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Siamo tutti populisti (Ilvo Diamanti)
by La Repubblica 22/4/2014 (il
Chiosco)

 C'è un  fantasma che si aggira in
Europa e in Italia Inquietante e
opprimente  I I  popul ismo Una
minaccia diffusa, che echeggia in
questa confusa campagna elettorale,
in vistadelleEuropee Eppure "mi" è
difficile spiegare di che si debba
avere "paura".  L POPULISMO,
infatti, associa forze politiche diverse
e, talora, opposte fra loro, ma "unite"
contro l'Unione Europea e contro
l'Euro. Il termine, ad esempio, viene
applicato al Front National, in
Francia, e alla Lega, in Italia. Insieme
ad altri partiti, di altri Paesi, fuori
dall'Euro. Come l'Ukip, in Inghilterra.
Anche se il Fn e l'Ukip si oppongono
a l l aUe innomede l l a  sov ran i t à ,
rispettivamente, dellaFrancia e
dell'Inghilterra. La Lega, invece, in
nome dell'indipendenza dei popoli
padani e contro la sovranità dell'Italia.
F inoapocopiùdivent ' anni fa ,  a l
contrario, era a favore dell'Europa
—delle Regioni. Ma la Lega è
abituata a cambiare idea, in base alle
convenienze. Come ha fatto nei
confronti dei veneti(sti). Nel 1997, al
tempo dell'assalto al campanile di San
Marco, i Serenissimi, secondo Bossi,
erano « manovrati dai servizi segreti
i t a l i an i» .  Oggi ,  invece ,  sono
persegui ta t i  da l l ' imper ia l i smo
romano. Ma la lista dei populisti va
ben oltre. Coinvolge gli antieuropeisti
del Nord Europa e quelli dell'Est. Per
tutti e fra tutti, il Fidesz di Viktor
Orbàn che ha trionfato di recente in
Ungheria (dove Jobbik, movimento di
estrema destra, ha superato il 20% ).
Oltre ad Alba Dorata, in Grecia. In
I t a l i a ,  p e r ò ,  i l  p o p u l i s m o  è
un'etichetta applicata senza molti
problemi. Riguarda, anzitutto, il M5s
e  B e p p e  G r i l l o .  P e r  i l  l o r o
euroscetticismo ma, soprattutto, per
l ' e s p l i c i t a  o p p o s i z i o n e
allademocraziarappresentativalnnome

del "popolo sovrano" che decide da
solo. Senza rappresentanti. Grazie al
referendum che ormai si può svolgere
in modo permanente nella piazza
telematica. La Rete. Naturalmente, il
Popolo, per potersi riconoscere come
tale, ha bisogno di riferimenti
comuni. Così si rivolge a un Capo.
Che comunichi  con i l  Popolo
direttamente. Senza mediazioni e
senza mediatori. Attraverso i Media
La Rete, ma anche la televisione.
D o v e  i l  C a p o  p a r l a c o n m e .
Direttamente. Inmodo "personale".
Non a caso, il Grande Populista del
n o s t r o  t e m p o  è  s t a t o  S i l v i o
Berlusconi. Il Berlusconismo, in
fondo, è proprio questo: partito e Tv
riassunti nella persona del Capo. La
Rete ha moltiplicato il dialogo
personale. Perché tutti possono
parlarecon tutti. Conii proprio nome,
cognome, account e alias. Associato a
un'immagine, una fotina, unmarchio,
un profilo. Naturalmente, c'è bisogno
di un blogger, che orienti il dibattito e
che, allafine, tiri le somme. Ma che,
soprattutto, dia un volto comune a
tanti volti (oppure un "voto" comune
a tanti "voti" ). Che fornisca una voce
comune a un brusio di messaggi fitto
e incrociato. Senza Grillo, il M5 s
non sarebbe un Movimento. Ma
un 'en t i tà  punt i forme pr iva  d i
"identità". Grillo, d'altronde, sa usare
la Tv, oltre che la Rete (guidato da
Gian robe r to  Casa l egg io ) .  La
maneggia da padrone. C'è sempre
senza andarci mai. È la Tv che lo
insegue, nelle piazze e, ora e ancora,
nei teatri. Riprende e rilancia i suoi
video, prodotti e postati nel suo blog.
Ma se il populismo è comunicazione
personale diretta senza mediazione,
a l lo ra  va  ben  o l t r e  l a  Lega ,
Berlusconi e Grillo. Diventa un
imperativo per chiunque intenda
i m p o r s i ,  p o l i t i c a m e n t e .
PerchédevesaperusarelaTveinuovime
dia. Diventare protagonista di quella
che Georges Balandier ha definito

«La messa in scena della politica».
Come ha fatto Matteo Renzi. Capace,
meglio di ogni altro, di parlare
direttamente al "popolo". Dilanciare
sfide simboliche e pratiche. Inltalia,
d'altronde, ogni riforma promessa è
r i m a s t a  t a l e .
I m b r i g l i a t a d a m i l l e d i f f i c o l t à ,
milleostacoli. Renzi, per questo, va
veloce. E parla direttamente al
popolo. A ciascuno di noi. Guarda
dritto nella macchina da presa E ci
chiama per nome. È per questo che
Grillo lo ha preso di mira, come il suo
principale, vero "nemico" (politico ).
Perché il popolo ha bisogno di un
capo che gli indichi i suoi nemici. Gli
"altri" dacuidifendersi-L'Europa, la
globalizzazione, lebanche, i mercati.
Gli "stranieri". Gli immigrati, i
marocchini, i romeni, i veneti, i
romani, gli italiani. E, ancora, le élite,
la  c lasse  pol i t ica ,  i  par t i t i ,  i
giornalisti, i giornali, i manager, le
banche, i banchieri. Così il catalogo
dei populismi si allarga, insieme
all'elenco dei populisti. Berlusconi,
Grillo, Marine Le Pen ( per non parlar
del  padre ) ,  Renzi .  Ma anche
Vendola, con il suo parlar per
i m m a g i n i  e  i l  s u o  p a r t i t o
personalizzato. Lo stesso Monti,
bruciato dal tentativo di diventare
pop, con il cagnolino in braccio ( che
fine avrà fatto Empy? ). Uscendo dal
"campo" politico, Papa Francesco è,
sicuramente, il più bravo a parlare
con il suo "popolo". Il più Pop di tutti
di tutti. D'altronde, alle spalle, ha
esempi luminosi, come Giovanni
Paolo II e, ancor più, Giovanni
XXIII. E poi è argentino, come
Perón. Scivola sull'onda di una lunga
tradizione. Non è un caso, peraltro,
che la fiducia nei suoi confronti sia
molto più alta di quella della Chiesa.
Perché Francesco, sa toccare il cuore
dei fedeli (e degli infedeli). E supera
ogni confine. Ogni mediazione. Va
oltre la Chiesa Parla al suo popolo,
senza distinzioni (visto che la fiducia

nei suoi riguardi viene espressa da 9
persone su 10 ). Per questo, diventa
difficile dire chi sia populista O
meglio, chi non lo sia. Perché tutti
coloro che ambiscano a imporsi sulla
scena pubblica debbono usare uno
stile "populista". E lo ammettono
senza problemi, mentre ieri suonava
come un insulto. Echeggiando Jean
Leca: «Quel che ci piace è popolare.
Se non ci piace è populista». Oggi
invece molti protagonisti politici
rivendicano la loro identità populista.
Grillo e Casaleggio, per primi, si
dicono: «Orgogliosi di essere insieme
a decine di migliaia di populisti. (... )
Perché il potere deve tornare al
popolo». Mentre Marine Le Pen si
dichiara «nazional-populista», in
nome del «ritorno alle frontiere e alla
sovranità nazionale». Meglio, allora,
r i n u n c i a r e  a  c o n s i d e r a r e  i l
"populismo" una definizione perlopiù
n e g a t i v a  e  a l t e r n a t i v a  a l l a
democrazia. Per citare, fra gli altri,
Alfio Mastropaolo, ne fa, invece,
parte. Come il concettodi "popolo". Il
quale, quando ricorre in modo tanto
esplicito e frequente, nel linguaggio
pubblico, denuncia, semmai, che
qualcosa non funziona nella nostra
democrazia "rappresentativa". Perché
il "popolo" non trova canali di
r a p p r e s e n t a n z a  e f f i c a c i .  I
rappresentant i  e  i  leader  non
dispongono di legittimazione e
consenso adeguati. Perché il governo
e le istituzioni non sono "efficienti" e
non suscitano "passione". Così non
resta che il populismo. Sintomo e al
tempo stesso diagnosi del malessere
democratico. Meglio non limitarsi a
s c a c c i a r l o  c o n  f a s t i d i o .
Perguariredalpopulismooccorrecurare
l a n o s t r a d e m o c r a z i a .  S e e
comunicazione personale diretta,
allora va ben oltre la Lega, Grillo e
Berlusconi Diventa un imperativo per
chiunque intenda imporsi

L’AMACA del 22/04/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  22/4/2014 (il
Chiosco)
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 PARE che il nuovo programma di
Belen Rodriguez sia accusato di
“maschilismo” da un manipolo di
indignati che raccoglie firme online.
Nel breve compendio visibile su
Internet si vede il solito crocchio di
r a g a z z u o l i  e  r a g a z z u o l e  c h e

soppesano reggipett i ,  r imirano
sciancrature, calibrano scollature,
incerti se adottare questa o quella
mise come le zie dalla sartina e dalla
modista, tanti anni fa. Viene quasi da
difendere il maschilismo, che è una
cosa molto brutta ma molto seria, e
con questo sdilinquirsi tra balocchi e
profumi c’entra davvero poco.
 C’entra, piuttosto, il narcisismo bisex
che anima decine di programmi e

interi palinsesti satellitari,  con
modelli e modelle e vice modelli e
vicemodelle che indossano tante
cosine in salottini carini, sotto lo
sguardo amorevole di stilisti e
vicestilisti prodighi di consigli sul
t i p o  d i  a s o l a ,  e  d i s c u s s i o n i
appassionate su lacca per capelli sì/
lacca per capelli no. È il defilé più
lungo della storia umana (iniziato nei
lontanissimi Ottanta e tuttora in

corso) e suscita qualche pensiero nero
non tanto sul sessismo nelle sue varie
forme quanto  sul  progress ivo
infrollirsi di legioni di ambosessi
occidentali  che come massima
urgenza da sbrigare devono decidere
se  quest’anno va i l  l i l la  o  i l
terradis iena.
 Da La Repubblica del 22/04/2014.
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Due conti sul Fiscal Compact e la favola della
Regina Rossa (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/21/2014 10:19:37 PM

