e d e r e  m o l t o  p o c o
all’immaginazione, perché la sfida
m a g g i o r e  p e r  n o i  è  s t a t a
l ’ i n s u f f i c i e n z a  d e l l e  r i s o r s e
convenzionali per rendere credibile la
nostra vita. È questo, amici, il nodo
della nostra solitudine.
 E se queste difficoltà confondono
noi, che ne condividiamo l’essenza,
non è difficile capire perché i talenti
razionali di questa parte del mondo,
estasiati nella contemplazione della
propria cultura, si siano ritrovati
s enza  un  me todo  va l ido  pe r
interpretarci. È comprensibile che
insistano nel valutarci con lo stesso
metro col quale valutano se stessi,
senza ricordare che le ingiurie della
vita non sono uguali per tutti, e che la
ricerca dell’identità è difficile e
sanguinosa per noi quanto lo è stata
per loro.
 L’interpretazione della nostra realtà
con schemi che non ci appartengono
contribuisce soltanto a renderci
sempre più sconosciuti, sempre meno
liberi, sempre più solitari. Forse la
venerabile Europa sarebbe più
comprensiva se tentasse di vederci
nel suo stesso passato. Se ricordasse
che a Londra occorsero trecento anni
per costruire le prime mura e altri
trecento per avere un vescovo; che
Roma si  dibat té  nel le  tenebre
dell’incertezza per venti secoli prima
che un re etrusco la innestasse nella
storia; e che ancora nel XVI secolo i
pacifici svizzeri di oggi, che ci
a l l ie tano con i  loro formaggi
mansueti e i loro orologi impavidi,
insanguinavano l’Europa come
soldati di fortuna. Ancora all’apogeo
del  Rinasc imento ,  dodic imi la
lanzichenecchi al soldo degli eserciti
i m p e r i a l i  s a c c h e g g i a r o n o  e
devastarono Roma, passando a fil di
spada ottomila dei suoi abitanti.

 Non pretendo di incarnare le illusioni
di Tonio Kröger, i cui sogni di unità
f ra  un  Nord  cas to  e  un  Sud
appassionato Thomas Mann esaltava
cinquantatré anni fa in questa sala,
ma credo che gli europei dallo spirito
illuminato – quelli che lottano anche
qui per una grande patria più umana e
più giusta – potrebbero aiutarci
meglio se riconsiderassero a fondo il
loro modo di vederci. La solidarietà
con i nostri sogni non ci farà sentire
meno soli finché non si concretizzerà
in atti di sostegno legittimo ai popoli
che coltivano l’illusione di avere una
vita propria nella ripartizione del
mondo.
 L’America Latina non vuole essere
una pedina senza libero arbitrio, e
non c’è ragione perché lo sia. E non
ha nulla di chimerico il fatto che i
suoi propositi d’indipendenza e
originalità diventino un’aspirazione
dell’Occidente. Ciò nonostante, i
progressi della navigazione che hanno
tanto ridotto le distanze fra le nostre
Americhe e l’Europa sembrano
invece averne aumentato la distanza
culturale. Perché l’originalità che ci
viene riconosciuta senza riserve nella
letteratura ci viene negata con ogni
tipo di sospetti nei nostri difficilissimi
tentativi di cambiamento sociale?
Perché pensare che la giustizia
sociale che gli europei d’avanguardia
tentano di imporre nei proprio paesi
non possa essere anche un obiettivo
latinoamericano con metodi diversi in
condizioni differenti? No: la violenza
e il dolore smisurati della nostra
storia sono il risultato di ingiustizie
scolari e amarezze inenarrabili, e non
una congiura ordita a tremila leghe da
casa nostra.
 Tuttavia, molti dirigenti e pensatori
europei lo hanno creduto, con
l’infantilismo dei nonni che hanno
dimenticato le proficue follie della
loro giovinezza, come se non fosse
possibile altro destino se non quello
di vivere alla mercé dei due grandi
padroni del mondo. È questa, amici,
la dimensione della nostra solitudine.
E tuttavia, di fronte all’oppressione,
al saccheggio e all’abbandono, la
nostra risposta è la vita. Né i diluvi né
le pestilenze, né le carestie né i
cataclismi, e nemmeno le guerre
eterne attraverso i secoli dei secoli

sono riusciti a ridurre il tenace
vantaggio della vita sulla morte.
 Un vantaggio che aumenta e
acce l e r a :  ogn i  anno  c i  sono
settantaquattro milioni di nascite in
più rispetto alle morti, una quantità di
nuovi esseri viventi in grado di
accrescere di sette volte ogni anno la
popolazione di  New York.  La
maggior parte di loro nasce nei paesi
con  meno  r i so r se ,  compres i ,
naturalmente, quelli dell’America
Latina. I paesi più prosperi, invece,
s o n o  r i u s c i t i  a d  a c c u m u l a r e
abbastanza potere di distruzione da
annientare cento volte non solo tutti
gli esseri umani che esistono oggi, ma
la totalità degli esseri viventi che
sono passati per questo sfortunato
pianeta.
 In un giorno come quello di oggi il
mio maestro William Faulkner disse
in questa sala:  «Mi r if iuto di
ammettere la fine dell’uomo». Non
mi sentirei degno di occupare questo
posto che fu suo se non fossi
pienamente consapevole che, per la
prima volta dall’inizio dell’umanità,
il colossale disastro che egli si
rifiutava di ammettere trentadue anni
fa è ora soltanto una semplice
possibilità scientifica.
 Di fronte a questa sconvolgente
realtà che nel corso di tutto il tempo
umano è dovuta sembrare un’utopia,
noi  inventori  di  racconti ,  che
crediamo a tutto, ci sentiamo in
diritto di credere che non sia troppo
tardi per iniziare a creare l’utopia
contraria. Una nuova e impetuosa
utopia della vita, in cui nessuno possa
decidere per gli altri perfino sul modo
di morire, dove sia davvero reale
l’amore e sia possibile la felicità, e
dove le stirpi condannate a cent’anni
di solitudine abbiano, finalmente e
per sempre, una seconda opportunità
sulla Terra.
 Il discorso nella versione originale in
spagnolo.
 Il video della cerimonia:

Bonus di scambio (Antonio Padellaro)
by Il Fatto Quotidiano
19/4/2014 (il Chiosco)

 Dopo ieri sera sarà difficile che
Renzi non porti a casa un sontuoso
risultato alle elezioni europee del 25
maggio. Perché sul piano della
comunicazione politica la conferenza
stampa di palazzo Ghigi sugli 80 euro
è stato un mezzo capolavoro. Se sarà
un capolavoro intero lo vedremo nelle
prossime settimane solo quando il
pacco dono festosamente denominato
"Per un Italia coraggiosa, semplice"
awa superato indenne le sabbie
p a r l a m e n t a r i  a n n i e n t a n d o

definitivamente "gufi e rosiconi". I
quali adesso si leccano le ferite
inferte con spericolata baldanza dal
premier in blue jeans perché non si
aspettavano certo che il bonus fosse
accompagnato da una esemplare
raffica di bastonate alla casta come
odiatissimo simbolo del privilegio e
alle caste intese come corporazioni
arroccate  nei  propri  vantaggi .
Insomma il messaggio è: Grillo strilla
ma io faccio. Cosa gli puoi dire del
resto a uno che con il vento furioso
dell'antipolitica nelle vele vuole
c o s t r i n g e r e  s o t t o s e g r e t a r i  e
superdirigenti a recarsi al lavoro "a

piedi o in taxi" procedendo alla quasi
c o m p l e t a  d e m o l i z i o n e  d e l l e
spregevoli auto blu (solo cinque per
ministero).  Provassero gli  al t i
p a p a v e r i  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione a lamentarsi perché
non potranno percepire più di
240mila euro l'anno, che non sono
proprio una miseria. E il sottile
sadismo che riduce lo spazio degli
uffici dei detestati burocrati da 44mq
a 24mq (mancava solo il Senza
contare il taglio agli insopportabili
F35 e quel rivolgersi a brutto muso
contro i magistrati dell'Anm che
"confondono le buste paga con

l'automia" e che gli varrà sicuramente
l'applauso dei garantisti alle vongole.
Non staremo qui a ricordare le
perplessità di quanti intravedono nella
copertura piuttosto raccogliticcia per
il bonus una manovra di corto respiro,
buona soltanto per qualche mese, per
niente strutturale. Sarà pure così ma
alla fine di maggio dieci milioni di
italiani avranno un po' più di soldini
in tasca da spendere e Renzi nelle
urne parecchi voti. Come scambio ci
può stare.

http://www.internazionale.it/?p=364188
http://www.internazionale.it/?p=364188
http://www.selpressmm.com/sole/esr_fulltext.asp?chkIm=42
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Il mio viaggio a Macondo dove si balla con
Gabo (Alessandro Baricco).
by La Repubblica  19/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:36:09 AM

