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 Leggo che esisterebbe un piano B.
Mi pare un retroscena giornalistico,
ma è da settimane che su Repubblica
si trovano vere e proprie anticipazioni
di ciò che, poi, dopo qualche giorno,
accade davvero (mai giornale è stato
così vicino a un premier, fin dalle
primarie).
 Ora, anche Annunziata fa notare che
a Renzi manca l’investitura popolare
e, se ricordate, era la questione delle
questioni del mio disagio di fronte
alla scelta di Renzi di andare al
governo senza passare dal voto dei
c i t tadini ,  come aveva sempre
dichiarato di voler fare. Acqua
passata, si dirà. Mica tanto, perché
dopo pochissimo tempo la questione
si pone con forza.
 Ora, se non riducessimo tutto quanto,
come il premier e la ministra hanno
voluto fare per primi, a una prova
muscolare tra chi ha potere e chi non
ce l’ha, prendendo a pallonate tutti
coloro che hanno espresso un punto
di vista diverso, a cominciare dai
professoroni per finire con i terribili
Chiti e Tocci, capiremmo alcune
cose.
 La prima delle quali è proprio quella
del mandato elettorale. Nessuno è
stato eletto per fare le riforme
(soprattutto riforme fatte esattamente
così), non c’è traccia di niente di
simile e di preciso nei programmi
elettorali di nessuna forza politica (a
cominciare dalla nostra) e soprattutto
non c’è  una maggioranza che
rappresenti il voto popolare. Per di
più, la stessa composizione del
Parlamento è determinata da una
l e g g e  e l e t t o r a l e  d i c h i a r a t a
incostituzionale. E, da ultimo, visto
che il tema elettorale è così scottante,
anche pretendere di fare la riforma
del Senato durante la campagna
elettorale è sbagliata sotto il profilo
politico e molto discutibile dal punto
di vista istituzionale.
 Come ricordava il Post ieri, il tema
elettorale ritorna anche per via del
supremo pasticcio dell’Italicum:
Bersan i  ha  d ich ia ra to  che  i l
combinato disposto delle due riforme
sarebbe «roba da Sud America».
 In secondo luogo, c’è da precisare
che la proposta di Renzi non abolisce

il Senato: tutt’al più abolisce i
senatori. E non è un caso che su
questo punto si concentri la vera
questione politica.
 Perché tutti sono d’accordo nel
superamento del bicameralismo
perfetto (noi ne chiediamo uno
«migliore», così l’ha definito Walter
Tocci), tutti pensano che il Senato si
debba occupare di cose importanti ma
diverse da quelle della Camera, tutti
sono convinti  che possa avere
funzioni di garanzia e di controllo
sull’operato del governo.
 Il punto è che un Senato di secondo
livello, di sindaci e consiglieri
regional i  dedicat i  par t - t ime (
parzialissimo time) a quelle funzioni,
s e m b r a  a  m o l t i  ( f o r s e  a l l a
maggioranza dei senatori)  una
soluzione molto fragile. Un modello
molto creativo, certamente, che però,
cara ministra, non c’entra niente con
il Bundesrat che lei spesso cita.
Sarebbe un Senato minore, anzi,
minimo, che si occupa di cose
importantissime, senza poter dare
continuità e prestigio necessari al
proprio lavoro. E sarebbe un Senato
d i  n o m i n a t i  d a l l a  p o l i t i c a ,
inevitabilmente, così come la Camera
(secondo una nota battuta satirica di
Spinoza che ci fa capire molte cose):
tra l’altro, sarebbe un Senato di due
soli partiti, di fatto, perché così sono
gl i  equi l ibr i  a  l ive l lo  loca le ,
soprattutto se la rappresentanza di
ogni singola regione fosse contenuta.
 E se l’argomento è che così i senatori
non li paghiamo, beh, mi aspetterei di
meglio dalla nuova classe dirigente
che vuole cambiare il Paese.
 Sarebbe stato meglio abolire il
Senato, e dare più poteri di garanzia
all’unica Camera sopravvissuta, come
proposi a Renzi in tempi non sospetti,
a gennaio, quando non era nemmeno
premier (lui mi disse di non essere
d’accordo, pace).