 Il 17 aprile scorso Il Fatto on line ha
pubblicato un articolo di Mauro Del
C o r n o ,  s e c o n d o  i l  q u a l e
l’applicazione del fiscal compact, non
solo non costerà affatto i 40-50
miliardi di cui spesso si parla, ma
addirittura ne costerà solo 7: una
bazzecola!   A tale confortante
conclusione, l’autore giunge sulla
base di brillante ragionamento per
cui:
 a- il calcolo di 40-50 miliardi è
basato sull’intero ammontare del
debito di cui il cui ventesimo si
aggirerebbe intorno a quella cifra,
mentre il calcolo va fatto solo sulla
parte che eccede la soglia del 60% sul
Pil;
 b- il rapporto debito/Pil può scendere
sia se diminuisce il debito che se sale
i l  P i l ,  per  cui ,  ca la  anche i l
differenziale da colmare e, con esso,
il ventesimo da ritirare dal mercato;
 c- il calcolo del debito va ricalcolato
ogni anno sulla base del triennio
precedente ed il pil va considerato al
valore nominale e non netto (cioè non
depurato dall’inflazione: quindi se c’è
una crescita dello 0,5% ed i prezzi
aumentano dell’1%, il Pil nominale è
cresciuto dell’1,5%);
 d -  man  mano  che  i l  deb i to
decrescerà, calerà anche l’entità del
ventesimo da rimborsare (l’anno
scorso avevo un surplus di 1.000
miliardi e ne ho ritirati dal mercato
50, per cui quest’anno il surplus è di
950 e devo ritirarne 47,5 e, per la
stessa ragione, l’anno prossimo
saranno 45,12 e via a scalare);
 e- siccome il Fmi stima che il Pil
Italiano, nel 2015, crescerà dell’1,1%
e l’inflazione dell’1%, la crescita
nominale sarà del 2,1% e, pertanto,
calcolando al 2,6-2,8% la soglia di
crescita necessaria a mantenere il
rapporto debito/pil nell’equilibrio
voluto, mancherebbe uno 0,5%-0,7%
pari, appunto a circa 5 o 7 miliardi;
 f-  a  migliorare la  s i tuazione
dovrebbero contribuire le recenti
manovre della Bce (i 1.000 miliardi
di liquidità offerti da Draghi) che
dovrebbero avere per effetto quello di
calmierare gli interessi sul debito, con
tutto vantaggio dei debitori.
 E, mentre ci sono i “gufi” (come il
sottoscritto) che insistono a parlare di
cifre iperboliche oltre i 40 miliardi
dunque, champagne! Si tratta solo di
5-7 miliardi: robetta! Siamo sicuri?
 Facciamo due conti facili facili.
Abbiamo detto che il debito attuale
ammonta a 2.107 miliardi pari al
132,2% del Pil. Tuttavia, per effetto
dei nuovi criteri di calcolo del Pil
decisi dalla Ue, il nostro Pil crescerà
( su l l a  ca r t a )  de l  2 ,4% e ,  i n
proporzione, calerà il rapporto con il
d e b i t o .  P e r ò ,  a  f i n e  a n n o
probab i lmen te  i l  deb i to  sa rà

leggermente cresciuto per via del
disavanzo (che, peraltro, dovrebbe
essere sotto il 3%) e tutto lascia
intendere che il Pil probabilmente
sarà leggermente inferiore a quello
dell’anno scorso. Peraltro, in linea
con la tendenza degli ultimi tre anni
che ha visto costantemente peggiorare
il rapporto debito/Pil, sia perché è
aumentato il debito sia, ancor più,
perché è calato il Pil. E infatti, mentre
nel 2011 eravamo ad 120% del Pil,
oggi siamo al 132,2%, nonostante
l’inflazione, peraltro limitata, che
abbiamo registrato.
 Facciamo cifra tonda e calcoliamo
che a fine anno saremo al 130%, il
che significa che la quota eccedente è
del 70%, pari, a circa 500 miliardi da
ridurre per 1/20 che significa una
base di partenza di 25 miliardi. Mi
direte: decisamente meno dei 40 di
cui parlavi. Già, ma molto di più dei 7
gioiosamente calcolati da Del Corno:
se la matematica è sempre quella, 25
è un po più della metà di 40, ma è 3
volte e mezzo 7. O no?! Dopo vi
spiego come si potrebbe arrivare ai 40
o i 60 stimati da altri di cui dicevo
(per inciso, io sono arrivato ad una
stima fra 40 e 60. Intanto, non
c a p i s c o  s u l l a  b a s e  d i  q u a l e
funambolico algoritmo si calcoli che
una crescita nominale al 2,7-2,8% sia
sufficiente a mantenere in equilibrio
il rapporto debito/Pil. Per lo meno,
me lo si dimostri matematicamente.
 Comunque, andiamo avanti. Si dice:
il  rapporto debito/Pil scenderà
tenendo fermo il debito e facendo
crescere il Pil, anche se, magari, di
poco. Ed allora, iniziamo da una cosa:
come si fa a tenere fermo il debito?
Abbiamo introdotto in Costituzione il
pareggio di bilancio, d’accordo, ma
come si fa ad evitare un disavanzo da
finanziare con ulteriore debito? Non
restano che due strade: aumentare le
entrate dello Stato (con le tasse,
imposte, ticket ecc e con l’alienazione
di beni pubblici) e/o tagliando le sue
spese. Per adesso lasciamo da parte
l’alienazione di proprietà pubbliche
(le privatizzazioni), che meritano una
trat tazione a  sé  e ,  comunque,
difficilmente daranno risultati a
breve. Dunque, concentriamoci sui
due metodi più convenzionali. Il

nostro paese, già prima del governo
Monti, aveva una pressione fiscale fra
le più alte del continente, l’ulteriore
giro di vite ha ridotto i consumi e
buttato fuori mercato migliaia di
aziende, portando la disoccupazione a
livelli altissimi. Difficile immaginare
un ulteriore giro di  vite della
contribuzione ordinaria e, peraltro, il
gettito fiscale complessivo è calato
per effetto della recessione che ha
contribuito ad innescare. In ogni caso,
va da sé che ogni eventuale aumento
pregiudicherebbe qualsiasi ipotesi di
cresci ta .  Mi pare,  poi ,  che i l
ragionamento di Del Corno faccia
troppo affidamento sull’effetto
“gonfiante” dell’inflazione, ma non
considera il rischio di una deflazione
(rischio tutt’altro che teorico, visto
che solo qualche mese fa, sino ai
1.000 miliardi emessi dalla Bce, se ne
parlava come di uno spettro per
l’Europa e non è detto che i 1.000
miliardi elettorali di Draghi bastino a
scongiurare il pericolo anche fra 8-9
mesi). Nel caso di deflazione l’effetto
nominale sarebbe opposto e, pertanto,
anche in questo caso il rapporto
debito/Pil  peggiorerebbe.
 Veniamo, allora, all’altro capo della
questione: la riduzione della spesa,
che ,  a  que l lo  che  sembra ,  è
l’orientamento dell’attuale governo.
C’è da capire però cosa va tagliato,
perché anche i tagli possono produrre
effetti recessivi: ad esempio, tutto
quello che riduce occupazione o
salario anche solo indirettamente, ha
un effetto depressivo sul Pil. Anche la
spesa in sé più inutile o dannosa (gli
F35, il ponte sullo stretto di Messina,
l’acquisto di una flotta di auto blu
ecc. e via delirando), se produce posti
di lavoro e aumenta la massa di
circolante, agisce comunque da
stimolo alla crescita (anche se poi
causa altri effetti indesiderabili, ma
questo è un altro paio di maniche e ne
parliamo in altra sede). La spesa che
v a  t a g l i a t a  è  q u e l l a  c h e ,
trasformandosi in rendita finanziaria,
non alimenta affatto la crescita.
Dunque (oltre che tassare la rendita
finanziaria ben più severamente di
quanto non si  faccia) ,  è  sulle
retribuzioni molto alte che occorre
tagliare, perché, come è noto, la

propensione all’accumulazione cresce
progressivamente con il reddito e,
dunque, sono quelle retribuzioni che
alimentano la rendita finanziaria.
 Renzi –lo riconosco- ha iniziato a
muoversi in questa direzione, ma
usando le forbicine per le unghie
dove lo strumento appropriato
sarebbe la katana, la scimitarra o, in
mancanza, il machete. Oppure si può
tagliare su spese inutili come quelle
dei fitti per le sedi (spesso pagati a
società immobiliari, banche ecc, cioè
rendita finanziaria anche qui), mentre
ci sono migliaia di locali vuoti di
proprietà dello Stato, che potrebbero
essere utilizzati allo scopo o almeno
permutati.
 E’ possibile ottenere risultati
significativi in queste direzioni, ma,
pur operando anche con molta
maggiore decisione dell’attuale
governo, è difficile pensare che
l’ammontare complessivo di questi
tagl i  possa  bastare  da  solo  a
soddisfare le esigenze di pareggio del
bilancio. Anche perché, non solo noi
abbiamo una spesa in buona parte
anelastica (interessi sul debito,
pensioni e stipendi ecc.), ma ci sono
voci che sono destinate a crescere: in
un paese di età media piuttosto
elevata, è logico che la previsione di
spesa per sanità ed assistenza debba
necessariamente crescere. Allo stesso
modo, non è facile che la spesa per
gl i  in teress i  sul  debi to  possa
sensibilmente calare a breve: oggi,
c’è stata una lunga tregua in gran
parte motivata dall’arrivo di elezioni
“pericolose” e lo spread è calato a
livelli bassi, ma difficile ipotizzare
che possa calare ancora ed, anzi, è
consistente il rischio che torni a
salire.
 Ovviamente, man mano che i titoli di
debito fossero ritirati dal mercato, la
p r e s s i o n e  d e g l i  i n t e r e s s i
diminuirebbe, ma prima che questo
a l l e g g e r i m e n t o  a b b i a  e f f e t t i
percepibili occorrerebbe attendere
qualche anno.
 Dunque, le speranze maggiori che
l’operazione riesca si  fondano
essenzialmente sulla ripresa della
crescita del Pil, che è l’unica via reale
per uscire da questa situazione. Ma,
questo è il punto, dove sta scritto che
q u e s t a  c r e s c i t a  d e b b a
necessariamente verificarsi? Anzi,
come immaginare che essa possa
realizzarsi in condizioni quali
(A) una pressione fiscale a questi
livelli,
(B) con una moneta fortissima che
frena le esportazioni,
(C) con una riduzione di spesa dello
stato che riguardi anche quella di
stimolo alla crescita?
 Si può sempre provare con una
candela alla Madonna di Lourdes, ma
non mi sento di garantire il risultato.
Anzi, potremmo anche trovarci di
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 L'Italicum e' incostituzionale
(11:00)
 Lo scorso gennaio (sembra un'epoca
fa) i partiti e l'informazione di regime
spiegavano agli italiani che senza una
nuova legge elettorale il Paese
sarebbe andato allo sfascio. Andava
fatta subito, anzi prima, non importa
con chi, anche con un pregiudicato
espulso  da l  Par lamento  come
Berlusconi. Il M5S per le solite anime
belle (ma dove vivono? ci sono o ci
fanno?) doveva andare a vedere le
carte. Sono passati quasi quattro mesi
e la legge elettorale è morta e sepolta.
Il Prregiudicatellum di Renzusconi
non ha visto la luce e forse non la
vedrà mai. Era stato pensato per
escludere il M5S dalla possibilità di
andare al  Governo. Una legge
disegnata per far vincere Forza Italia
o il Pdexmenoelle, che alla fine sono
la stessa identica faccia dell'ipocrisia
del Potere. Una legge peggiore del
Porcellum, più incostituzionale del
Porcellum, il tutto nel silenzio di
Napo l i t ano  che  dov rebbe ,  i l
condizionale è più che d'obbligo nel
suo caso, tutelare la Costituzione.
Qualcosa è però andato storto. Renzie
e il pregiudicato si sono accorti che,
anche con questa legge elettorale,
avrebbe potuto vincere il M5S perchè
ormai supera Forza Italia di parecchie
lunghezze e che i due compari
avrebbero potuto fare la fine dei
pifferai che partirono per suonare e
furono suonati. La voce dal sen
fuggita è dell'ex ministro della Difesa
" Non è vero che è una legge contro i
piccoli partiti, questa è una legge
impostata contro un grande partito. E'
una legge nata per far fuori Grillo"
che ha aggiunto" Se il secondo partito
sarà quello di Grillo, l'Italicum salta.
Lo dico da tempi non sospetti:
quando hai una realtà tripolare e fai
una legge dove alla fine si rimane in
due, significa che uno lo si vuol far
fuori. Ma mentre tutti pensavano che
quella legge potesse servire per far
fuori Grillo, adesso farebbe fuori
Berlusconi e i conti non tornano". Nel
frattempo il M5S ha discusso on line
con più di 100.000 iscritti e l'aiuto del
professor Giannulli la sua legge
elettorale che presenterà nel mese di
maggio in Parlamento. Tutto il resto è
noia.
"La legge elettorale " Renzusconi" e'
la  porcata  bis .  Probabi lmente
incos t i tuz iona le ,  s i cu ramen te
c o n t r a r i a  a l l o  s p i r i t o  d e l l a
democrazia. E' un fatto grave, che
riguarda tutti, non solo gli elettori di
questo o quel partito. Ecco perche' ho
realizzato per il Blog questa intervista
con uno che ne capisce: l'avvocato
Besostri. E propongo di diffonderla il
piu' possibile." Piero Ricca
 Avv. Besostri- Sono Felice Besostri,