 Ricordo di Márquez attraverso la
scoperta dei luoghi autentici che lo
hanno ispirato. Macondo esiste, è
dove si danza con Gabo .
 SI MUORE tutti, ma qualcuno
muore di più. Ci ho messo poco a
capire, giovedì sera, che la scomparsa
di García Márquez non era solo una
notizia, ma un piccolo slittamento
de l l ’ an ima  che  in  mol t i  non
dimenticheranno. L’ho capito dai
messaggi che arrivavano, dalle sue
frasi che iniziavano a piovere e
rimbalzare ovunque. Era anche
abbastanza tardi, la sera, in quelle ore
in cui inizia a non starci più niente,
nella tua giornata, e se si ottura il
lavandino lasci perdere e rimandi a
domani. Eppure in così tanti ci siamo
fermati, un attimo, e abbiamo saltato
un batt i to del cuore.  Che poi,
diciamocelo, avevamo avuto anni per
abituarci all’idea: Gabo se n’è
scivolato nell’ombra lentamente, con
una certa timidezza, e in fondo nel
modo più gentile possibile.
 Si muore tutti, ma qualcuno muore di
più. Ci ho messo poco a capire,
giovedì sera, che la scomparsa di
García Márquez non era solo una
notizia, ma un piccolo slittamento
de l l ’ an ima  che  in  mol t i  non
dimenticheranno. L’ho capito dai
messaggi che arrivavano, dalle sue
frasi che iniziavano
 a piovere e rimbalzare ovunque.
 Era anche abbastanza tardi, la sera,
in quelle ore in cui inizia a non starci
più niente, nella tua giornata, e se si
ottura il lavandino lasci perdere e
rimandi a domani. Eppure in così
tanti ci siamo fermati, un attimo, e
abbiamo saltato un battito del cuore.
 Che poi, diciamocelo, avevamo
avuto anni per abituarci all’idea:
Gabo se n’è scivolato nell’ombra
lentamente, con una certa timidezza,
e in fondo nel modo più gentile
possibile. Quasi assurdo, per uno che
aveva scritto l’eterna e iperbolica
morte della Mamà Grande. E’ come
se Proust fosse morto facendo sci
nautico. Ma, insomma, il tempo lui ce
l’aveva dato, per un commiato
indolore. Credo che molti ragazzini
l’abbiano letto, in questi anni, e
perfino amato, pensando che fosse
uno già morto (al contrario, ragazzi:
nonostante l’apparenza, non morirà
mai). Eppure, al momento buono,
quando si è staccato dalla vita,
silenziosamente come una figurina
calciatori da un album vecchissimo,
ci ha fatto male, e ormai è andata
così.
 Agli altri non so, ma a me ha fatto
male perché io, a Garcia Marquez,
devo un sacco di cose. Tanto per
cominciare, i venti secondi in cui ho
letto per la prima volta le ultime righe
di L’amore ai tempi del colera :

avevo qualcosa come trent’anni e
credo di aver smesso lì, in quel
preciso istante, e per sempre, di avere
dubbi sulla vita. Devo a una sua frase,
che un editor gli avrebbe sicuramente
tagliato, la certezza che se dio ha
creato il mondo, gli uomini hanno poi
creato gli aggettivi e gli avverbi,
t rasformando un’impresa tut to
sommato noiosetta in una meraviglia
(no, la frase me la tengo per me). Ho
imparato da lui che scrivere è una
faccenda di generosità, un gesto senza
vergogna, una mossa imprudente e un
riflesso sproporzionato: se non è così,
quel che stai facendo, tutt’al più, è
letteratura. Ho scoperto, leggendolo,
che i sentimenti possono essere
repentini, passioni devastanti, le
donne infinite; che gli odori non sono
dei nemici, le illusioni non sono degli
errori, e il tempo, se esiste, non è
lineare: tutte cose che non mi
avevano dato in dotazione quando mi
hanno spedito a vivere. Gli sono grato
per la risposta che, rigirandosi

semiaddormentato nella sua amaca, il
colonnello Buendia diede un giorno
quando lo avvertirono che era arrivata
una delegazione del partito per
discutere con lui del bivio a cui era
arrivata la guerra: «Portateli a
puttane». E soprattutto: non mi
riuscirà di dimenticarlo perché non ho
letto una sola sua pagina senza
ballare. Anche nelle pagine brutte (ce
ne sono) non si smette mai di ballare.
Io non c’entravo, io non so ballare,
ma lui sì, e non c’era verso di farlo
smettere. E quando se ne vanno quelli
con cui hai ballato, metaforicamente
o no, c’è qualcosa della tua bellezza
che se ne va per sempre.
 Devo anche dire che per anni ho
amato i libri di Garcia Marquez
 da lontano, senza aver mai messo
piede in Sudamerica. Poi una volta
sono finito in Colombia. È stato un
po’ come finire a letto con una donna
con cui ti eri scritto lettere per anni.
Tanto  per  capi rc i ,  quando a i
colombiani tu citi l’espressione

“realismo magico” quelli vanno a
terra dal ridere. Comunque non
capiscono cosa significa. Perché
quello che noi cerchiamo di definire,
loro lo posseggono come normale
andazzo delle cose, atavico paesaggio
del vivere, ordinaria ca talogazione
del creato. Ti fermi a chiacchierare
dieci minuti con un cameriere e sei
già a Macondo. È che siamo poveri e
abitiamo una terra complicata, mi ha
spiegato una volta un poeta di quelle
parti. Quindi le notizie non viaggiano,
il sapere si sfarina, e tutto si tramanda
nell’unica forma che non conosce
ostacolo e non costa niente: il
racconto. Poi, con una certa coerenza,
mi ha raccontato questa storia vera
(ma vera, lo capite, da quelle parti è
una parola piuttosto evanescente). Un
paese sulla costa, per la festa grande,
ingaggia un circo della capitale. Il
circo si imbarca su una nave e fa rotta
verso il paese. Non lontano dalla
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Re Giorgio, crucci e promesse: le riforme e poi
me ne vado (Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:10:23 AM

 LETTERA AL CORRIERE DOPO
IL PRIMO ANNO AL QUIRINALE
DA PRESIDENTE RIELETTO:
BENE COSÌ. MA FI È MOLTO
CAUTA.
 Un primo bilancio,  in cui  s i
promuove. Ma anche e soprattutto un
avviso ai naviganti: “Confido che
stiano per realizzarsi condizioni di
maggior sicurezza, nel cambiamento,
per  i l  nostro s is tema pol i t ico
costituzionale, che mi consentano di
prevedere un distacco comprensibile
e costruttivo dalle responsabilità che
un anno fa mi assunsi”. In una lettera
al Corriere della Sera, a un anno dalla
sua rielezione, Giorgio Napolitano
descrive come più vicino il suo addio
al Quirinale. Perché vede più vicine
le riforme istituzionali, l’obiettivo a
cui legò la sua permanenza sul Colle.
Forse meno lontano, ma per nulla
scontato.
 Lo s tesso Napoli tano invoca
“l’apporto di un arco di forze che
vada decisamente oltre i confini della
maggioranza”. Ma nel giorno in cui
gran parte dei partiti saluta con elogi
la lettera al Corsera, Forza Italia non
fiata sulle agenzie. A scrivere, sul
Matt inale ,  è  Renato Brunet ta .
Dur i s s imo  ne l  suo  “amaro  e
rispettoso bilancio della sordità di
Napolitano”. Che si conclude così:
“Fatica a mantenere l’unità del Pd,
figuriamoci se può garantire quella
degli italiani”. Mentre dal blog di
Grillo, Paolo Becchi lo accusa:
“Difende il colpo di Stato di cui è
stato l’architetto”.
 Ombre e intrighi
 Napo l i t ano  in iz ia  l a  l e t t e ra
ricordando“la concentrica pressione”
dei partiti per convincerlo al bis. E

precisa: “Non intendo soffermarmi su
fatti, atteggiamenti, intrighi che
hanno concorso a gettare ombre e
discredito sulla mia persona e
sull’istituzione che rappresento”. Non
si sofferma, ma si lamenta.
 È andata bene
 Il presidente della Repubblica
definisce il suo “compito” come
“duro, faticoso e ingrato”. Rivendica
di aver promosso “la formazione di
un governo di ampia coalizione, il
solo possibile nel Parlamento uscito
dalle elezioni” e di aver sollecitato
“un programma di rilancio della
crescita e dell’occupazione”, assieme
“all’imprescindibile avvio di riforme
economico-sociali e istituzionali
troppo a lungo ritardate”. Si dice
soddisfatto: “Che questo processo si
sia messo in moto, e di recente
decisamente accelerato,  mi fa
considerare positivo il bilancio
dell’anno trascorso”. Non dubita
“della giustezza della strada seguita”,
ma si rammarica “per aver pagato allo
spirito di fazione un prezzo nei
c o n s e n s i  c o n v e n z i o n a l m e n t e