 Sul carattere elettivo del Senato
circola un argomento che il governo
ritiene definitivo: dice il Premier che
un Senato elettivo sarebbe «una
contraddizione con l’impostazione di
fondo». Ecco, basterebbe spiegasse
quale è l’impostazione di fondo del
suo progetto di Senato perché è
proprio quello che continua a sfuggire
a me come alla maggior parte dei
senatori. Di tutti i gruppi. E se

l’«impostazione di fondo» è quella di
conservare il  Senato, allora la
questione dell’elezione dei senatori si
pone eccome.
 Più precisa la ministra Boschi, la
q u a l e  s o s t i e n e  c h e  s a r e b b e
c o n t r a d d i t t o r i o  f a r  e l e g g e r e
direttamente il Senato negandogli
però il potere di dare la fiducia al
Governo. Ma perché? Esistono Senati
in tutto o in parte elettivi che non
danno la fiducia al Governo. A noi
pare, invece, che porrebbe maggiori
problemi un Senato non eletto a
suffragio universale che partecipasse
all’attività legislativa (perché se non
facesse questo – anche se in modo
differenziato rispetto alla Camera – il
Senato che dovrebbe fare?). E questo
per una piena attuazione del principio
democratico, come ha ricordato più
v o l t e  L o r e n z a  C a r l a s s a r e .  E
soprattutto per rispondere al desiderio
di partecipazione degli elettori a cui si
vuole sottrarre sempre più spesso la
possibilità di scegliere gli eletti.
Sostituendoli con i nominati. Per tutti
coloro che pensano che democrazia,
rappresentanza e partecipazioni siano
essenziali: per me, è forse la ragione
politica fondamentale. Altrimenti,
stanno a casa loro, e starei, a questo
punto, a casa anche io.
 Da ultimo, e veniamo alla questione
politica, non si può mettere la fiducia,
per di più in campagna elettorale, su
una legge di riforma costituzionale.
Non ha senso richiamare tutti, dentro
e fuori, a una disciplina dettata dalla
contingenza politica e non dallo
sguardo sul futuro.
 In conclusione, se si vuole mediare,
non si può dire teniamo tutti i
«paletti» e cambiamo due o tre
virgole, perché quella non sarebbe
una mediazione, ma un’imposizione.
 Se si vuole mediare, allargando il
consenso a tutte le forze parlamentari,
come si è sempre detto a parole di
voler fare, si proceda a considerare
l’argomento dell’elezione diretta dei
senatori (in tutto o in parte). Si
otterrebbe un Senato migliore, si
potrebbe trovare il consenso di tutto il
Parlamento o quasi (da Fi a M5s,
passando per i centristi) e si farebbe
figura da statista (questa volta per
davvero), sia nel metodo che nel
merito.
 Mi permetto di suggerirlo anche al

Presidente della Repubblica: non
voglio nemmeno credere alle voci che
parlano di un suo intervento diretto
nella discussione della commissione
Affari costituzionali, né al fatto che si
metterebbe dalla parte del governo
contro i parlamentari ‘recalcitranti’,
perché sarebbe semplicemente
incredibi le .
 Ciò che consiglio è di fare le cose
bene, con il consenso più ampio,
senza forzature e senza obbligare
nessuno a pasticciare la Costituzione
per prendere il  2% in più alle
Europee. Che poi magari non lo si
prende, facendo un pasticcio, il 2% in
più alle Europee.
 Se poi Renzi, attraverso Verdini,
convincesse Berlusconi, stia sereno:
passerebbe la sua riforma sbagliata.
 Se invece si scegliesse la strada della
mediazione, quella vera, politica e
costituzionale, il Senato sarebbe
elettivo: totalmente, come propone
Chiti; in larga misura, come propone
il vostro affezionatissimo; con
elezione contestuale dei senatori e dei
consiglieri regionali (ovvero elezione
del Senato nel giorno in cui si vota
per la propria Regione), come sembra
voler proporre Calderoli, riprendendo
l o  s c h e m a  d e l l a  c o s i d d e t t a
devolution(riforma che passò per
essere bocciata poi dai cittadini, nel
2006, a larghissima maggioranza: per
dire che non è vero che sono
trent’anni che se ne parla, come ripete
spesso l’ inner circle renziano, senza
mai approvare alcunché).
 Delle tre, ovviamente, preferisco le
prime due. Ma queste tre sono le
uniche mediazioni: le altre non sono
mediazioni, sono imposizioni.
 Ecco. Spero che si sia chiarito tutto
quanto.