un avvocato milanese, uno dei tre che
ha  o t t enu to  d i  ammazzare  i l
Porcellum, Però. come si dice, del
maiale non si butta mai via niente e
grossi pezzi sono rimasti nella nuova
legge, lItalicum.
 È una legge che presenta gli stessi
difetti e in alcuni punti è addirittura
peggiorativa, rispetto al Porcellum,
spec ia lmente  quando  l e  l i s t e
coalizzate, che non raggiungono il
4.5%, non eleggono nessuno, ma i
loro voti vanno a favore della lista
che supera il 4,5%, con lassurdo che
questa lista può prendere il premio da
maggioranza da sola, senza averne i
voti.
 Se mettiamo insieme questa legge
elettorale e l'abolizione delle elezioni
p e r  i l  S e n a t o  a b b i a m o  u n a
democrazia plebiscitaria che non ha
niente a che fare con la Costituzione
Republicana.
 Blog- Avvocato stiamo cercando di
fare capire a più persone possibile il
perché lìItalicum non vada bene, è
contro la Costituzione o comunque
politicamente inopportuno, ci aiuti a
capire.
 Avv. Besostri- Innanzitutto cè una
distorsione nelluguaglianza dei voti,
perché cè un premio di maggioranza,
lunica differenza è che questa volta è
prevista una soglia, ma è una soglia
bassa, del 37% e soprattutto non è
v i n c o l a t a  a  n e s s u n  t a s s o  d i
partecipazione elettorale. Tutti
possono capire che il 37% se va a
votare l'80% è un cosa, se va a votare
il 50% è unaltra! Questo è uno dei
primi punti.
 Secondo cè la questione delle soglie
di sbarramento alte, che addirittura
per le coalizioni sono il 12%. Il 12%
che supera il 10%, che la Corte
europea dei diritti europei delluomo
di Strasburgo ha posto come limite
massimo per fare delle soglie di
accesso. Si riferiva alle singole liste,

ma in questo caso si può anche
applicare a questo.
 Ma la cosa soprattutto grave è quella
che le liste che raggiungono il 37% e
prendono, perciò, un premio di
maggioranza che può arrivare fino da
un minimo di 321 a un massimo di
340 seggi lo possono conquistare non
vampirizzando i loro alleati, perché
dal 2%, che era il limite che ci voleva
prima per una lista alleata per
eleggere si passa al 4,5%. Perciò,
guardando le forze attualmente in
campo, sono molto poche quelle che
hanno la sicurezza, allora vai da solo
e devi raggiungere l8%. Se ti metti in
coalizione devi raggiungere il 4,5%,
ma se i voti che dai venissero
annullati nessun problema, uno non
elegge nessuno, i suoi voti non
contano né per raggiungere il 37% né
per individuare le due liste più votate
che vanno al ballottaggio. Invece qui
è il trucco, quei voti dati non servono
a eleggere candidati della lista, ma
se rvono  a  da re  i l  p remio  d i
maggioranza a unaltra lista della
coalizione.
 B log -  Ma  l e  l i s t e  b locca t e
r imangono?
 Avv. Besostri- Rimangono, e questo
è laltro elemento dove non hanno
cambiato nulla ed è sicuramente
incostituzionale! Perché non centra
che adesso le liste sono più corte.
 Le liste lunghe si diceva che
incidevano sul voto perché non
potendo conoscere i candidati non era
un voto cosciente, perciò non era un
voto libero, ma se mi fanno le liste
più corte che le posso conoscere, se
valuto che il primo in lista vale di
meno di quello che è al terzo o sesto
posto, devo poter scegliere, questa è
la democrazia, a meno che si facciano
dei collegi uninominali facciano il
m a g g i o r i t a r i o .  Q u e l l o  c h e  è
inconcepib i le  è  che  la  Cor te
costituzionale gli ha detto se fate un

sistema proporzionale questi sono i
paletti. Loro vogliono fare un sistema
proporzionale, ma non osservare i
paletti e la Corte dice " Se non vuoi
osservare questi paletti ti fai un bel
sistema maggioritario o allinglese o
alla francese, e così hai risolto questi
problemi".
 Le liste bloccate poi sono la via per
poter fare accordi con altri partiti che
vengono messi nella lista del partito
maggiore, perché sono garantiti,
perché se ti pongono al primo posto,
secondo  o  t e rzo  ha i  qua lche
probabilità di essere eletto. La legge è
fatta per non consentire  di allearsi
liberamente a un altro partito, perché
a chi è al limite del 4,5% conviene
mandare dei suoi esponenti ospiti
della lista del partito maggiore.
 Blog- Ma lelettore almeno ha la
certezza di votare il primo della lista
che vede sulla scheda?
 Avv. Besostri- No, assolutamente no,
non ha questa certezza! Perché i seggi
possono trasmigrare, se in un collegio
plurinominale, specialmente se è
piccolo, cioè quello con tre candidati,
non quello con sei, gli elettori di quel
collegio votano in modo massiccio
per partiti che restano sotto soglia, sia
dellotto o per coalizioni che restano
sotto il 12, o per una lista alleata che
resta sotto il 4,5, quel collegio può
non eleggere nessuno, perché i
migliori coefficienti elettorali vanno
in quei collegi dove sono votati i
partiti che superano le soglie.
 È vero che vanno distr ibui t i
allinterno della stessa circoscrizione,
cioè la stessa regione, ma fa una bella
differenza se io sono in Valtellina di
dovere eleggere uno del Mantovano,
che mi interessa?
 Blog- Ma resta pure la possibilità di
candidature plurime? È così?
 Avv. Besostri- Sì, certamente!
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Il pentimento dell’ecologista “Più ottimismo
sulla Terra” (FEDERICO RAMPINI).
by La Repubblica  22/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 1:41:39 AM

 SALVEREMO LA TERRA CON
L’OTTIMISMO.
 La lotta al cambiamento climatico è
ferma e l’opinione pubblica è stanca
di allarmismi, ma ora gli scienziati
fanno autocritica: “Lanciamo un
messaggio positivo: l’energia pulita
fa bene anche all’economia”.
 NEW YORK - “DOVE abbiamo
sbagliato? La lotta al cambiamento
climatico non fa progressi, l’opinione
pubblica sembra confusa o stanca di
questi allarmi, i governi perdono
tempo. La colpa è anche nostra: la
c o m u n i t à  s c i e n t i f i c a  e  g l i
ambienta l i s t i  hanno sbagl ia to
strategia, abbiamo usato messaggi
c o n t r o p r o d u c e n t i .  T u t t a  l a
comunicazione su questi temi va
ripensata, in una chiave positiva».
L’autocritica viene da una fonte
autorevole. Nella giornata mondiale
per salvare la terra, questo bilancio
severo avviene nel più grande centro
studi internazionale dedicato al
clima, all’ambiente, all’energia.
 È The Earth Institute, presso la
Columbia University di New York.
Un centro con 56 scienziati distribuiti
in 12 laboratori di ricerca, tre campus
tra cui il Lamont Earth Observatory
all’avanguardia nella misurazione
degli oceani (fu il primo a rilevare il
fenomeno El Nino). Con 600 borse di
s tudio  a l l ’anno per    s tudent i /
ricercatori, l’Earth Institute è un
polo di autorevolezza mondiale. Per
di più è “fisicamente” vicino alle
N a z i o n i  U n i t e  d o v e
l’Intergovernmental Panel on Climate
Change (Ipcc) è l’arbitro mondiale
del consenso scientifico sul clima. Le
risorse a  disposizione per  far
progredire la conoscenza sullo stato
dell’ambiente sono aumentate in
modo esponenziale da un decennio in
qua, anche grazie alla mobilitazione
di una star accademica come Jeffrey
Sachs che dell’Earth Institute è il
direttore onorario. Ma i progressi sul
campo sono un’altra cosa.
 Il direttore esecutivo Steve Cohen,
un po’ scienziato un po’ economista,
mi guida nella visita all’Earth
Institute e lancia l’autocritica in cui
c o i n v o l g e  t u t t o  i l  m o n d o
d e l l ’ a m b i e n t a l i s m o .  C h e  i
cambiamenti politici siano fermi, è
davanti agli occhi di tutti. Il cantiere
di un trattato Kyoto 2 a livello
mondiale fu sabotato da Cina e India
nel vertice di Copenaghen del 2009 e
da allora nessuno ha avuto il coraggio
di riprovarci. Qui in America, per i
verdi Barack Obama è una mezza
delusione. Ha dovuto mettere nel

cassetto i progetti più audaci di
limitazione delle emissioni CO2 (il
Congresso glieli avrebbe bocciati) e
ripiegare su riforme più parziali e
modeste,  affidandole al l’unica
a u t h o r i t y  c h e  p u ò  e m e t t e r e
regolamenti senza passare dal voto
parlamentare. Così Obama ha varato
tetti alle emissioni carboniche per le
centrali. Ora però tentenna di fronte a
una decisione-simbolo: se autorizzare
o  meno i l  maxi -o leodot to  Xl
Keystone, che trasporterebbe gas
naturale dal Canada al Golfo del
Messico. Obama non se la sente di
prendere una decisione così scottante
prima delle elezioni legislative di
novembre. I verdi lo accusano di
pavidità. La lobby “fossile” al
Congresso lo accusa al contrario di
tener bloccato un progetto che vale
milioni di posti di lavoro.
 L’impatto negativo sul clima, che
deriva dal revival di petrolio e
soprattutto “shale gas”, non è un tema
vincente. Perciò Cohen è convinto
che s ia  giunto i l  momento di
ripensare radicalmente tutta la
strategia di comunicazione. «Fin qui
– mi dice – il
 messaggio era: sta arrivando la fine
del mondo, mangiate spinaci e
broccoli. Cioè, mi perdoni la battuta,
da una parte c’era una profezia
dell’Apocalisse; dall’altra una serie di
conseguenze sgradevoli, in termini di
comportamenti virtuosi da adottare.
Una strategia di comunicazione che
puntava a impaurire l’opinione
pubblica ed estorcerle sacrifici non ha
funzionato, è evidente. Il messaggio
deve cambiare,  deve diventare
positivo. Molti cittadini hanno avuto
la  sensazione che noi  esper t i
dell’ambiente volessimo alzare il
prezzo dell’energia fossile, per
rendere le fonti rinnovabili più
competitive. E anche questo è un
messaggio negativo, perdente. Una
serie di sondaggi Gallup dimostrano
c h e  l a  m a g g i o r a n z a  v e d e  i l
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o
 come un problema, ma lo colloca