misurabili”. Tradotto, il consistente
calo di popolarità nei sondaggi è lo
s c o t t o  p e r  “ e s s e r m i  e s p o s t o
p e r s o n a l m e n t e ” .
 Hasta siempre revisione
 Napolitano si mostra ottimista sul
tema riforme. Si dice convinto che “i
lati oscuri e le incognite nel confronto
p o l i t i c o  s o n o  n o d i  c h e  s i
scioglieranno col contributo del
governo e con l’apporto di un arco di
par t i t i  che  vada  ben  o l t re  la
maggioranza”. Sulla legislazione
elettorale, certo, ma anche “sulle
revisioni costituzionali, sorrette
dall’eccellente retroterra di analisi e
proposte offerto da un’autorevole e
imparziale commissione”. Chiaro
r ifer imento ai  “saggi” ,  la  cui
relazione doveva essere la base del
lavoro del Comitato dei 42, che
avrebbe dovuto riscrivere metà della
Cos t i tuz ione  in  ch iave  semi-
presidenzialista. Ora i primi obiettivi
sono la nuova legge elettorale e il
monocameral ismo.  Napol i tano
confida nel via libera alle riforme,
così da consentirgli “il distacco dalle

responsabilità che mi risolsi ad
assumere entro chiari limiti di
necessità istituzionale”. Concetto già
spiegato in diverse occasioni, tra cui
il discorso di fine anno del 2013.
C h i o s a  s u l  s u o  “ i m p e g n o
irrinunciabile per l’unità europea”.
 Voci contro
 L’auspicio del Colle di un’ampia
maggioranza cozza con il Mattinale
di Brunetta. Il capogruppo di Fi
rimprovera a Napolitano di non aver
mantenu to  l e  p romesse  su l l a
“pacificazione”, con “la sua sordità
sull’estromissione di Berlusconi dalla
partita politica”. Poi picchia sulla
legge elettorale: “L’Italicum è
insabbiato, rischia di trasformarsi in
una legge che peggiora il Porcellum.
E anche qui esiste una responsabilità
della presidenza della Repubblica,
perché le  larghe intese  erano
n e c e s s a r i e  p e r  c o n d u r r e  a
compimento scelte che esigono
vastissimo consenso”. L’appoggio di
Forza Ital ia al le r iforme resta
un’ipotesi, secondo il deputato. Ed è
comunque un problema per Renzi,
soprattutto in Senato. Brunetta bolla
insomma come “negativo” il bilancio
del Capo dello Stato. In serata,
l ’ a t t acco  da l  b log  d i  Gr i l lo :
“Napolitano difende il colpo di Stato
permanente di cui è stato l’architetto
fin dall’estate del 2011. Dopo aver
inaugurato con Monti il  primo
governo del Presidente della storia
repubblicana, Re Giorgio si giudica e
si assolve”. Quindi, una domanda:
“Questo governo di ampia coalizione
era il solo possibile? O il solo che
poteva assicurare la neutralizzazione
dell’M5S?”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.

MIO
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costa, però, fa naufragio: tutto il circo
va a fondo, e le correnti se lo portano
via. Due giorni dopo, in un paese
vicino (ma vicino, da quelle parti,
 significa poco, perché se non c’è una
strada che spacca la foresta potresti
essere anche a mille chilometri), i
pescatori escono la sera a tirare le
reti. Non sanno niente dell’altro
paese, niente del circo, niente del
naufragio. Tirano su le reti e dentro ci
trovano un leone. Non fanno una
piega. Tornano a casa. Com’è andata
oggi?, avranno chiesto al pescatore, a
casa, tutti intorno al tavolo, a cena.
Ma niente, oggi abbiamo pescato
leoni.

 N o i  q u e s t a  c o s a  l a
chiamiamo“realismo magico”. Capite
bene che quelli non capiscono.
 Insomma, sono finito in Colombia e
allora tutto mi è parso finale e
compiuto. Soprattutto se ci si spinge
nella foreste caraibiche del nord, dove
Garcia Marquez è nato e dove,
invisibile e senza fine, dimora
Macondo. I corpi, i colori, la natura
vorace, gli odori, il caldo, i colori,
l’indolenza febbrile, la bellezza
esagerata, le notti, le solitudini, ogni
pelle, qualunque parola. Quando sono
tornato, ho dovuto rileggere tutto da
capo, ed è stato come ascoltare da
un’orchestra una musica che avevo

sentito alla chitarra. Lì ho capito che
c’è un solo modo di  bal lar la:
sudando. Con la camicia fradicia,
dunque, continuerò a ballare e poco
importa se la figurina si è staccata
dall’album: sono dettagli. Ho le
tasche piene di frasi di Gabo, e
all’occorrenza, sarà un nulla trovare
due luci e un parquet su cui farmi
portar via.
 Da La Repubblica del 19/04/2014.

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 8:07:41 AM

 Chelsea Clinton è incinta. Il marito:
"Pensavo fosse uno zaino".

[mantovanale]

De Bortolitano
(Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
18/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 5:01:12 PM

 Come ha quasi sempre dimostrato
nei fatti, e soprattutto nell’attuale
durissimo braccio di ferro con alcuni
suoi scombiccherati editori (vedi
penul t ima puntata  di  Report ) ,

BORTOLITANO page 7

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/19/re-giorgio-crucci-e-promesse-le-riforme-e-poi-me-ne-vado-luca-de-carolis/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/19/re-giorgio-crucci-e-promesse-le-riforme-e-poi-me-ne-vado-luca-de-carolis/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=38f3a9cc02682d0ac75a3ef9764f256d
http://www.facebook.com/spinoza/posts/10152115080279426
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=38f3a9cc02682d0ac75a3ef9764f256d
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/18/de-bortolitano-marco-travaglio/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/18/de-bortolitano-marco-travaglio/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/18/de-bortolitano-marco-travaglio/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=38f3a9cc02682d0ac75a3ef9764f256d


6 FeedJournal

La Pasqua di Napolitano e il venerdì di passione
degli italiani (Paolo Becchi).
by 19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:20:44 AM

“Per annunciare la morte della
repubblica, Re Giorgio ha scelto, nel
giorno della passione assoluta, del
Venerdì Santo, una lettera al Corriere
della Sera. Lettera con la quale
difende il colpo di Stato permanente
di cui egli è stato l’architetto fin
dall’estate del 2011. Dopo aver
guidato la caduta di Berlusconi ed
aver inaugurato con Monti il primo
governo del Presidente della nostra
storia repubblicana, Re Giorgio a
quasi ad un anno di distanza si
giudica e si assolve, a partire dalla
decisione della sua rielezione che ci
ha condotto nella situazione in cui
siamo.
 Anzitutto, chiariamo una cosa:
ricordate come finì il  Governo
Monti? Con un atto di dimissioni
a n t i c i p a t e ,  c o n  u n  G o v e r n o
dimissionario che, senza essere stato
sfiduciato e senza neppure ricorrere
alla « parlamentarizzazione della
crisi», forza, di fatto, i tempi per le
nuove elezioni politiche, che vengono
anticipate, d’improvviso.
 C o n  l a  c o n s e g u e n z a  c h e ,
contrariamente a quanto sarebbe
avvenuto nel caso in cui la legislatura
fosse stata fosse stata portata a
termine “ naturalmente” (con elezioni
in Aprile), la formazione del nuovo
Governo, dopo il voto di Febbraio,
viene ancora affidata a Re Giorgio.
Ed il tutto viene, a suo tempo,
candidamente confessato dallo stesso
Napolitano: « Diversamente da come
sarebbe accaduto se, ed è quel che ho
fortemente auspicato e sollecitato, la
legislatura si fosse conclusa alla
normale scadenza dei 5 anni e le

elezioni si fossero svolte nell’aprile
del 2013, all’insediamento delle
nuove Camere si sarebbe succeduta
senza soluzione di  continui tà ,
l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, e a questi sarebbe toccato
avviare il  procedimento per la
formazione del nuovo governo. Così
non  è  s t a to»  ( In te rven to  de l
Presidente Napolitano alla Cerimonia
per lo scambio degli auguri con le
Alte Cariche dello Stato – Palazzo del
Quirinale, 17/12/2012). Ovviamente a
tutto questo, nella lettera di oggi sul
Corriere, non si fa più cenno.
 Re Giorgio dimentica, poi, come,
dopo le elezioni, il “ boom” del M5S
– e boom fu davvero, nonostante
l’ i ronia ostentata  dal lo s tesso
Napolitano (forse, come cantava
Guccini, « ride chi ha nel cuore l’odio
e nella mente la paura»?) – ha
costretto la partitocrazia a “ bloccare”
il sistema parlamentare, a trovare
quelle “ larghe intese” a tutti i costi, a
costo di far fuori Bersani e preferire
una controfigura di Monti, Letta.