 P.S.: l’idea che se Berlusconi non ci
sta, si va a votare con l’Italicum
anche per il Senato, conferma tutta la
fragilità dello schema. Primo, perché
l’Italicum l’abbiamo assurdamente
votato solo per la Camera. Secondo,
perché ci sarebbe comunque il rischio
di due ballottaggi diversi. Terzo,
perché a quasi tutti più che l’Italicum
converrebbe il Consultellum. Che
a v r e b b e  a n c h e  d u e  v a n t a g g i
s t r a o r d i n a r i :  n o n  s a r e b b e
incostituzionale e sarebbe già pronto.
Per dire che a volte i bluff sono un
po’ scoperti.
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 Articoli Correlati
• “Resistere, resistere, resistere…”.
Dalla lotta di Liberazione alla lotta
per la Costituzione
•  Una breve primavera. I ragazzi
sperduti della Resistenza tradita

 di Domenico Gallo
“Per liquidare i popoli si comincia
con il privarli della memoria. Si
distruggono i loro libri, la loro
cultura, la loro storia. E qualcun altro
scrive loro altri libri, li fornisce di
un’altra cultura, inventa per loro
un’altra storia. Dopo di che il popolo
s ’ i n c o m i n c i a  l e n t a m e n t e  a
dimenticare quello che è e quello che
è stato. E il mondo intorno a lui lo
dimentica ancora più in fretta!”.
 Queste parole dello scrittore ceco
Milan Kundera si attagliano in modo
particolare al nostro Paese, dove da
oltre 20 anni è in corso un processo di
liquidazione della memoria che in
q u e s t o  t e m p o  c o n t o r t o  s i  è
trasformato in un vero e proprio
uragano e si appresta a cogliere la sua
vittoria definitiva.
 E' vero che il nostro Paese ha sempre
avuto problemi con la memoria, tant'è
vero che, con una legge del 2000[1],
il  27 gennaio, ricorrenza della
liberazione del lager di Auschwitz da
parte dell 'armata rossa, è stato
i s t i t u i to  come  “Giorno  de l l a
Memoria”, "al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei". In
occasione del Giorno della Memoria,
l a  l e g g e  r i c h i e d e  c h e  s i a n o
organizzate iniziative ed incontri, in
particolare nelle scuole, "in modo da
conservare nel futuro dell'Italia la
memoria di un tragico ed oscuro
periodo della storia, affinché simili
even t i  non  pos sano  ma i  p iù
accade re" .
 Si è trattato di un'iniziativa meritoria,
che  nasce  da  una r isoluzione
dell'ONU, ma in Italia il giorno della
memoria esisteva già, è stato istituito
dalla Storia e fa parte del patrimonio
morale del popolo italiano: questo
giorno è il 25 Aprile, anniversario
della liberazione di Milano, data
simbolica del trionfo della lotta di
liberazione dell'Italia dal giogo
nazifascista.
 Questo è il senso del 25 aprile, fare
memoria della lotta di liberazione e
degli approdi che essa ha apportato
nel nostro Paese. Non si tratta solo di
ricordare il sacrificio dei nostri
mar t i r i  c adu t i  ne l l a  l o t t a  d i
liberazione, e qui ad Agliana non
possiamo non ricordare il sacrificio di
Magnino Magni e Adelmo Santini:
rievocando quel sacrificio e quella
lotta noi dobbiamo chiederci a cosa

sono serviti, qual è il fiore del
partigiano che è stato consegnato alle
generazioni future.
 Il fiore del partigiano è il fiore della
libertà! Non una libertà come mero
patrimonio morale, ma una libertà
incarnata, insediata nel sangue e nella
carne di una comunità di uomini
liberi che si è riconosciuta in un
orizzonte comune nel quale sono
istituite l'eguaglianza, la giustizia
sociale, la pace, il rispetto della
dignità umana. Quest 'orizzonte
comune è la Costituzione della
Repubblica italiana.
 La Costituzione è la traduzione
n e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o
dell'annuncio portato dalla Resistenza
di una nuova società umana, cioè di
un tempo e di una storia nuova in cui
fossero risparmiate per sempre alle
generazioni future le sofferenze
inenarrabili che avevano patito quelle
precedenti attraverso le due guerre
mondiali, l'olocausto e l'asfissia di
una società priva di libertà.