prevalentemente nel futuro; non si
sente minacciata nella propria salute
come accade quando per esempio un
incidente provoca contaminazione
nell’acqua potabile qui vicino. Sono
ragioni forti per abbandonare l’uso di
un linguaggio probabilistico che è
normale nella comunità scientifica ma
non persuade gli elettori. Infine c’è
un senso d’impotenza di fronte ai
numeri più drammatici,  che si
riassumere così: quand’anche io
smettessi subito di consumare energia
fossile,
 la  Cina da sola andrà avanti
a b b a s t a n z a  d a  p r o v o c a r e  l a
c a t a s t r o f e … » .
 L’arretramento politico su questi
temi è impressionante, se si prende
come riferimento il biennio 2006 –
2007 quando Al Gore vinse l’Oscar
per il documentario “Una verità
scomoda” e il Nobel per la pace a pari
merito con gli scienziati dell’Ipcc. Di
mezzo c’è stata una gravissima
recessione, che ha oggettivamente
indebolito gli ambientalisti. Il lavoro
anzitutto, è stata la priorità imposta
dallo shock del 2008. E allora ben
venga oggi la Bengodi di petrolio e
shale gas, l’abbondanza d’idrocarburi
che dà a tutta l’economia americana
un vantaggio competitivo formidabile
verso il resto del mondo.
«Da qui dobbiamo partire per una
nuova strategia positiva – riprende
Cohen –, al di là del boom di shale
g a s  c h e  s t i a m o  v i v e n d o ,  i
combustibili fossili sono una quantità
finita per definizione, come tali
destinati a diventare più scarsi e più
costosi nel tempo. Il sole invece è lì,
sarà sempre gratuito, non ha bisogno
di essere trasportato dal Canada. La
tecnologia delle cellule solari sta
f a c e n d o  p a s s i  a v a n t i  n e l l a
miniaturizzazione e nell’abbattimento
dei costi. I pannelli solari che oggi
sono grandi come un tetto presto
saranno più piccoli di una finestra.
L’avanzata tecnologica è inaudita, sta
accadendo nel campo delle energie
rinnovabili ciò che abbiamo visto

nell’informatica con i computer
sempre più piccoli e sempre più
potenti. Ecco la strategia giusta, e il
m e s s a g g i o  p o s i t i v o  c h e
l ’ a c c o m p a g n a :  s v i l u p p a r e  l e
rinnovabili è al tempo stesso buono
per
 l’ambiente, buono per le nostre
tasche di consumatori, buono per la
compet i t iv i tà  del le  imprese  e
l’occupazione. Perché sta arrivando
un balzo tecnologico che riduce in
modo spettacolare il costo di queste
energie pulite».
 La visita prosegue con un laboratorio
sperimentale dell’Earth Institute dove
si  produce una membrana che
“divora” anidride carbonica, la
succhia dall’aria che respiriamo,
come fanno gli alberi e tutte le piante.
Ma per il basso costo, la leggerezza e
la notevole potenza di distruzione di
CO2, questa membrana ha delle
applicazioni di enorme importanza.
Gli scienziati Klaus Lackner e Allen
Wright me la mostrano all’opera
mentre restituisce CO2 in una serra
agr icola ,  a l imentando cos ì  le
coltivazioni. Ci sono già delle
applicazioni commerciali, la Silicon
Valley californiana è “cliente” di
questa invenzione di Columbia.
Cohen ritorna sulla battaglia politica
con questa previsione: «I fratelli
Koch (miliardari dell’industria
petrolchimica che finanziano le
campagne negazioniste sul clima,
ndr) possono distorcere il dibattito
politico ma sono dalla parte perdente
della storia. È la tecnologia che li
sconfiggerà, li renderà obsoleti. Un
po’ come accadde all’Ibm quando fu
marginalizzata dall’avvento di
Microsoft. Siamo in una di quelle
rivoluzioni innovative che di colpo
rendono obsoleti  i  colossi che
sembravano invincibili. I fratelli
Koch dovrebbero essere preoccupati.
Si avvicina il giorno in cui la caduta
dei prezzi delle energie alternative li
metterà semplicemente fuori gioco».
 Da La Repubblica del 22/04/2014.
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GRAN HOTEL VATICANO LE CASE DA
FAVOLA DEGLI ALTI PRELATI (Valeria
Pacelli).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 1:14:31 AM

 MENTRE IL PAPA SCEGLIE UN
BILOCALE, BERTONE HA UN
ATTICO DA 600 MQ CON 100 DI
TERRAZZO. I CARDINALI SI
CONCEDONO DAI 200 AI 250 MQ.
LA CHIESA HA IMMOBILI PER 2
MILA MILIARDI.
 Papa Francesco non ha saputo solo
due giorni fa che l’ex Segretario di
Stato, Tarcisio Bertone, aveva deciso
di vivere in un mega attico con tanto
di terrazzo. Il Papa sa che Bertone
n o n  s i  è  a c c o n t e n t a t o
dell’appartamento ordinario dal 20
dicembre scorso, quando il Fatto (a
firma Marco Lillo) ha pubblicato la
notizia. Ora Repubblica racconta la
reazione di Bergoglio, arrabbiato per
la scelta dell’ex sottosegretario di
Stato di unire due appartamenti in
uno: quello a lui assegnato, dove
pr ima viveva l ’ex  capo del la
gendarmeria vaticana, Camillo Cibin,
mor to  ne l  2009 ;  e  que l lo  d i
m o n s i g n o r  B r u n o  B e r t a g l i a ,
v icepres iden te  de l  Pon t i f i c io
consiglio per i testi legislativi,
deceduto nel 2013. Totale del super
attico: circa 600 metri quadri (riporta
Repubblica) con 100 metri quadri di
terrazzo.
 L’appartamento dove Bertone
trascorrerà la sua pensione si trova
nel Palazzo San Carlo, a pochi passi
dalla Domus Sanctae Marthae, dove
invece risiede Papa Francesco, che ha

scelto un bilocale, di 70 metri quadri.
 QUI VIVE ANCHE il Segretario di
stato,  Pietro Parolin,  che si  è
accon t en t a to  d i  un  s emp l i ce
monolocale. E nello stesso edificio
vivono (sempre in due monocamere)
anche i due segretari di Bergoglio,
m o n s i g n o r  A l f r e d  X u e r e b  e
monsignor Fabian Pedacchio Leaniz.
Ma non tutti, tra cardinali e alti
prelati, hanno fatto la stessa scelta del
Papa e dei suoi fidatissimi. Molti
vivono in appartamenti molto più
grandi di quello di Bergoglio. Tra gli
immobili in ristrutturazione, ad
esempio, c’è quello del capo della
Gendarmeria,  Domenico Giani,
intercettato dalla Procura di Roma
mentre scriveva su carta intestata agli
organi italiani di Polizia per aiutare
monsignor Nunzio Scarano (ora sotto
processo per aver fatto rientrare
illegalmente in Italia 20 milioni di
euro) a recuperare 400 mila euro dati
all’agente dei servizi segreti Giovanni
Zito. Giani in un primo momento era
andato ad abitare in una casa
sull’Aurelia, in territorio italiano.
Sistemazione temporanea. Infatti
s tavano ul t imando i  lavori  di

ristrutturazione del suo appartamento
con affaccio su via di Porta Angelica.
Sopra il terzo piano è comparso
all’improvviso un piano nuovo con
tre finestre e due ampie vetrate, a cui
si aggiungono due bagni con una
vasca idromassaggio e una terrazza.
Ma passeggiando all’interno delle
mura vaticane, ci sono tanti sontuosi
palazzi, con all’interno appartamenti
che vanno dai 200 ai 250 metri
quadri. Molti di questi, sono abitati da
cardinali, che non li usano del tutto,
l a s c i a n d o  m o l t e  s t a n z e
completamente chiuse. A Palazzo
Sant’Uffizio, accanto a piazza San
Pietro, ad esempio, alloggia insieme a
due suore, il cardinale Velasio De
Paolis, presidente della Prefettura
degli Affari economici della Santa
Sede. Il cardinale Giuseppe Bertello,
presidente del governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, vive
all’ultimo piano del palazzo del
Governatorato. Anche in questo caso
viene utilizzata solo una parte della
casa. Il cardinal Angelo Sodano,
invece, vive in un piano della
palazzina che ospita il Collegio
Etiopico, dietro San Pietro, dopo aver

dovuto abbandonare il più sontuoso
appartamento nella Prima Loggia del
Palazzo Apostolico. E questi sono
solo alcuni esempi. Appena fuori le
mura vaticane – sempre in grandi
appartamenti di proprietà della Santa
Sede – vivono altri alti prelati. Nello
stesso palazzo, nella piazza della città
leonina, ci vivono ad esempio il
cardinale Walter Kasper, teologo
tedesco e i l  vescovo bavarese
Gerhard Ludwig Müller, che ha avuto
il privilegio di abitare nello stesso
appartamento che prima era di
Ratzinger, e dove si trova ancora
parte della sua biblioteca. Questi
citati sono solo alcuni degli immobili
di proprietà del Vaticano.
 NON ESISTE una stima pubblica del
valore immobiliare di tutti questi
palazzi. Negli anni scorsi, secondo
a l cune  no t i z i e  d i  s t ampa ,  i l
patrimonio immobiliare disseminato
nel mondo di proprietà del Vaticano
ammontava a circa 2 mila miliardi di
euro. Circa la metà si trova in Italia e
si tratta del 20% del patrimonio
nazionale. Con un patrimonio di
questa entità, da anni si discute della
possibilità di far pagare l’Imu anche
alla Chiesa. Mario Monti, per evitare
la multa europea, nel 2012 stabilì che
gli enti ecclesiastici dovevano pagare
per la parte commerciale dei loro
immobili. Il regolamento normativo
però non è stato emanato prima dei
termini delle dichiarazioni. La partita
quindi si gioca quest’anno.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/04/
2014.