 Oggi Re Giorgio si vanta di aver
promosso « la formazione di un
governo di ampia coalizione, il solo
possibile nel Parlamento uscito dalle
elezioni del febbraio 2013». Il solo
possibile? O il solo che poteva
assicurare la neutralizzazione del
primo partito in Italia, il M5S?
 Quanto alla rielezione, si è già detto
molto, se ne dirà ancora, spero,
insistendo sulla avvenuta “ rottura” di
quella che fu, pur nel silenzio della
norma, quantomeno l’intenzione dei
nostri Costituenti. Certo è che, dopo
le elezioni del Capo dello Stato, in
Italia c’è sempre stata un’atmosfera
di gioia e di consenso diffuso. E se
oggi uno dei tanti lacchè di Re
Giorgio ricorda il diluvio di applausi
che accompagnò la rielezione, forse
dimentica che gli applausi vennero
solo dall’interno del Parlamento.
Sarebbe stato sufficiente, allora,
aprire una finestra, per vedere le
migliaia di persone che stavano per
accerchiare l’assemblea, per rendersi
conto che, in quel momento si stava

rischiando il bagno di sangue. Forse
ci si dimentica che, se non fosse stato
per l’atto di responsabilità compiuto
da Beppe Grillo, migliaia di cittadini
italiani avrebbero realmente dato
l’assedio il Parlamento.
 Felice è, poi, il Re dei lavori condotti
dai suoi Saggi, dall’ « autorevole e
imparziale Commissione di studiosi
ed esperti che ha presentato la sua
relazione finale nel settembre 2013».
E ,  p e r  f a r  v e d e r e  q u a n t o  è
democratico, ricorda anche le critiche
di alcuni costituzionalisti. Poco
convincente: la verità, ben più
inquietante, è che i costituzionalisti
italiani, di fatto, non hanno mai
sollevato obiezioni, si sono allineati
al progetto di Re Giorgio, si sono
piegati al cospetto di un Re che ha
usurpato il ruolo che la Costituzione
gli attribuiva, tanto da essere messo
giustamente in stato di accusa.
 N o n  v o g l i o  t o r n a r e
sull’impeachment, sulle ragioni che
hanno giustif icato la r ichiesta
presentata dai parlamentari 5 Stelle,
sulle reazioni delle forze politiche,
sulla sufficienza con la quale tutto
questo è stato accolto dalla stampa e
dai media. Una cosa ai cittadini
italiani dovrebbe, però, essere chiara,
più d’ogni altra. Non c’è alternanza
tra Pd e Forza Italia.  Non c’è
veramente mai stata. Da tempo
governano insieme, e continueranno a
farlo per sempre. L’unica alternativa
è tra questo regime voluto e diretto da
un Re, che se ne andrà solo quando il
massacro della Costituzione, dopo
quello sociale, sarà realizzato, e il
M5S,  che rappresenta  l ’unica
concreta possibilità democratica per il
Paese.”
 Da beppegrillo.it

Il ministro della destra (Giuseppe
Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 8:59:42 AM

 Alfano, dopo mesi di silenzio, torna
a farsi sentire:
 Insopportabili attacchi a polizia, è un
corpo sano, chi sbaglia deve essere
punito. Inaccettabile che centro di
Roma sia a rischio saccheggio ogni
volta che c’è una manifestazione.
S t i a m o  v a l u t a n d o  d i  v i e t a r e
manifestazioni in centro. Codice

identificativo ? Non per la polizia ma
per i manifestanti.
 Renzi dia una calmata alla sinistra Pd
su decreto lavoro.
 La calmata se la dia lui: codice
identificativo per i poliziotti come in
Francia e lavoro come nel nostro
programma elettorale, non quello di
Sacconi, che precarizza ciò che è già
precario.
 E non è la sinistra Pd a dirlo, è il
buon senso.

MIRACOLO PASQUALE: ECCO GLI
80 EURO I PUNTI OSCURI DELLE
COPERTURE (Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 1:21:39 AM

 IL BONUS, PER ORA, È UNA

T A N T U M :  E S C L U S I  G L I
INCAPIENTI, SALVA LA SANITÀ,
NON COOP E AGRICOLTORI.

MIRACOLO
continued from page 6

 Il giorno del trionfo di Matteo Renzi
è arrivato, o l’#oraics come scrive su
Twitter: dopo il Consiglio dei ministri
il nostro scende in sala stampa col
sorriso del vincitore e annuncia che
darà la quattordicesima agli italiani,
detta “i mitici 80 euro”. Alla fine,
nonostante gli annunci, per gli
incapienti (chi guadagna meno di
ottomila euro) non c’è niente: si torna

al progetto originario, dare 10
miliardi di euro a 10 milioni di
italiani a basso reddito. Quella che
segue – in attesa di leggere il decreto,
ancora in scrittura a palazzo Chigi – è
una breve analisi per punto di quello
che si sa al momento.
 IL BONUS. Il meccanismo non è
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BORTOLITANO
continued from page 5

Ferruccio De Bortoli è un giornalista
di prim’ordine, onesto e signorile.
Spesso non siamo d’accordo con lui
(e viceversa), ma questo è il bello del
pluralismo. Perciò, nel leggere sul
Corriere la sua corrispondenza
epistolare di amorosi sensi col
presidente Giorgio Napolitano,
abbiamo provato un surplus di
stupore. Cosa spinge il direttore di un
giornale a inviare lettere d’amore al
capo dello Stato e per giunta a
pubblicarle con risposta? In quale
altro paese potrebbe mai accadere, a
parte qualche repubblica caucasica o
la Corea del Nord?
 L’occasione è il primo anniversario
della rielezione di Re Giorgio, di cui
De Bortoli rivendica la primogenitura
per averlo implorato di restare al
Quirinale e di non abbandonarci fra le
procelle della crisi. Segue la solita
leggenda metropolitana dell’“impasse
eccezionale” dei partiti che non
r iusc ivano  a  e l eggere  i l  suo
successore e poi alzarono bandiera
bianca, salendo in pellegrinaggio al
Divino Amore  acciocché egl i
“vincesse la sua più volte ribadita
c o n t r a r i e t à ”  e  a c c e t t a s s e  l a
riconferma. Obtorto Colle, si capisce
(naturalmente non è vero niente:
Napolitano, dopo aver tentato invano
di far eleggere al suo posto un suo
clone, tipo Amato, o Cassese, o
Marini, per sponsorizzare le larghe

intese imposte da Arcore e da
Francoforte, e dinanzi al pericolo che
il suo successore fosse quel brigatista
rosso di Rodotà, si imbullonò alla
poltrona). De Bortoli si duole col
presidente dei “piccoli interessi
m e s c h i n i ”  c h e  a n c o r a
sventuratamente ostacolano le
mirabolanti “riforme” da lui così
sacrosantamente caldeggiate, ma
anche della propaganda condotta
dalle forze anti-euro “con argomenti
falsi e tesi ingannevoli”, mentre il
povero monarca rimane solo a
incarnare il Bene degli “europeisti
convinti”. Il finale è da manuale:
“Caro Presidente, so che questi mesi
del suo secondo settennato sono stati i
più faticosi e ingrati. Chissà, forse si
è persino pentito di aver ceduto alle
insistenti pressioni per una sua
rielezione”, e “molte polemiche
l’hanno coinvolta, soprattutto sul
tema del le  prerogat ive che la
Costituzione assegna al suo ruolo”,
financo da “alcuni costituzionalisti”
birichini. “Io personalmente sono
c o n v i n t o  c h e  l e i  n o n  d e b b a
r improverars i  d i  nu l la” ,  e  c i
mancherebbe. Però, purtroppo, “il
Corriere ha pubblicato articoli da lei
poco graditi” (oddio, e quando? E
come ha osato? Il Venerdì Santo
comunque è il giorno buono per la
peni tenza,  la  contr izione e  la
flagellazione). Ergo, urge “una sua

rif lessione chiarif icatr ice”.  Al
confronto, l’intervista di Fabio Fazio
di sabato scorso, con domande tipo
“Qual è la prima volta che ha
conosciuto l’Europa?” e “Come vede
l’Europa?”, era un assalto all’arma
b i a n c a .  P u n t o  s u l  v i v o
dall’ impert inente diret tore del
Corriere che gli chiede di recensire il
p r imo anno  de l  suo  secondo
s e t t e n n a t o ,  G i o r g i o  S e q u e l
Napolitano prende carta, penna e
calamaio e verga una strepitosa
replica, intitolata “Ho pagato un
prezzo alla faziosità, ma il bilancio è
positivo”. Quindi tutto bene: lo dice
lui. Solite frottole sulla “paralisi
istituzionale” di un anno fa e sulla
“concentrica pressione” che lui,
seppur recalcitrante, fu costretto a
soddisfare. Un bacione a Ferruccio
“per il caloroso apprezzamento circa
la mia decisione di un anno fa e più in
generale circa il mio operato”. Tanto
dolore per “fatti, atteggiamenti,
intrighi che hanno concorso a gettare
discredito – ben al di là di ogni
legittima critica e riserva – sulla mia
persona e  sul l ’ is t i tuzione che
rappresento” (i confini di legittimità li
decide lui), insomma “è stato duro,
faticoso e ingrato”, ma il “bilancio” è
“positivo”. Lo dice lui: come sono
stato bravo. E pazienza se ha riportato
al governo un pregiudicato, se quel
governo è naufragato in nove mesi, se

nessuno degli obiettivi che si era dato
un anno fa è stato centrato. Quanto al
suo crollo nei sondaggi, non dipende
dal fatto che metà degli italiani non
ne può più di questo sistema e del suo
imbalsamatore, ma dallo “spirito di
fazione” che gli ha fatto “pagare un
prezzo nei consensi”, ma ci vuol altro
per fargli “dubitare della giustezza
della strada seguita”. Quindi ha
ragione lui e, se lo dice lui, dobbiamo
crederci. Siccome poi ha fallito in
tutto,  “confido che st iano per
realizzarsi condizioni di maggior
sicurezza, nel cambiamento, per il
nostro sistema politico-costituzionale,
che mi consentano di prevedere un
distacco comprensibile e costruttivo
dalle responsabilità”. Su questa frase
i n  s a n s c r i t o ,  g l i  e s e g e t i  s i
cimenteranno nei mesi a venire. Di
primo acchito, par di capire che stia
pensando di andarsene anzitempo.
Ma quando? Per ora lui si limita a
confidare che stiano per realizzarsi
condizioni che gli consentano di
prevederlo. Altri sei anni, e ci siamo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.

L’OCCASIONE PERDUTA UNA LEZIONE
DA IMPARARE (Tito Boeri).
by La Repubblica  19/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 1:32:37 AM

 TRENTASEI giorni, 22 ore e 20
minuti dopo aver annunciato «dal
primo maggio mille euro netti
all’anno in più in busta paga a chi ne
guadagna meno di 1.500 al mese», il
consiglio dei Ministri di Renzi ha
varato i provvedimenti che corredano
le diapositive della svolta buona
proiettate il 12 marzo.
 TRE notti insonni dei tecnici e un
presidente del Consiglio finalmente
per quattro giorni di fila a Palazzo
Chigi non sono bastati a far quadrare
il cerchio: rispettare gli impegni
molto precisi presi con i cittadini dal
presidente del Consiglio quel 12
marzo e fare un’operazione razionale
di riduzione delle tasse sul lavoro.
Alla fine non si è riusciti a fare
nessuna delle due cose. La promessa
non viene mantenuta perché vengono
lasciati fuori gli incapienti, quei
quattro milioni di lavoratori che
guadagnano meno di 8 mila euro
lorde all’anno e che quindi non
pagano le tasse.
 Contrariamente alle ipotesi circolate
nei giorni scorsi, non vengono, infatti,
contemplati trasferimenti (o riduzioni
dei contributi sociali) per i lavoratori
più poveri. Quindi non è vero che
tutti i lavoratori dipendenti che

guadagnano meno di 1500 euro al
mese vedranno gonfiarsi le proprie
buste paga. Al tempo stesso 80 euro
vengono effettivamente erogati in
busta paga da maggio a una platea di
circa 10 milioni di lavoratori: in
questo Renzi è stato di parola.
 Al contrario degli sgravi cosmetici
cui c‘eravamo abituati, lo sgravio non
è impercettibile e porterà di fatto la
no-tax area (quella fascia di redditi da
lavoro in cui non si paga l’Irpef) ben
sopra gli 11 mila euro all’anno.
Purtroppo i l  provvedimento è
congegna to  in  modo  t a l e  da
stravolgere la struttura dell’Irpef, con
aliquote marginali (quanto viene di
fatto trattenuto per l’ultimo euro in
più guadagnato) che passano da 30 a
80 centesimi per poi tornare attorno ai
30 centesimi. Le aliquote marginali
effettive più alte riguardano una fetta
tutt’altro che marginale di lavoratori,
un milione di persone che hanno
redditi da lavoro dipendente tra i 24
mila e i 26 mila euro.
 Per queste persone l’incentivo a
lavorare meglio o di più sarà molto
labile perché tanto l’80 per cento dei
guadagni aggiuntivi verrà loro
sottratto dal fisco. E anche le
modalità di erogazione del bonus
sono tutt’altro che lineari (come fa a
essere netto? Chi rimborserà il datore
di lavoro, l’Inps o il ministero
dell’Economia?). Per tutti questi

motivi, un bonus così strutturato non
potrà che essere provvisorio. Del
resto lo stesso Renzi ha parlato di un
pr imo passo  e  i l  governo  ha
rimandato alla legge di stabilità un
r io rd i  no  p iù  o rgan ico  de l l a
t a s saz ione  su l  l avoro .
 Le coperture sono per almeno un
terzo una tantum . Fra queste, gli 1,8
miliardi prelevati dalle banche che
hanno realizzato plusvalenze con
l’operazione Banca d’Italia (a rischio
contenzioso dato che operano
retroattivamente) e i 600 milioni che
si ottengono dall’Iva accelerando i
rimborsi dei debiti commerciali della
pubblica amministrazione. In realtà,
in questo caso, ci si limita a spostare
entrate dal 2015 al 2014. Un altro
terzo del finanziamento dello sgravio
(ancor di più nel 2015) viene da tagli
ai consumi intermedi, allocati in
modo uniforme tra ammini strazioni
centrali, regioni ed enti locali.
 Purtroppo di tagli agli acquisti di
beni e servizi sono lastricate le strade
di molte Finanziarie e vengono
regolarmente disattesi. Anche per
questo il governo intende utilizzare
una clausola di salvaguardia: se non
tagliate, intervengo io con tagli ai
trasferimenti. Questa decisione di
demandare agli enti locali la scelta di
cosa e come tagliare è la confessione

del fatto che la spending review si
l i m i t e r à  a l  m a s s i m o  a l l e
amministrazioni centrali dello Stato.
Si noti che il commissario Cottarelli
aveva chiesto di accentrare almeno in
parte le spese di acquisto di beni e
servizi coinvolgendo la Consip.
L’unica vera operazione da spending
review è quella nel capitolo sobrietà,
con il tetto ai compensi nel pubblico
impiego e nelle società partecipate e i
tagli alle sedi periferiche della Rai. In
questi 900 milioni c’è il vero atto di
coraggio di questo governo, un segno
della sua capacità di andare contro
interessi molto ben presidiati ai più
alti livelli. C’è anche un gesto
simbolico, ma non per questo meno
impor tante ,  d i  a t tenz ione  ne i
confronti dei cittadini chiamati per
tanti anni a pesanti sacrifici.
 Speriamo che una manovra che offre
da tutti i punti di vista (disegno degli
sgravi e coperture) un grande senso di
provvisorietà riesca lo stesso a dare la
spinta all’economia di cui abbiamo
terribilmente bisogno. Speriamo
soprattutto che il nuovo esecutivo
abbia imparato la lezione: con
maggiore sistematicità si può essere
molto più efficaci. Non è questione di
voler  andare  di  f re t ta .  Anche
pedalando si  r iesce a pensare.
 Da La Repubblica del 19/04/2014.
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LICIA, BARBARA E LE ALTRE:
SOPRAVVISSUTE AL “CIARPAME” (Carlo
Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:42:10 AM