DUE
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fronte ad un risultato per nulla
auspicabile (che è esattamente quello
che temo). Si tratta di questo: la
pressione fiscale ed il contenimento
della spesa (necessitati dal pareggio
di bilancio) determinano una costante
depress ione  de l  P i l ,  pe r  cu i ,
nonostante i titoli ritirati dal mercato,
il rapporto fra il residuo stock di
debito ed il Pil peggiora, per cui, non
solo il famoso 5% annuale non
decresce, ma, paradossalmente, sale.
 Questo peggioramento (o anche la
semplice stagnazione del rapporto Pil/
debito intorno all’attuale 130%)
potrebbe scoraggiare gli investitori e,
dunque, rendere più costoso il
rifinanziamento del debito residuo,
facendo salire gli interessi. Nel
f r a t t e m p o ,  p e r  e f f e t t o
d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o  d e l l a
p o p o l a z i o n e ,  p e r  e f f e t t o
dell’eventuale rincaro degli interessi
ecc. la spesa pubblica torna a
crescere, nonostante i tagli. Ma, a
quel punto, articolo 81 o no, si
devono emettere nuovi titoli di
debito, per cui il debito torna a
crescere mentre il Pil cala. Senza

tener conto del rischio di una ondata
def la t t iva  che  “sgonf ierebbe”
ul te r iormente  i l  P i l .
 Non ci vuol molto a capire che, se si
determinassero queste dinamiche, ne
scaturirebbe una spirale negativa, che
farebbe rapidamente salire l’esborso
ben al di là degli attuali 25 miliardi,
raggiungendo rapidamente i 40, i 50 o
i 60. Questo Del Corno e quelli come
lui non lo hanno messo nel conto.
 In economia questo è conosciuto
come “effetto Regina Rossa” (dal
personaggio dell’opera di Lewis
Carrol) che possiamo anche definire
del “tapis roulant contromano”, per
cui, se corri alla stessa velocità con
cui il tapis roulant va in senso
contrario, sei sempre fermo allo
stesso punto, ma se corri un po’ meno
veloce, arretri.
 Ammetto che questa è una previsione
pessimistica, ma devo dire che sin qui
i fatti hanno dato (purtroppo!) ragione
ai pessimisti: quando nel 2010 tutti
avevano intonato il peana del “la crisi
è  f ini ta ,  comincia la  r ipresa”,
pochissimi  sostenevano che ci
sarebbe stata una nuova ondata di

crisi per il 2012 , ed essa si è
puntualmente verificata.
 Mi si dirà, le stime del Fmi dicono
che nel 2015 cresceremo del 2,1
nominale: vorrei far presente che due
economisti dello stesso Fmi, Hites
Ahir e Prakash Loungani, hanno
calcolato che delle 88 recessioni
verificatesi nel mondo fra il 2008 ed
il 2012, ne sono state previste, entro il
settembre dell’anno precedente, solo
11; mentre delle 62 verificatesi fra il
2008 ed il 2009 non ne è stata
prevista nessuna (“Pagina 99” 19
aprile 2014 p. 30). Credo che le
previsioni degli economisti valgano
meno dei sondaggi elettorali e delle
previsioni del tempo a tre mesi.
 Comunque vada nel medio periodo
(vedremo), resta il problema del dove
rimediare quei 25-26 miliardi di
pa r t enza .  La  p r ev i s i one  non
difficilissima è una contribuzione
straordinaria: prelievo o prestito
forzoso, direttamente dai risparmi in
banca o sulla busta paga, e tassa
patrimoniale. Ebbene, sulla tassa
patrimoniale potremmo anche esser
d’accordo se colpisse la rendita

f i n a n z i a r i a  o  l e  m a g g i o r i
concentrazioni immobiliari, ma siamo
anche convinti che non ci si proverà
nemmeno e la scure (altro che le
“forbicine”) si abbatterà, come
sempre, sui ceti medi e bassi. Il fatto
stesso che non se ne parli, per non
turbare la campagna elettorale (a
proposito di chi racconta balle in
campagna elettorale…), conferma che
è esattamente così che andranno le
cose.
 Mi chiedete in cosa mi differenzio da
Tremonti su un punto come l’
e l iminaz ione  de l le  modi f iche
costituzionali che fanno da catenaccio
al fiscal compact? Niente, su questo
punto specifico non mi differenzia
niente e r i tengo doverosa una
battaglia su questo punto per poter
r i n e g o z i a r e  l ’ a c c o r d o
intergovernativo che ha generato
questo mostro del fiscal compact.
 Aldo Giannuli
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Quel brutto virus chiamato
annuncio (Marco Travaglio)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/21/2014 8:43:00 PM

 Gli annunci di Renzi e dei suoi
ministri non sono sbagliati per quello
che annunciano (a parte la riforma
costituzionale, bollata giustamente di
“svolta autoritaria” da Zagrebelsky,
Rodotà & C. nell’appello di Libertà e
Giustizia). Ma perché declinano
ancora i verbi al futuro, mentre gli
italiani sono stufi dei “faremo”
preferirebbero “abbiamo fatto”. Senza
scomodare il “Contratto con gli
Italiani” di Berlusconi alla scrivania
di Vespa nel 2001, basta digitare su
Google qualche parola-chiave da
novembre 2011 a novembre 2012,
l’anno dell’ultimo governo giunto in
fondo al suo mandato: quello di
Mario Monti. “Ci siamo dati la
consegna del silenzio”, rispondevano
i ministri nei primi due giorni. Poi
cominciarono a promettere a manetta.
E i giornali e i tg dietro. Col risultato
di creare enormi aspettative, seguite a
stretto giro da cocenti delusioni. La
ministra della Giustizia,  Paola
Severino promise,  nel l’ordine:
“Abuso d’ufficio, più severità” (30-
12-2011), “riforma epocale” (7-7-
2012), “revisione di prescrizione,
f a l so  in  b i l anc io  e  conf l i t t o
d’interessi” (20-2). Risultato: zero.
Sull’evasione Monti annunciò “lotta
dura” (9-1) e “stato di guerra” (17-8):
a parte qualche blitz fra i Vip in ferie,
poco o nulla. Disse “sì all’Ici per la
Chiesa” (15-2): niente.

 La parola "tagli" dominava su tutti i
media,seconda solo a “spending
review” (affidata al sottosegretario
Giarda e al super-commissario
Bondi): “Strategia d’attacco al
debito” (Corriere, 30-12). “Monti
incalza i ministri sui tagli” (Corriere,
22-4). “Questori e prefetti, ecco i
tagli” (Stampa, 29-4), “Giarda: Via
subito 100 miliardi di sprechi”
(Corriere, 28-5). “Spending review,
obiettivo 5 miliardi” (Corriere, 13-6).
“I tagli di Bondi: 14 miliardi in 2
anni” (Stampa, 13-6). “Il governo si
taglia anche le ferie” (Corriere, 16-6).
“Tagli, tocca a statali e sanità”
(Stampa, 4-7). “Via 1 statale su 10.
Risparmi  f ino  a  36  mi l ia rd i”
(Corriere, 4-7). “Subito i tagli:
risparmi da 26 miliardi in tre anni”
(Corriere, 6-7). “Monti prepara un
piano taglia-debito” (Repubblica, 9-
8). “Spunta il commissario taglia-
d e b i t o ”  ( C o r r i e r e ,  1 2 - 8 ) .
Naturalmente aumentarono sia il
debito sia la spesa corrente. E i
compensi dei boiardi? “Tetto agli
stipendi senza deroghe” (Repubblica,
31-1). “Maxi stipendi dei manager,
tetto sui contratti futuri” (Corriere, 29
-2). Il fatto che ora ci provi Renzi
vuol dire che erano balle pure quelle.
Idem per i capitali in Svizzera:
“Passera: Sul Fisco accordo con
Berna da chiudere” (Corriere, 19-12-
2011). “Italia-Svizzera, si avvicina
l’accordo: recuperabile tesoro fino a
82 miliardi” (Repubblica, 10-5). E
per la “dismissione di beni pubblici:
una partita da 500 miliardi” (Corriere,
15-6). Mai visto nulla. E ovviamente

“Mannaia di Monti sulle auto blu”
(Stampa, 14-1). “Tagli alle auto blu:
Usate il bus”(Corriere, 14-1). “Un
esercito di 61 mila auto blu: via il
50%” (Repubbl ica ,  14-8) .  S ì ,
buonanot te .
 E la crescita e lo sviluppo? Come se
piovesse. “Monti, tre mosse per la
crescita” (Stampa,30-12). “Passera:
Cresc i t a ,  abb iamo un  p iano”
(Corriere, 8-1). “Monti: Ora il Pil può
crescere del 10%” (Repubblica, 21-
1). “Stime del governo: i salari
cresceranno del 12%” (Corriere 22-
1), “Passera: Crescita e lavoro, ecco il
piano” (Repubblica, 22-1). “L’Ocse
promuove Monti: Il Pil può crescere
dell’8%” (Stampa, 7-2). “Monti:
adesso la crescita” (Corriere, 7-5).
“Monti rompe gli indugi: Ora misure
per la crescita” (Stampa, 23-5). “Si
sta per stringere. Napolitano ottimista
sullo sviluppo” (Corriere,12-6).
“Monti: Parte l’operazione crescita”
(Repubblica, 14-6). “80 miliardi per
la crescita” (Corriere, 16-6). “Monti:
Basta sacrifici,preparo l’Italia alla
crescita” (Repubblica, 27-7). “Monti
ai ministri:  subito la crescita”
(ibidem, 11-8). “Monti: così farò
crescere l’Italia” (ibidem, 25-8). La
crescita fu rinviata alla Fase Due, ma
non  c i  fu  t empo .  E lez ion i  e
governissimo Letta, fatto apposta per
la crescita:  durò meno di  una
gravidanza, e niente crescita. Renzi,
appena arrivato, disse: “Tanti fatti e
pochi annunci. Basta spot. Lavorare e
tacere”. Poi, invece... Dev’esserci un
virus a Palazzo Chigi. 22 aprile 2014

ATTENTI ALL’IRA
DEGLI ULTIMI
(Marco Politi).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 12:28:06 AM

 La notizia è devastante: un milione e
centomila famiglie senza redditi da
lavoro. Quasi mezzo milione di
coppie con figli. Duecentomila nuclei
consistenti in un genitore solo con
figli.
 Campano con qualche aiuto delle
famiglie di origine, lavoretti in nero?
Forse, in parte. Ma il dramma è che la
crisi economica ha aperto ferite
profonde nel corpo sociale. Ferite
enormi, che non si sanano sperando
nel lento incremento di qualche
frazione di Pil. Qui ci sono milioni di
persone (si  badi:  milioni)  che
annaspano mese per mese per restare
a galla. Quattro milioni si mettono in
fila per pasti caritativi. È una tragedia
in Italia, non in un paese desolato del
Terzo mondo.
 Domani la notizia sarà archiviata? È
urgente fermarsi a riflettere. Lo stato
di indigenza e di “fame”, che si
annida ormai corposamente nelle
pieghe di tante società avanzate, non
si cura lasciando a se stesso il
meccanismo economico secondo la
ricetta neoliberista in auge da
trent’anni. Ricetta che considera
ininfluente l’esistenza di consistenti
sacche di povertà. Ottanta euro di
aumento agli stipendi bassi, tagliare
sprechi, limitare i superstipendi dei
manager statali sono passi nella
direzione giusta e segni di sensibilità
sociale. Dare 50 euro ai barboni è un
esempio morale.
 Però qui serve qualcos’altro. Un
r i m o d e l l a m e n t o  d e l  s i s t e m a
economico - f inanz i a r io  ( come
avvenne nel secolo scorso negli Usa
con il New Deal di Roosevelt e la
creazione del Welfare in Europa)
m e t t e n d o  a l  c e n t r o  l a  n o n -
accettazione della povertà strutturale.
Papa Francesco lo sottolinea spesso,
mettendo in guardia dal rischio di
esplosioni di violenza. Non può
rimanere un’esortazione. Economisti
e politici devono tornare a pensare a
un nuovo modello di sviluppo. Perché
così non va. Guai a ignorare la rabbia
dei poveri.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/04/
2014.
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Evasori ed evasivi (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/21/2014 11:50:12 PM