 ALLA SCORSA TORNATA PER
I L  P A R L A M E N T O  D I
S T R A S B U R G O  V E R O N I C A
LARIO TUONÒ SULLE LISTE
D E L L ’ A L L O R A  M A R I T O .
ALCUNE DI QUELLE SONO
RICANDIDATE.
 A un’allieva di Mariastella Gelmini,
che ancora scompagina le mappe per
scovare il Gran Sasso, temuto covo di
nutrini eversivi, non è richiesta una
precisione scientifica, inconfutabile.
E Lara Comi, svezzata in Lombardia
da un ministro mai rimpianto da
studenti e docenti universitari ,
rispetta l’insegnamento che ha
ricevuto. L’europarlamentare è
contesa dai programmi televisivi,
forse pure per la spontanea abilità nel
produrre gaffe: “Come si fa a
rifugiarsi in uno scantinato, qui
manca un’educazione, l’abc delle
norme di sicurezza, come uno che
durante il terremoto va in ascensore”,
disse a una platea esterrefatta che
pretendeva una r isposta  sugl i
alluvionati sardi da Lara Comi, che
non c’entra nulla in apparenza con la
canzone di Eugenio Finardi (“Lara
vuole andare fino in fondo/Sola persa
nel suo labirinto”).
 Ma la giovane Lara, trent’anni a
febbraio, studi in economia, mai
leggera, spesso seriosa, è convinta di

avere ragioni, profonde: “Comunque
vorrei far notare che questo mio
pensiero (ovvero programmi di
educazione) è stato sostenuto anche
da molti altri politici e tecnici”,
cinguettò su Twitter senza battere
umilmente in r i t i rata .  Quando
Umberto Ambrosoli disertò il minuto
di silenzio in Regione Lombardia, la
r i g i d a  C o m i ,  c h i s s à  s e  p e r
revisionismo o per ignoranza storica,
emise una sentenza inappellabile:
“Non condivido il gesto”, e fu
spazzata via dal professor Massimo
Cacciari.
 NON DISMETTE MAI l’espressione
da sapientino eppure il sistema
interno finì in frantumi appena le
chiesero nozioni basilari su Tasi e
Imu. Silvio Berlusconi, per queste
brillanti esibizioni, l’ha confermata
nella circoscrizione Nord Ovest, dove
l’assente Claudio Scajola si fa notare
più dei presenti. La Comi è presente.
E anche Licia Ronzulli sta lì, pronta
per il secondo mandato. Forza Italia
ha immolato il raccatta-prefenze
Scajola per non ostacolare il viaggio
di Lara&Licia a Strasburgo. L’ex
infermiera  Ronzul l i ,  pr ima di
riempire l’album di famiglia con
decine di fotografie con la bambina in
braccio, una galleria dai vagiti alle
p a p p i n e ,  e r a  m o l t o  a t t i v a
nell’organizzazione del dopo-cena di
Berlusconi. Senza star qui a citare le
telefonate con Nicole Minetti o con
Gianpi Tarantini, le corse verso villa

San Martino di Arcore o le trasferte
in Sardegna (con il marito, spiegherà
poi),  la Ronzulli  è un tassello
fondamentale per la strategia di
redenzione di un ex Cavaliere. S’è
occupata di diritti dell’uomo, a quale
tribunale s’è rivolto Berlusconi?
Esatto, al tribunale per i Diritti
dell’uomo. Conclusi gli scherzi, va
appuntato che la Ronzulli è indagata
per falsa testimonianza nel terzo
p r o c e s s o  c h i a m a t o  R u b y .  I l
“ciarpame senza pudore” di Veronica
Lario, che seppellì un faticoso
matrimonio e la residua credibilità di
un politico, è datato aprile 2009. In
quei giorni, in via dell’Umiltà, sede di
Forza Italia/Popolo delle Libertà, gli
statisti Franco Frattini e Denis
Verdini impartivano lezioni di
politica a modelle, attrici, veline. E
l’ex signorina buonasera di Rai1 e
protagonista di Carabinieri 7 su
Canale 5 Barbara Matera, candidata
a l  Sud,  fu  annienta ta  da  una

contraerea. Quasi. Perché gareggiò e
ottenne 130.000 voti. L’ex Cavaliere
la difese: “È laureata in Scienze
Politiche, me l’ha consigliata Gianni
Letta, è la fidanzata del figlio di un
prefetto suo amico”. Garantisce
Gianni Letta. A Barbara Matera non è
m a n c a t o  l ’ i m p e g n o ,  è  t r a  i
parlamentari italiani che frequentano
di più Strasburgo e Bruxelles. E non
ha collezionato gaffe né gettoni
televisivi. Il mistero glorioso avvolge
l’ascesa di Ylenia Citino, 26 anni di
Catania, già corteggiatrice (pentita) di
Uomini e Donne su Canale 5 e già
collaboratrice di Renato Brunetta e
Angelino Alfano (ufficio stampa). Ha
un merito, indiscusso: Berlusconi ha
scritto la prefazione di un suo libro
sui finanziamenti pubblici ai partiti.
B e r l u s c o n i ,  l ’ u o m o  c h e  l i
molt ipl icava di  anno in anno.
Federica de Benedetto, imprenditrice
salentina, deve soltanto sperare che il
Capo non veda su Youtube un
memorabile scontro con Daniela
Santanché a Piazzapulita, sette mesi
fa non secoli, in cui suggerì al
Berlusconi condannato di “farsi da
parte” e di “promuovere le primarie”:
certo, anche per la figliola Marina.
Ora si comprende perché la candidata
irrinunciabile di Silvio sia Iva
Zanicchi. Icona dei (bei) tempi
andati.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.

MIRACOLO
continued from page 6

chiaro, Renzi non lo ha spiegato nella
sua conferenza stampa: non si sa se si
agirà sull’Irpef o sui contributi, ma i
soldi da fine maggio ci saranno per
tutti i dipendenti e i co.co.co. che
guadagnano meno di 26mila euro.
L’effetto massimo, cioè gli 80 euro
pieni, lo otterrano i redditi tra i 18 e i
24mila euro annui, per gli altri la cifra
dovrebbe aggirarsi attorno ai 50-60
euro. Ossigeno puro, in ogni caso, per
questo livello di stipendi.
 IL COSTO. L’operazione costa, per
gli otto mesi restanti di quest’anno,
circa 6,6 miliardi di euro e dieci a
regime, il premier sostiene di aver
trovato coperture per 6,9 miliardi nel
2014 e 14 l’anno dopo.
 UNA TANTUM. Ci tiene assai,
Renzi ,  a  d i re  che  i l  bonus  è
strut turale,  ma non è così :  al
momento è finanziato solo fino a
dicembre, per renderlo strutturale –
come ha spiegato lui stesso a fine
conferenza stampa – bisognerà
intervenire nella legge di Stabilità,
cioè il prossimo autunno: “E lo
faremo”, ha promesso.
 LE COPERTURE. Secondo lo
schemino utilizzato da Renzi a
palazzo Chigi sono queste: 1,8

miliardi dalla tassazione delle
plusvalenze ottenute dalle banche
grazie alla rivalutazione delle quote
di Bankitalia; un miliardo di riduzioni
delle agevolazioni per le imprese; 600
milioni di maggior gettito Iva dovuto
al pagamento di circa otto miliardi di
debiti commerciali della P.A.; 2,1
miliardi grazie a un taglio lineare
degli acquisti di beni e servizi (700
milioni a testa per Stato, regioni e enti
locali); 900 milioni da vari tagli (auto
blu, tetto agli stipendi pubblici,
sforbiciata al canone Rai e alla
pubblicità istituzionale sui giornali;
riduzione dei fondi ai ministeri e delle
spese degli organi costituzionali); 100
milioni dalla razionalizzazione delle
municipalizzate e altrettanti dalla
messa online delle spese della
Pubblica amministrazione; 300
milioni sono frutto di un maggior
recupero dell’evasione già avvenuto
nei primi tre mesi di quest’anno.
Quasi 7 miliardi.
 IL GIALLO BANKITALIA. Renzi
conteggia in 1,8 miliardi il gettito
delle plusvalenze sulla rivalutazione
delle quote di palazzo Koch, stima
c o e r e n t e  c o n  u n  a u m e n t o
dell’aliquota dal 12% deciso da Letta

al 24% (il premier ha detto il 26%,
che vale quasi due miliardi). La metà
della cifra, però, è già impegnata a
pagare l’abolizione dell’Imu 2013.
 M A Z Z A T A  S U  C O O P  E
AGRICOLTURA. Una delle norme
sulle agevolazioni alle imprese,
secondo indiscrezioni, riguarda
l’addio all’esenzione Irap per le
cooperative di lavoro. Una stangata
fiscale che sta già terrorizzando il
mondo da cui proviene il ministro del
Lavoro Poletti. Brutte notizie, pare,
anche per il settore agricolo: torna
l’Imu su terreni e fabbricati rurali,
che vale circa 350 milioni.
 LA SANITÀ E LA DIFESA. Alla
fine le bozze sono state smentite:
niente tagli diretti sulla salute. È pur
vero che un taglio di 2,1 miliardi
all’acquisto di beni e servizi per due
terzi a carico di comuni e regioni
finirà per sforbiciare soprattutto la
sanità.  Confermata,  invece,  la
riduzione di 400 milioni alla Difesa:
153 milioni, peraltro, arrivano dal
programma F35.
 I SOGNI. Tutte le spese della P.A.
o n l i n e  e n t r o  6 0  g i o r n i ;
razionalizzazione degli uffici pubblici
passando da 44 a 24 metri quadri per

dipendente; ottomila municipalizzate
che in un anno diventeranno mille;
32mila centri di costo che passeranno
a cinquanta in tutto. Al momento
siamo alle petizioni di principio.
 L’IRAP BALLERINA. Confermato
il taglio del 10% dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle imprese:
il costo stimato era circa 2,5 miliardi
che dovrebbe essere coperto con un
aumento del prelievo sulle rendite
finanziarie (l’aliquota passa dal 20 al
26%): in realtà l’incasso a regime non
supera gli 1,4 miliardi (700 milioni
quest’anno).
 IL 2015. Alcune coperture per l’anno
prossimo, che comunque andranno
formalizzate nel  ddl  Stabil i tà ,
sembrano fantasiose: 3 miliardi dalla
lotta all’evasione, ad esempio, cinque
di ulteriori tagli all’acquisto di beni e
s e r v i z i  e  a d d i r i t t u r a  u n o
dall’innovazione nella P.A. che per
ora non esiste.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.
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Stato-mafia: “Non è processo politico, resti a
Palermo” (Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza).
by 19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:54:08 AM