 Ha fatto il giro del web la foto
dell’immigrato arrestato a Roma in
piazza del Pantheon e trascinato in
manette come un boss mafioso sotto
gli occhi esterrefatti della gente
impegnata nello shopping pasquale.
Non aveva ucciso né picchiato né
stuprato  né  sc ippato  nessuno:
v e n d e v a  b o r s e  t a r o c c a t e .
Naturalmente nessun garantista un
tanto al chilo ha protestato contro la
“gogna mediatica” e le “manette
facili”, come avrebbe fatto se fosse
toccato a qualche frequentatore di un
palazzo lì vicino: Montecitorio.
Intendiamoci: nessuno giustifica i
contraffattori e i loro complici, che
vanno perseguiti con severità, visto
che sottraggono risorse non solo alle
griffe della moda, ma anche al fisco e
dunque alla collettività.
 Ciò che stona non è l’arresto del
venditore abusivo: è il mancato
arresto di chi fa le stesse cose,
frodando il fisco con i più svariati
raggiri, ma resta a piede libero. C’è
qualcosa di mostruosamente sbagliato
in un paese che porta via in catene
l’immigrato delle borse farlocche e
intanto manda un frodatore incallito,
condannato per 7,3 milioni evasi e
miracolato dalla prescrizione per altri
300, a fare il volontario in un ospizio
per 4 ore alla settimana per 10 mesi
fra una campagna elettorale, un
Italicum e una riforma costituzionale.
Abbiamo dato volentieri atto a
Matteo Renzi delle cose buone
annunciate nel Def: gli 80 euro in più
nelle buste paga più sottili, anche se
escludono incapienti e pensionati,
sono meglio di un calcio nel sedere; il

tetto ai compensi dei manager
pubblici e anche dei magistrati è
sacrosanto; l’aumento delle tasse alle
banche sul regalo miliardario delle
quote Bankitalia è un’inversione di
rotta dopo anni di bancocrazia (anche
se era meglio evitare tout court quel
pacco  dono) .  Ma  su l l a  l o t t a
all’evasione la bocciatura è totale.
L’altro giorno,  intervistato da
Repubblica , il premier ha dichiarato
che l’evasione “non si combatte con
nuove norme”, bensì con “la volontà
politica di incrociare i dati” e
“perseguire i colpevoli” con l’“uso
massiccio della tecnologia”. La solita
supercazzola. Per punire i colpevoli,
occorrono pene severe e figure di
reato efficaci che oggi non ci sono.
Infatti  i l  neocommissario anti-
corruzione Raffaele Cantone le
chiede eccome: prescrizione, falso in
bilancio, autoriciclaggio e veri poteri
alla sua Authority, oggi ridotta a ente
inutile perché non può sanzionare le
amministrazioni che non rispettano le
regole. Si spera che Renzi sia così
evasivo perché non conosce la
materia e non perché teme di perdere
voti alle prossime elezioni europee (i
10-11 milioni di evasori votano e

fanno votare). Nel primo caso, può
rimediare informandosi con qualcuno
che ci capisca. Nel secondo, è in
malafede e non c’è niente da fare.
Come r icorda i l  pm milanese
Francesco Greco, “il sommerso del
Pil ammonta a 420 miliardi con
mancate entrate fiscali per 180
all’anno”. Cifre spaventose che
imporrebbero – dice Greco – “una
spending review che riduca i costi
della criminalità economica, anche
con tagli lineari”. Ma nessuna delle
slide delle televendite renziane dice
niente  sul la  pr ima emergenza
nazionale: basterebbe grattarne il
10% per far recuperare decine di
miliardi, anziché elemosinare le
br ic iole  con le  spending à  la
Cottarelli, le pochade delle auto blu
su eBay e le false riforme del Senato
e delle Province. Per farlo, occorrono
proprio le “nuove norme” che Renzi
n o n  v u o l e .  L a  p r i m a  è
sull’autoriciclaggio, per punire
finalmente chi reinveste in proprio il
bottino dei suoi delitti e per garantire
che il prossimo decreto sul rientro dei
capitali dall’estero non diventi
l’ennesimo scudo-condono. La
seconda è sulla prescrizione, che
garantisce l’impunità a qualunque
col le t to  b ianco che derubi  la
collettività. Ma, per approvarle, ci
vuole una maggioranza diversa da
quelle del governo (avete presente
l’Ncd?) e delle riforme istituzionali
(col partito dell’evasore e dell’evaso).
I 5Stelle, anch’essi finora piuttosto
evasivi, si facciano avanti e sfidino
Renzi a presentarle, garantendo i loro
voti. Tutto il resto è frottola.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/04/
2014.

Figlio di trolley [parte terza]
(Spinoza.it)
by Spinoza (www.spinoza.it) (il
Chiosco)

 Il Papa regala 50 euro ai clochard.
Finalmente qualcuno che pensa alla
classe media.  (50 euro per ogni
clochard. E anche gli incapienti sono
s i s t e m a t i )   P a p a  F r a n c e s c o :
“Sconfiggere piaga della fame”.
Grazie e buon pranzo anche a lei. Il
reddito di Berlusconi passa da 35,4
milioni a soli 4,5. Mentre la Pascale
supera Bill Gates.  (Berlusconi
dichiara 31 milioni in meno rispetto a
un anno fa. Ha inventato la smentita
dei redditi)  Nel 2012 Berlusconi ha
dichiarato solo 4,5 milioni. Guadagna
m e n o  d i  A l l e g r i .   I l  n u o v o
amministratore delegato di Poste

italiane si chiama Caio. Si sono
giustamente tenuti sul vago.  Cina,
scioperano gli operai delle fabbriche
di calzature. Sono andati tutti a scuola
per protesta.  Il campione mondiale
dei pizzaioli è australiano. In Egitto si
grida allo scandalo.  Uomo minaccia
il suicidio, i passanti si scattano un
selfie di gruppo. Per levargli gli
ultimi dubbi.  Cosentino aveva le
chiavi della Reggia di Caserta. Ecco
perché Napolitano non trovava le sue.
È uscito il libro di Belén. Indovinate
da dove.  Belén presenta il libro sulla
sua vita. È come Postalmarket, ma
con la trama.  Schettino: “Ho preso
un piccolo scoglietto”. Ok, chiedi
scusa ai cadaverini e siamo pari.  Un
ricchissimo imprenditore cinese

vorrebbe comprare il Milan. Avranno
comunque un glande presidente.
Miley Cyrus affranta per la morte del
suo cane. “È lui che mi ha insegnato
tutto”.  Ricercatore italiano emigrato
a Cambridge torna in Italia. Voleva
riposarsi un po’.  Un antico papiro
rivela che Gesù era sposato. Ma lei
non sopportava tutte quelle cene con
gli amici.  Eva Braun era ebrea. Non
esattamente praticante.  Finlandia,
scene omosessuali sui francobolli.
Giovanardi già pensa al reato di
filatelia.  Fa sesso con conigli, topi e
polli, arrestata dalla polizia. Ia-ia-oh.
Google legge le mail degli utenti.
Almeno lui.

Siria - Prime notizie
sul rapimento di
Paolo Dall’Oglio
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 5:19:00 AM

 Paolo Dall’Oglio durante una
conferenza a Parigi, il 25 settembre
2012. (Kenzo Tribouillard, Afp)
 Paolo Dall’Oglio, il prete italiano
rapito il 27 luglio 2013 vicino a
Raqqa, nel nord della Siria, “è vivo
ed è in mano ai miliziani dello Stato
islamico dell’Iraq e del Levante”,
l’Isis, una formazione jihadista. Lo
affermano alcune font i  vicine
all’Esercito siriano libero (Els),
l’opposizione armata al regime
siriano.
 L’Els specifica che “secondo le
informazioni in nostro possesso, non
sono in corso trattative per la
liberazione” di Dall’Oglio. Per la
Farnesina sulla vicenda “è opportuno
mantenere il massimo riserbo”.
 Le fonti precisano che da due
s e t t i m a n e  c i r c o l a n o  “ n o t i z i e
confortanti sullo stato in vita di
Dall’Oglio” ma che “su questo non vi
era e non vi può essere alcuna
certezza assoluta, vista la difficoltà di
penetrare la struttura che lo tiene
prigioniero”. “Noi non abbiamo
notizie di  Paolo da mesi”,  ha
dichiarato la  sorel la  di  padre
Dall’Oglio.
 Il gesuita italiano, che ha 59 anni,
aveva fondato negli anni ottanta una
comunità monastica a Mar Musa, nel
deserto a nord di Damasco. In seguito
alle sue dichiarazioni a favore
dell’opposizione siriana, nel giugno
del 2012 è stato espulso dal paese. Un
anno dopo era rientrato in Siria per
cercare di ottenere la liberazione di
alcuni ostaggi prigionieri dei ribelli
siriani, tra cui i due vescovi Mar
Gregorios Yohanna Ibrahim e Boulos
Yazigi, rapiti il 22 aprile 2013.

PASSAPAROLA
continued from page 3

Inizialmente si doveva proibire le
candidature plurime, come è nella
maggioranza dei sistemi elettorali
europei, dove è vietato candidarsi in
più posti, alla fine hanno trovato un
compromesso rispetto a candidarsi in
tutte, che era quello che voleva
Berlusconi, di candidarsi in otto
circoscrizioni, ma anche così vuole
dire che i l  candidato dovendo
scegliere per un collegio, in realtà
sette deputati sono eletti da lui e
ancora una volta non dagli elettori.

PASSAPAROLA page 10
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DESERTO ITALIA ADDIO AL
REDDITO (Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 12:17:15 AM

 1,1 MILIONI (598 MILA AL SUD)
DI FAMIGLIE SENZA GUADAGNI
DA IMPIEGO. E IN 4 MILIONI
CHIEDONO AIUTO PER IL CIBO.
 C’è un deserto in Italia: qualcuno lo
chiama crisi, i più ottimisti ripresa,
ma si tratta di un deserto che non sta
neanche fermo, s’allarga ogni mese
che passa. C’è una certa tradizione,
nel lunedì dell’Angelo, nel diffondere
statistiche e numeri sullo stato
dell’economia e dei consumi e quello
del 2014 non ha fatto eccezione: solo
che tutti i numeri di quest’anno sono
cronache di  questo deserto in
espansione. Perdita del lavoro,
povertà relativa, crollo dei consumi
non cambiano verso e raccontano di
un paese in cui i diritti sanciti dalla
Costituzione sono solo frasi sulla
carta.
 LE FAMIGLIE senza nessun reddito
da lavoro, per dire, nel 2013 sono
aumentate ancora: secondo l’Istat a
fine dicembre erano ormai 175 mila
in più rispetto a dodici mesi prima –
in crescita del 18,3 per cento in un
anno e del 56 per cento in due anni –
oltre un milione e 100 mila in totale.
Tecnicamente sono nuclei familiari
“con tutte le forze in cerca di lavoro”,
la metà ha anche figli. Descriverli
significa descrivere la società italiana
tutta. Possono essere single oppure
madri sole o intere famiglie: genitori
e figli in età da lavoro e tutti

disoccupati. Significa che il loro
sostentamento arriva da altre fonti:
alcuni tra questo milione e dispari di
persone sarà sicuramente abbastanza
ricco da poter vivere senza lavorare,
ma la stragrande maggioranza sbarca
il lunario con l’aiuto dei parenti
(magari  i  nonni  pensionat i)  o
attraverso saltuari lavori in nero. Il
tutto, ovviamente, stringendo la
cinghia. Il  Mezzogiorno, come
prevedibile, è la zona più penalizzata
anche da questo punto di vista (598
mila famiglie senza redditi da lavoro),
seguono il nord (343 mila) e il centro
( 1 8 9  m i l a ) .  D a t i ,  p e r a l t r o ,
perfettamente coerenti con quello dei
nuclei in cui tutti i componenti che
partecipano al mercato del lavoro
hanno un’occupazione: nel 2013
erano 13 milioni 691 mila, in calo di
281 mila unità (-2 per cento).
Ovviamente il dato sui redditi non
può non riflettersi sui consumi
i n t e r n i ,  i l  v e r o  b u c o  n e r o
dell’economia italiana in questo
periodo. Secondo una nota diffusa ieri
da Adusbef e Federconsumatori sulla
base di un sondaggio a campione: a
Pasqua gli acquisti hanno registrato
una contrazione del 13,8 per cento
(dal meno 8 per le carni ovine al
crollo del 21,5 per cento per uova e
colombe) rispetto ai dati del 2013.
Male anche il turismo, dicono le
associazioni, visto che solo il 7,5 per
cento delle famiglie italiane si è
mossa nel periodo di Pasqua e
Pasquetta (4 milioni e 600 italiani in
tutto).

 NON SONO MANCATI nemmeno i
numeri di Coldiretti ,  che sono
altrettanto negativi: sono 4.068.250 le
persone che nel 2013, in Italia, sono
state costrette a chiedere aiuto per
mangiare, un aumento del 10 per
cento sul 2012. Anche chi può fare la
spesa, peraltro, ha radicalmente
cambiato le sue abitudini: ormai –
secondo un sondaggio Unimpresa su
18 mila esercizi commerciali – cinque
italiani su sette nel primo trimestre di
quest’anno ha fatto almeno una volta
la  spesa  in  un  d i scount .  P iù
precisamente il 71,5 per cento degli
italiani fa economia e così – rispetto
al primo trimestre 2013 – sono più
che raddoppiati gli acquisti di offerte
speciali, specialmente quelle con uno
sconto superiore al 30 per cento.
 MATTEO RENZI ,  ne l la  sua
intervista con Repubblica uscita a
Pasqua, ha promesso che il bonus
fiscale varato dal governo venerdì
scorso sarà esteso “agli incapienti,
alle partita Iva e ai pensionati”. Di
più. Il premier non esclude “una
specie di quoziente familiare”: vale a
dire sgravi fiscali modulati sulla
quantità di figli a carico. Tutte cose
benedette – come d’altronde la
riforma della P.A. o della giustizia –
ma che non faranno fiorire il deserto
Italia: senza vera ripresa, vero lavoro,
non rimarrà che la sabbia. L’austerità
scritta da Renzi e Padoan nel Def, se
sarà rispettata, lavora per quello.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/03/
2014.

http://triskel182.wordpress.com/2014/04/22/deserto-italia-addio-al-reddito-marco-palombi/
http://triskel182.wordpress.com/2014/04/22/deserto-italia-addio-al-reddito-marco-palombi/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=6cb1c43e36b09cc9a5bf1582bc3ebe6e


9FeedJournal

“Renzi promette verità senza averne
il potere” (Davide Milosa).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 1:23:14 AM

 IL PREMIER GARANTISCE DI
APRIRE TUTTI GLI ARCHIVI
SULLE STRAGI DI STATO I
P A R E N T I  D E L L E  V I T T I M E
TEMONO CI SI FERMI ALLE
BUONE INTENZIONI.
 Il presidente del Consiglio ha dato
l’annuncio: desecretare gli atti relativi
alle stragi e trasferirli all’Archivio di
Stato. Da Piazza Fontana a Piazza
della Loggia, dalla Stazione di
Bologna a Ustica fino alle bombe di
mafia del 1993. Tutto, dice Matteo
Renzi intervistato domenica da
Repubblica ,  sarà  accessibi le :
annotazioni, informative, veline.
Certo, la decisione presa venerdì
scorso in una riunione al Comitato
per la sicurezza nazionale (Cisr), non
ha  ancora  una  p ian i f icaz ione
concreta. Esattamente quella che
chiedono le associazioni delle vittime
di queste stragi.
 IL CONCETTO per tutti è chiaro:
qui non si tratta di segreto di Stato,
che per queste vicende non è mai
stato messo, si tratta, invece, di tutti
quei documenti riservati chiusi negli
archivi militari e in quelli dei Servizi
segreti. Per Daria Bonfietti, ex
par lamentare  Pd e  pres idente
dell’Associazione delle vittime di
Ustica, la parola chiave è una sola:
“Aprire tutti gli archivi, di tutti gli
apparati dello Stato, senza esclusione,
per confrontare quello che ci è stato
riferito in aula con quello che fu
realmente redatto, solo così avremo
finalmente la verità”. Un’operazione
trasparenza che trova d’accordo
anche il deputato Pd Paolo Bolognesi,
presidente dell’Associazione delle

vittime per la strage di Bologna del 2
agosto 1980. “Bene fa Renzi a
seguire questa strada”. Anche perché,
prosegue, “i fatti di cui parliamo solo
apparen temente  sono  da ta t i ” .
Tradotto: “Una buona percentuale
degl i  appara t i  de l l ’epoca  che
depistarono e occultarono, sono
ancora in pista”. Certo Andreotti non
c’è più, ma l’idea che Renzi su questa
strada potrà trovare molta resistenza è
ben chiara a Bolognesi: “Staremo a
vedere, ma per avere normali livelli
di trasparenza, bisogna disporre degli
archivi militari, del ministero degli
Esteri e di quello dei carabinieri”.
Anche perché, in certi casi, come
avvenuto per l’inchiesta sulla strage
di Piazza della Loggia (28 maggio
1974), alcune informative rilevanti
non sono mai arrivate sul tavolo della
magistratura. Spiega Manlio Milani
presidente dell’Associazione delle
vittime della strage di Brescia: “È
capitato con una velina redatta dal

generale Gianadelio Maletti inviata
alla magistratura e mai arrivata, per
essere poi ritrovata nel 1996 in un
magazzino abbandonato lungo la via
Appia Antica a Roma”. Perché la
domanda è :  quant i  document i
riservati non sono mai arrivati
all’autorità giudiziaria? “Anche per
questo – ragiona Milani – ritengo
buona la decisione di Renzi”. Ma con
un avvertimento decisivo: “Nel
momento in cui gli archivi saranno
aperti ,  la gestione deve essere
separata da chi li ha prodotti”.
 UN PUNTO SUL QUALE è
d’accordo anche Bolognesi. “Chi
controllerà questi atti non dovrà certo
rendere conto al generale di turno”.
Ben si capisce che in questa partita
storica il segreto di Stato c’entra
poco .  Sp i ega  Fe l i ce  Cas son ,
segretario dell’organo di controllo
dell’intelligence (Copasir): “Non c’è
nessun segreto di Stato sulle stragi.
Ma ci sono ancora una serie di atti
che possono riguardare polizia o
carabinieri che, se resi pubblici,
possono contribuire a fare luce sui
fatti”. Il presidente dell’Associazione
per le vittime della strage di via dei
Georgofili,  Giovanna Maggiani
Chelli va oltre: “Soprattutto ci sono
persone che non vogliono parlare”.
Staremo a vedere, anche se un
investigatore che si occupò delle
bombe di Cosa Nostra resta scettico
sulla possibilità di accedere a tutti gli
atti: “Molti – ci dice – sono stati
delegati dall’autorità giudiziaria, i
servizi segreti non c’entrano, e su
questi, che sono i più rilevanti, non
c’è possibilità di accesso”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/04/
2014.
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“Discount? Ci tocca andar in
parrocchia” (Thomas Mackinson).
by Il Fatto Quotidiano
22/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 12:43:42 AM

 GIÙ AL NORD.
 I LOMORO: “ALLA FINE PER
AVERE UN TETTO SOPRA LA
TESTA ABBIAMO DOVUTO
OCCUPARE QUI IN PERIFERIA,
AL NIGUARDA”.
 Non è difficile trovare una famiglia a
zero reddito a Milano, neppure a
Pasquetta, quando la metropoli si
svuota, i parenti si spostano, i figli
partono. Loro restano tutti qui,
genitori e figli. Valentina e Giuseppe
Lomoro, tre bambini di 12, 10 e 7
anni, non sono riusciti neanche
stavolta a lasciare il dedalo delle case
popolari di via Asturie, dove vivono
da dieci anni come abusivi “paganti”.
“Siamo stati invitati dallo zio a Pavia,
ma il treno ci sarebbe costato 50 euro.
Non li abbiamo. La macchina? Un
lusso che impari a sacrificare, noi
l’abbiamo fatto da un pezzo”.
 ZERO vuol dire proprio zero, non
500 o 700 euro. Zero. Pino, 49 anni,
ha perso il lavoro due anni fa,
Valentina, 38 anni, assiste ogni 15
giorni un anziano del quartiere
Niguarda, periferia nord della città. In
una giornata piovosa e fredda aprono
la porta di casa per spiegare come si
sopravvive senza uno stipendio. Il
forno è spalancato e acceso perché
dal 15 aprile il gestore ha staccato il
riscaldamento. È la loro stufa, perché
di comprarne una vera, a corrente,

non è aria. Loro sono la famiglia-tipo
fotografata dall’indagine Istat quando
riferisce di 343 mila nuclei familiari
al Nord che campano senza reddito,
in aumento da due anni a questa
parte. E sono, loro malgrado, maestri
di sopravvivenza. “La spesa per noi
coincide con la pensione della nonna.
Appena la ritira si trasforma in un
carrello. Poi c’è il discount, ma anche
le catene tradizionali perché le offerte
bisogna inseguirle tutte, mai rifornirsi
in un posto solo”. Oltre ai viaggi i Lo
-moro rinunciano a molte cose,
oppure si ingegnano. Perché la
condizione d’indigenza non deve
precludere nulla ai figli. Questo il
mantra che Valentina e Giuseppe si
ripetono ogni sera. Così si usa la rete
sociale che c’è a Milano, residuo di
quel welfare ambrosiano che ha
sostenuto la città per mezzo secolo e
oggi è in crisi anch’esso. “Per la
spesa, non mi vergogno a dirlo, c’è
anche la Parrocchia di San Giovanni,
a  due  pass i .  Ogn i  15  g io rn i
riforniscono le famiglie in difficoltà
di generi di prima necessità, latte,
uova, pane etc. Serve tutto il quartiere
e a volte c’è la fila e non c’è pasta per
tutti”. Per l’estate dei bimbi c’è la
casa vacanze del Comune a Pietra
Ligure “l’unico treno che prendiamo
e l’unica uscita da Milano che ci
concediamo”. E la casa? Quando
entrambi hanno perso il lavoro si
sono ritrovati senza i soldi per
l’affitto e l’hanno fatto: “Abbiamo
occupato, non lo avremmo mai detto.

Abbiamo fat to r ichiesta di  un
alloggio, da dieci anni lo aspettiamo
ma uno dei bambini si è ammalato e
dargli un tetto, purché fosse, era
nostro dovere”. A Milano sono oltre
20 mila le famiglie in graduatoria. Per
questo vige una pace non scritta tra
enti e abusivi. Se pagano un canone,
benché occupanti senza titolo, lo
sfratto è rimandato. A maggior
ragione se con minori. “Ma è salito da
200 a 538 euro al mese. Se li ho io ci
faccio mangiare i figli”, sbotta
Giuseppe. E gli 80 euro di Renzi?
“Un insulto. Dare soldi a chi è ricco è
una cosa di destra. Perché uno che
guadagna mille euro al mese per me,
per noi, oggi è ricco. Dovrebbe creare
lavoro, non elargire mance a chi lo
ha”.
 LA FAMIGLIA tipo non rinuncia a
tutto. “Qualche volta andiamo al
cinema”, quasi confessa Valentina.
“Ma a modo nostro. In 5 ci costa 42
euro”. Così la mamma tipo accumula
i bollini del super che con 250 punti
regala due biglietti .  Popcorn e
bevande  se  l i  por ta  da  casa .
“Comprar l i  l ì  cos ta  5  euro  a
confezione. Io li prendo surgelati, li
faccio e li metto in borsa insieme alle
l a t t i ne  d i  Coca  da  1 ,74  che
costerrebbe tre euro. Tutto in borsa. È
il nostro piccolo segreto”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 22/04/
2014.