 LA CASSAZIONE RESPINGE
L’ISTANZA DEGLI EX ROS
SUBRANNI, MORI E DE DONNO.
 Non bastano le minacce di un boss,
sia pure come Totò Riina, per
spostare da Palermo il processo sulla
Trattativa Stato-mafia: in tempi brevi,
anzi con un’insolita velocità (il
verdetto è giunto in tarda mattinata
dopo solo due ore di camera di
consiglio), la sesta sezione penale
della Cassazione, presieduta da
Stefano Agrò, ha respinto l’istanza di
rimessione depositata il 5 marzo
scorso da tre imputati: gli ex ufficiali
del Ros Antonio Subranni, Mario
Mori e Giuseppe De Donno, e li ha
condannat i  a  pagare  le  spese
processuali fissando un principio
disatteso negli anni ’70, quando i
processi di mafia si trasferivano a
Bari o a Catanzaro per ragioni di
ordine pubblico. In questo caso non
ne è stata ravvisata alcuna, e la
Suprema Corte ha deciso che il
dibattimento, aperto il 27 maggio
2013 e presieduto da Alfredo
Montalto, proseguirà a Palermo fino
alla sua conclusione e alla sentenza
finale.
 IL COLLEGIO di piazza Cavour,
che ha celebrato l’udienza a porte
chiuse, ha accolto la richiesta del pg
Edoardo Scardaccione che,  in
m a t t i n a t a ,  a v e v a  d e f i n i t o
“inammissibile” la richiesta dei tre ex
ufficiali del Ros. Alla richiesta del pg
si erano associati anche l’Avvocatura
dello Stato, che rappresenta il
Consiglio dei ministri, le parti civili e
gli avvocati del boss Totò Riina, del
pentito Giovanni Brusca e del
t e s t i m o n e - i m p u t a t o  M a s s i m o
Ciancimino. “Siamo soddisfatti– ha
commentato il procuratore Francesco
Messineo – perché ora il processo
può proseguire davanti alla Corte
d’assise di Palermo. La decisione
della Cassazione è in linea con quella
che era la nostra tesi, e cioè che non
sussistesse alcun rischio ambientale
tale da giustificare la rimessione, e
che fossero insussistenti i pericoli
prospe t ta t i  da l la  d i fesa  degl i

imputati”. Altrettanto soddisfatto è
apparso l’aggiunto Vittorio Teresi,
coordinatore dell’indagine sulla
trattativa: “Questa decisione – ha
detto – è per noi un’ulteriore
assunzione di responsabilità e uno
sprone ad andare avanti. Speriamo
che adesso il processo segua il suo
alveo naturale e si possa celebrare
con serenità”. Il pm Nino Di Matteo,
infine, ha fatto notare come quello di
Mori, Subranni e De Donno “non è
stato il primo tentativo di far spostare
altrove il processo o di farne regredire
lo Stato”. Intervistato dal sito
Antimafia duemila, il magistrato ha
quind i  confessa to  d i  p rovare
“sollievo” perché, se l’istanza fosse
stata accolta, “si sarebbe creato un
grave precedente”. I tre ufficiali
chiedevano che il processo fosse
allontanato da Palermo e spostato “ad
altro giudice di altra sede”, per
tutelare “l’incolumità pubblica”,
messa in pericolo – a loro dire – dagli
ordini di morte del boss Riina contro

Di Matteo e da una serie di minacce
anonime rivolte ai pm della trattativa.
Ma non solo. Nella sua arringa il
difensore di Mori, Subranni e De
Donno, professore Enzo Musco, ha
c h i e s t o  l o  s p o s t a m e n t o  d e l
procedimento a Caltanissetta anche
perché “è un processo politico”. Tesi
sostenuta dalla lettura in aula del
verbale di audizione di Messineo a
Palazzo dei Marescialli, compresa la
parte in cui il procuratore attribuiva al
suo ex aggiunto Antonio Ingroia la
responsabilità di aver “utilizzato
spregiudicatamente” l’indagine sulla
trattativa per i suoi “futuri programmi
di politica”. Dopo la sentenza, Musco
non ha voluto rilasciare commenti:
“Prendiamo atto della decisione e
andiamo avant i” .  Più  loquace
l’avvocato Giovanni Airò Farulla,
parte civi le  per i l  Comune di
Palermo, che ha dichiarato: “La
Cassazione ha dimostrato che non
siamo davanti a un processo politico,
ma che erano invece le istanze

presentate ad avere, forse, scopi
politici o interessi diversi da quelli
previsti dal diritto a tutela degli
imputati”. Assenti, ieri, infine, i
difensori di Marcello Dell’Utri, gli
avvocati Giuseppe Di Peri e Pietro
Federico. Assenti anche i legali
dell’ex ministro Nicola Mancino,
imputato per falsa testimonianza: gli
avvocati Umberto Del Basso De
Caro ,  recen temente  nomina to
sottosegretario alle Infrastrutture, e
Massimo Krogh (che assiste Dell’Utri
in Cassazione nel processo per
concorso in mafia) ricoverato in
ospedale per un intervento chirurgico.
 Il processo riprende, dunque, a
Palermo il prossimo 15 maggio con
l’ascolto in aula delle intercettazioni
telefoniche registrate sull’utenza di
Mancino, nel periodo in cui l’ex
ministro tempestava il Quirinale di
richieste d’aiuto per “sfilarsi”
dall’indagine sulla trattativa.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014
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Tra “stato di paralisi” e “concentrica
pressione” (Andrea Scanzi).
by Il Fatto Quotidiano
19/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/19/2014 2:25:40 AM

 Rutilante: è l’aggettivo più indicato
per  fo tografare  la  le t te ra  de l
Presidente della Repubblica al
Corriere della Sera. La guizzantezza,
del resto, è da sempre la cifra di
Giorgio Napolitano, che in questa
missiva si mostra persino più brioso
dei già sfavillanti moniti. Tutt’altro
che contorta e involuta, la sua prosa
ammalia qui per lucidità e chiarezza.
Tutto parte da un’analisi certosina
dell’anno appena trascorso: il 2013?
“Positivo”. E già questa è una notizia,
perché evidentemente le aspettative di
Napolitano contemplavano la Terza
Guerra Mondiale, l’invasione delle
cavallette e un nuovo disco di Povia.
Napolitano non nega che vi siano
state asperità. Parla di “stato di
paralisi istituzionale” e “concentrica
pressione”, alludendo poi – con ardita
mode rn i t à  –  a  “ spe r imen ta t i
quirinalisti”. Non mancano accenni
accorati a quella odiosa deriva di
disfattisti beceri che hanno “rimosso”
e “distorto” la “verità”, di cui – va da
sé – Napolitano è depositario unico.
Supe r f l uo  pe rò  i ndug ia r e  su
d i e t r o l o g i e :  “ N o n  i n t e n d o
soffermarmi su fatti, atteggiamenti,
intrighi che hanno concorso a gettare
ombre e discredito – ben al di là di
ogni legittima critica e riserva – sulla
mia persona e sull’istituzione che
rappresento”.
 Al Presidente preme azzardare (anzi
“abbozzare”)  una  “r i f less ione

oggettiva” come “premessa per il
bilancio”. Esistono intenti nobili, che
“s’impongono in via temporanea
fuori delle naturali affinità e della
dialettica dell’alternanza”.
 NON TUTTI HANNO PERÒ
compreso l’agire quasi messianico di
Napolitano: “Dal non riconoscimento
di quest’obbligo, di questa necessità,
sono scaturite nel corso dell’ultimo
anno reazioni virulente che hanno
contagiato,  sorprendentemente,
ambienti molto diversi”. È stato un
“compito faticoso e ingrato”, ma per
fortuna il “processo” si è “messo in
moto, e di recente decisamente
accelerato”. Sfortunatamente “lo
spirito di fazione” ha imposto “un
p r e z z o  n e i  c o n s e n s i
convenzionalmente misurabili”, ma
ciò “non mi fa dubitare della
giustezza della strada seguita”.
 Napolitano, forte dell’ottimismo
della volontà, sa che “i nodi dovranno
sc iogl ie rs i” .  Urge  dunque  un

“chiarificatore esercizio del semestre
italiano di presidenza europea” per un
governo che “opera nella pienezza
della sua responsabilità politica e
delle sue prerogative costituzionali, e
con l’apporto di un arco di forze
politiche che vada decisamente oltre i
confini dell’attuale maggioranza di
governo”. Tali forze (del bene)
saranno “sorrette dall’eccellente
retroterra di analisi e proposte offerto
da un’autorevole e imparziale
Commissione di studiosi ed esperti”.
Il Presidente prosegue con cipiglio
spumeggiante, esortando a “rapporti
di stima reciproca e di consuetudine
amichevole”. Confida in “condizioni
d i  m a g g i o r  s i c u r e z z a  n e l
cambiamento” che gli consentano “un
distacco comprensibile e costruttivo
dalle responsabilità che un anno fa mi
risolsi ad assumere entro chiari limiti
di  necessi tà  is t i tuzionale e di
sostenibilità personale”. Fino a quel
giorno,  nessuno osi  dubitarne,
l’impegno sarà “irrinunciabile”
affinché si possa “rimotivare e
riaffermare con la necessaria apertura
a fondate istanze di rinnovamento e
con concreta capacità persuasiva”.
Prima di congedarsi, Re Giorgio
chiede scusa “per la lunghezza di
questa mia risposta”. L’autocritica è
lodevole e la lunghezza perdonabile.
Se poi la lettera fosse stata anche solo
minimamente comprensibile, sarebbe
quasi sorta nei sudditi la voglia insana
di partire con la ola.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/04/
2014.
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Cina - Un quinto delle terre
coltivabili cinesi è inquinato
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 11:41:00 AM

 Baoding, nella provincia di Hebei, il
25 marzo 2014. (Reuters/Contrasto)
 Secondo un rapporto del ministero
per la protezione dell’ambiente cinese
il 16,1 per cento del suolo e il 19,4
per cento della terra coltivabile in
Cina sono contaminati da sostanze
inquinanti.
 Il rapporto, frutto di uno studio
condotto tra il 2005 e il 2013, cita il
cadmio, il nickel e l’arsenico tra i
principali agenti inquinanti, e i
distretti industriali dei delta dello
Yangtze e del Fiume delle perle e del
nordest tra le regioni più inquinate.
F inora  i  r i su l ta t i  deg l i  s tud i
sull’inquinamento del suolo erano
stati coperti dal segreto di stato.
 Secondo il comunicato del ministero
“è difficile essere ottimisti sullo stato
del suolo nel paese. […] I lunghi
periodi di sviluppo industriale e le
emissioni di agenti inquinanti hanno
provocato in alcune regioni un
deterioramento della qualità delle
terre e una grave contaminazione del
suolo”.

 L’inquinamento dei terreni agricoli è
particolarmente preoccupante perché
in Cina le terre coltivabili sono poche
e secondo le stime del governo
bastano appena a  garant i re  i l
sostentamento della popolazione.
Nell’aprile del 2013 la scoperta di un
alto contenuto di cadmio nel riso
proveniente dalla provincia dello
Hunan, dove si concentra la maggior
parte della produzione del cereale ma
anche gran par te  del l ’a t t iv i tà
mineraria, ha provocato il crollo dei
prezzi sul mercato locale.
 Svolta ambientalista. Negli ultimi
anni la lotta all’inquinamento è
diventata una priorità per la Cina, che
recentemente ha scavalcato gli Stati
Uniti in cima alla lista dei paesi che
emettono più gas a effetto serra.
Dopo le Olimpiadi di Pechino del
2008 lo smog che oscura il cielo della
capitale e di altre città cinesi è
diventato il simbolo dei disastri
a m b i e n t a l i  p r o v o c a t i
dall’industrializzazione. Il governo,
che  f i no ra  aveva  ce r ca to  d i
nascondere il problema, ha cambiato
atteggiamento, anche a causa del
moltiplicarsi delle proteste dei
cittadini.

 Il 30 marzo a Maoming, nella
p r o v i n c i a  m e r i d i o n a l e  d e l
Guangdong, centinaia di persone
hanno  man i f e s t a to  con t ro  l a
costruzione di un impianto per la
produzione del  paraxilene,  un
composto considerato dannoso per la
salute e  oggetto di molte proteste
negli ultimi anni.
 Nei giorni scorsi il governo ha
annunciato una riforma della legge
sulla protezione dell’ambiente che
dovrebbe dare alle autorità il potere di
chiudere e confiscare gli impianti
inquinanti. Le lobby industriali
stanno però cercando di mantenere in
vigore la clausola che impedisce alle
organizzazioni non governative di
fare causa alle aziende che inquinano.
 Nell’ultimo piano quinquennale
Pechino ha stanziato circa 3,5
miliardi di euro per la bonifica delle
terre inquinate, ma secondo gli esperti
il processo costerà molto di più.
 Inquinamento, desertificazione,
piogge acide e scarsità d’acqua in
Cina:
 Fonte: Damien Woon

Ucraina - I
separatisti rifiutano
l’accordo di Ginevra
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/18/2014 9:13:00 AM

 Le barricate dei separatist i  a
Luhansk, nell’est dell’Ucraina, il 18
aprile 2014. (Vasily Fedosenko,
Reuters/Contrasto)
 Il 17 aprile i rappresentanti di Stati
Uniti, Russia, Ucraina e Unione
europea riuniti a Ginevra per un
vertice sulla crisi in Ucraina hanno
raggiunto un accordo per evitare
un’escalation nell’est del paese, dove
dal 6 aprile i manifestanti russofoni,
molt i  dei  qual i  armati ,  hanno
occupato diversi edifici pubblici
chiedendo un referendum sulla
secessione.
 L’accordo si basa su cinque punti
principali:
•  Tutte le parti in causa devono
astenersi dalla violenza e rifiutare
ogni espressione di estremismo,
razzismo e intolleranza religiosa,
incluso l’antisemitismo.
•  Tutti i gruppi armati illegali devono
consegnare le armi, tutti i palazzi e gli
spazi pubblici occupati devono essere
evacuati.
•  Ai manifestanti e agli occupanti
sarà garantita l’amnistia, eccetto per i
crimini più gravi.
•  Gli osservatori dell’Osce, a cui si
aggiungerà personale inviato da Stati
Uniti, Russia e Unione europea,
dovranno verificare e favorire la
messa in atto dell’accordo.
•  Il governo ucraino avvierà un
processo di revisione costituzionale
per garantire i diritti dei russofoni.
 Secondo molti analisti, tra cui
Berna rd  Gue t t a ,  una  r i fo rma
costituzionale che trasformi l’Ucraina
in una federazione lasciando alle
regioni dell’est la possibilità di
mantenere gli stretti legami con la
Russia è fin dall’inizio il vero
obiettivo di Mosca. Il governo
ucraino sembrava determinato a
evitare questo scenario, ma dopo il
fallimento dell’operazione militare
lanciata  nei  giorni  scors i  per
riprendere il controllo delle città in
mano ai separatisti e le pressioni dei
paesi occidentali  per risolvere
l’emergenza ha dovuto accettare il
compromesso. I separatisti hanno
p e r ò  d i c h i a r a t o  c h e  n o n
abbandoneranno gli edifici occupati
finché non sarà fissata una data per il
referendum, e alcuni hanno chiesto
che anche le piazze occupate dai
manifestanti filoccidentali a Kiev

UCRAINA
continued from page 11

siano sgomberate. Molti russofoni
intervistat i  dal  Guardian sulle
barricate erette nelle città dell’est
hanno dichiarato che non riconoscono
né l’autorità di Kiev né quella di
Mosca e che l’accordo di Ginevra non
li rappresenta. L’accordo ha però
avuto un effetto positivo sulla borsa
di Mosca, che è tornata in positivo
dopo le tensioni dei giorni scorsi. Il

presidente russo Vladimir Putin aveva
ricordato durante una trasmissione
televisiva che il parlamento gli ha
concesso il potere di intervenire
m i l i t a r m e n t e  i n  U c r a i n a  p e r
proteggere i russofoni, ma secondo il
segretario di stato americano John
Kerry dopo l’accordo alcune delle
truppe russe ammassate al confine
con l’Ucraina sono state ritirate e il

resto potrebbe tornare nelle basi man
mano che l’accordo sarà messo in
pratica. Le città interessate dalle
occupazioni dei separatisti (in rosso):
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