PASSAPAROLA
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 Blog- E neppure è previsto un
quorum per la lista principale della
coalizione
 Avv. Besostri- Certamente, qui cè un
problema che fa sì che una soglia
esiste per le coalizioni, il 37%, ma
non cè una soglia effettiva per il
partito più grosso allinterno di una
coalizione, paradossalmente uno può
p r e n d e r e  l i n t e r o  p r e m i o  d i
maggioranza, con una percentuale
inferiore a quella che era necessaria
per il premio di maggioranza con il
Porcellum.
 Blog- Cioè quindi chi aggrega più
liste ha più possibilità di vincere.
 Avv. Besostri- Ha più possibilità di
vincere e di arrivare al 37%, ma se
aggrega delle liste piccole questi non
eleggono nessuno e lui vampirizza i
voti dei suoi alleati
 Blog- Dando qualche posto nella
lista principale magari agli alleati..
 Avv. Besostri- Sì, qualche capo, che
come al solito non viene eletto dai
suoi, ma dal Partito principale, che tra
laltro decide chi, quanti e dove
candidarli, e sempre lontano da dove
questi vivono, in modo che non si
facciano un radicamento.
 Blog- Quindi è probabile che con
lItalicum si vada al ballottaggio, e poi
che cosa accade al secondo turno?
 Avv. Besostri- Che si vada al
ballottaggio è altamente probabile,
stando alla situazione attuale delle
proiezioni ,  nessuna del le  due
c o a l i z i o n i ,  c e n t r o s i n i s t r a  o
centrodestra ,  ha più del  37%.
 Non è previsto nessun quorum di
pa r t ec ipaz ione  d i  e l e t t o r i  a l
ballottaggio, se paradossalmente
vanno a votare addirittura meno
persone di quelle che hanno votato
per le due liste portato al ballottaggio,
per esempio chi non ha eletto nessuno
non è certo invogliato a andarsene,
queste due liste una delle due si
p r e n d e  l i n t e r o  p r e m i o  d i
maggioranza, ma se la partecipazione
è  s t a t a  b a s s a  p o s s i a m o
tranquillamente pensare che il 53%
dei seggi possa andare a chi non ha
neanche il venti per cento dei voti
degli elettori iscritti.
 Blog- Quindi anche lItalicum andrà
dritto alla Consulta?
 Avv. Besostri- Cercheremo di
mandarcelo il  più rapidamente
possibile, ma il vero pericolo è un
altro, con questa Corte costituzionale
il destino dellItalicum è segnato, deve
essere annullato come il Porcellum,
ma si stanno già dando da fare,
perché quest 'anno scadono ben
q u a t t r o  g i u d i c i  d e l l a  C o r t e
cos t i tuz iona le ,  due  e le t t i  da l
Parlamento in seduta comune e due
nominat i  dal  Pres idente  del la
Repubblica. Non sapremo chi sarà il
Presidente al momento della nomina,
però è chiaro che i  favorevoli
dellItalicum gli faranno lesame del
sangue.
 Ch i  non  è  p reven t ivamen te
favorevole al l i ta l icum non ha
speranza di diventare giudice della
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Berlusconi, il 28 aprile l’esordio
con gli anziani e prepara un raid in
tv (TOMMASO CIRIACO).
by La Repubblica  22/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 12:57:36 AM

 Ad Arcore l’incubo del partito a
pezzi “Solo io posso recuperare
terreno”.
 ROMA - È preoccupato, Silvio
Berlusconi. Dalla velocità di Matteo
Renzi e da un partito che perde pezzi.
Angustiato da sondaggi devastanti,
eppure pronto a risalire la corrente.
Nonostante tutto: «Lunedì prossimo
— ha annunciato ai commensali di
Arcore — dovrei iniziare i servizi
sociali». Il 28 aprile, dunque, si
cimenterà con ogni probabilità
nell’attività di volontariato in un
centro anziani di Cesano Boscone, a
due passi da Milano. Entro giovedì,
invece, sottoscriverà all’Uepe il
v a d e m e c u m  d e i  g i u d i c i  p e r
l ’ a f f i d a m e n t o .
 Il sorriso va e viene, nel rifugio del
Capo. Ma Pasquetta va onorata al
meglio, senza perdere il sorriso:
«Vado ai servizi sociali, a fare
amicizia con i miei coetanei… », ha
giocato in privato. Berlusconi, in
realtà, vuole convincere gli elettori
più anziani, mostrando un volto
rassicurante. Per questo si lascia
immortalare — senza trucco — in un
selfie con la compagna Francesca
Pascale e la fidata eurodeputata Licia
Ronzulli, mentre è alle prese con un
uovo di Pasqua gigante o stuficato
alla scrivania un po’ di documenti.
Proprio sui social network Berlusconi
ha bisogno di sfondare. Tutto può

servire, anche i tweet della fidanzata
in prima linea per sponsorizzare il
club Forza Dudù.
 Ma la campagna elettorale incombe e
le previsioni, almeno per ora, sono
cupe come i sondaggi. «Solo io posso
recuperare terreno», ripete l’ex
premier. Per correre ai ripari, il leader
ha convocato ieri in Brianza Giovanni
Toti e Antonio Palmieri, Deborah
Bergamini e il fidato uomo immagine
Roberto Gasparotti. Ne è uscito un
progetto di occupazione dei media,
piani parlamento, fin nei minimi
dettagli nell’insolita Pasquetta di
lavoro.
 Il primo si terrà a Porta a Porta, nel
salotto televisivo di Bruno Vespa. Nel
mirino del Cavaliere, infatti, c’è
propr io  la  puntata  di  g iovedì
prossimo, anche se l’appuntamento
manca ancora  del la  conferma
definitiva. Ma non basta. L’idea è
quella di non risparmiarsi, soprattutto
sul piccolo schermo, e infatti i
t e l e g i o r n a l i  d ’ a r e a  s o n o  g i à

mobilitati. In cantiere, poi, ci sono
anche video messaggi da distribuire
all’occorrenza e una serie di comizi in
giro per l’Italia.
 Questa campagna per l’Eurodia però,
presenta un problema in più: Matteo
Renzi.  Facendo il  punto con i
consiglieri per la comunicazione,
Berlusconi non ha nascosto le
difficoltà di tenere testa al premier:
«È un ottimo presentatore, non
dobbiamo inseguirlo». E però il
rischio che Forza Italia finisca terza,
sorpassa ta  anche  da  Gr i l lo  e
schiacciata nella tenaglia Pd-M5S,
incombe. Non a caso, il Cavaliere
cercherà di rilanciare: «Renzi regala
ottanta euro — ha ragionato ieri
durante il summit di Arcore — ma ha
lasciato fuori pensionati, partite iva,
commercianti e artigiani. Sono loro
 che dobbiamo convincere».
 Fosse facile. Il leader azzurro resta
un condannato affidato ai servizi
sociali, alla testa di una galassia
politica sempre più caotica. Eppure
Berlusconi non ha alternative, deve
lottare. Picchierà duro su Angelino
Alfano, poi punterà tutte le fiches sul
rush finale: «Si decide tutto nelle
ultime tre settimane». La rincorsa
partirà con una kermesse, in agenda
per sabato 3 maggio. Doveva tenersi
a Milano, ma ora si  valuta di
organizzarla a Roma, lasciando al
capoluogo lombardo l’onore della
chiusura della campagna elettorale
più difficile.
 Da La Repubblica del 22/04/2014.

PASSAPAROLA
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corte costituzionale.
 Blog- Ma in sostanza con questa
legge elettorale nel contesto di una
riforma istituzionale più ampia, quale
Italia politica viene disegnata?
 Avv. Besostri- Una che non ha niente
a che fare con quella disegnata dalla
Costituzione repubblicana.
 Un ' I ta l ia  d i  una  democraz ia
plebiscitaria, specialmente con questa
legge elettorale per la Camera dei
Deputati e l'abolizione del Senato o la
sua non più elezione da parte degli
e le t tor i .  Abbiamo di  fa t to  un
Parlamento che potrebbe escludere,

con queste soglie alte di accesso, da
un 20 a un 25 per cento del corpo
elettorale, una cosa che è una ferita
alla democrazia rappresentativa.
 VINCIAMONOI! Clicca sul banner
per scaricare il volantino:
 Potrebbero interessarti questi post:
Legge elettorale ad movimentum La
legge elettorale è incostituzionale
Legge elettorale: non farti fregare

Ucraina - Gli Stati Uniti
minacciano nuove
sanzioni contro la
Russia
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/22/2014 4:44:00 AM

 Il presidente ad interim ucraino
Oleksandr Turinov, a destra, stringe
la mano a Joe Biden, il 22 aprile
2014. (Valentyn Ogirenko, Reuters/
Contrasto)
 Il vicepresidente statunitense Joe
Biden è a Kiev per una visita
diplomatica, organizzata per ribadire
il sostegno di Washington al governo
ucraino. Biden, che ha già incontrato
il presidente ad interim Oleksandr
Turinov e il primo ministro Arsenij
Jatsenjuk, è pronto ad annunciare un
nuovo programma di aiuti economici
ed energetici a Kiev.
 Biden ha anche detto che nei
prossimi giorni gli  Stati  Uniti
potrebbero imporre nuove sanzioni
contro la Russia, se Mosca non
rispetterà l’accordo firmato il 17
aprile a Ginevra. Il patto di Ginevra,
sottoscritto da Russia, Ucraina,
Unione Europea e Stati Uniti, chiede
la fine immediata delle violenze
nell’est dell’Ucraina e la resa dei
ribelli filorussi che occupano gli
edifici del governo. In cambio ai
manifestanti sarà garantita l’amnistia,
tranne che per i crimini più gravi, e il
governo ucraino avvierà un processo
di revisione costituzionale per
garantire i diritti dei russofoni.
 I manifestanti filorussi stanno ancora
occupando le sedi del governo in
almeno nove città della regione di
Donetsk. Il governo ucraino nei
giorni di Pasqua ha sospeso le sue
attività militari contro i ribelli e ha
promesso che ascolterà le loro
r ivendicazioni .  I  manifes tant i
c h i e d o n o  u n  r e f e r e n d u m
sull’indipendenza, sul modello di
quello che si è tenuto il 16 marzo in
C r i m e a ,  e  p i ù  t u t e l a  p e r  l a
popo laz ione  d i  l i ngua  rus sa .
 Altre vittime nell’est del paese. Nel
fine settimana gli scontri non si sono
fermat i ,  nonos tante  la  t regua
dichiarata dal governo. Il 20 aprile tre
sostenitori filorussi sono stati uccisi e
altri sono rimasti feriti in un raid
contro un posto di blocco alla
periferia di Sloviansk. Secondo il
governo russo l’attacco è stato
organizzato da Pravij sektor, partito
ucraino di estrema destra. La polizia
però non ha trovato indizi che
ricondurrebbe a Pravij sektor, ha fatto
sapere il governo di Kiev.
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 Nel frattempo il dipartimento di stato
statunitense ha diffuso alcune foto di
combat ten t i  f i lo russ i  ne l l ’es t
dell’Ucraina, che proverebbero che
alcuni di loro in realtà sono soldati
dell’esercito russo. Il governo russo
non ha ancora risposto alle nuove

accuse di Washington.
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