“Dietro ogni articolo di questa
Costituzione, - diceva Calamandrei
nel famoso discorso agli studenti il 25
/1/1955 - o giovani, voi dovete vedere
g i o v a n i  c o m e  v o i  c a d u t i
combattendo, fucilati, impiccati,
torturati, morti di fame nei campi di
concentramento, morti in Russia,
morti in Africa, morti per le strade di
Milano, per le strade di Firenze, cha
hanno dato la vita perché libertà e la
giustizia potessero essere scritte su
questa carta. Quindi, quando vi ho
detto che questa è una carta morta,
no, non è una carta morta, è un
testamento, è un testamento di
centomila morti.”  Quando noi ci
riuniamo ogni anno il 25 aprile per
celebrare la lotta di liberazione,
questo non è un rito per rievocare un
passato che si è definitivamente
concluso.
 Certo, il fascismo ed il nazismo non
torneranno mai più nella forma
stor ica  in  cui  noi  l i  abbiamo
conosciuti: i forni di Auschwitz non
si rimetteranno a fumare un’altra
volta, non vedremo un’altra volta un
imbianchino con i baffi che seduce le
folle, o un imbecille con la mascella
quadrata che si affaccia dal balcone di
Palazzo Venezia, perchè le tragedie
storiche non si ripetono mai uguali.
Sono episodi storici, nella loro
specificità, conclusi. Questo non
significa che dobbiamo rassegnarci a
mettere la resistenza negli scaffali
polverosi della storia e considerare il
25  ap r i l e  come  una  pa te t i ca
rievocazione di un passato che non ci
dice più niente, come ci suggeriscono
coloro che spudoratamente hanno
proposto di abolire la festività civile
del 25 aprile.
 Il 25 aprile non ci parla solo del
nostro passato, ci interroga sul nostro
presente e ci pone della domande sul
nostro futuro.  Il 25 aprile ci chiama a
confrontarci con il dono della libertà

che ci è stato consegnato dalla
Resistenza, con quel patrimonio di
beni pubblici repubblicani che ci è
stato tramandato dalle generazioni
pas sa t e ,  come  t e s t amen to  d i
centomila morti,  perchè noi lo
curassimo, lo mettessimo a frutto e lo
consegnassimo, a nostra volta, alle
generazioni future.
 Ebbene, in quel patrimonio, la
giustizia, l'eguaglianza, la dignità
umana non sono solo rivendicate, ma
sono istituite e garantite attraverso
una trama istituzionale che le rende
resistenti alle insidie e alle sfide del
tempo.  Se i principi fondamentali
della Costituzione sono antitetici
rispetto a quelli proclamati o praticati
dal fascismo, tuttavia è l’architettura
del sistema istituzionale che fa la
differenza ed impedisce che, ove mai
giungano al governo forze politiche
caratterizzate da cultura o aspirazioni
antidemocratiche (è proprio quello
che si è verificato in Italia), queste
forze  possano  rea l i zzare  una
trasformazione autoritaria delle
istituzioni, aggredendo il pluralismo
istituzionale (per es. l’indipendenza
della magistratura e con essa il
controllo di legalità) o l'eguaglianza e
i diritti fondamentali.
 La Costituzione ha insediato la
libertà che ci è stata donata dalla
Resistenza, rendendo impossibile
ogni forma di  “dit tatura della
maggioranza”. Proprio per questo
negli ultimi venti anni da un vasto
arco di forze politiche la Costituzione
è stata vissuta come un impaccio,
come una serie di fastidiosi vincoli, di
cui  sbarazzars i  per  res taurare
l’onnipotenza della politica. Quale sia
il modello di ordinamento a cui
puntano le forze politiche che, ormai
da un ventennio si avvicendano al
Governo del Paese, ce l'ha detto
Silvio Berlusconi con la consueta
spudoratezza che lo contraddistingue.
Qualche anno fa, nel corso di un
dibattito pubblico alla presentazione
di un libro di Bruno Vespa sui
precedenti Presidenti del Consiglio,
B e r l u s c o n i  h a  d i c h i a r a t o
testualmente: «Tra tutti gli uomini di
cui si parla in questo libro, c’è un
solo uomo di potere, ed è Mussolini.
Tutti gli altri, poteri, non ne hanno,
hanno solo guai. Credo che se non
cambiamo l ’archi te t tura  de l la
Repubblica non avremo mai un
premier in grado di decidere, di dare
modernità e sviluppo al Paese»[2].
 Per bocca di Berlusconi, abbiamo
avuto la conferma che nel nostro
Paese agiscono potenti forze politiche
che prendono a modello istituzionale
Benito Mussolini e che hanno per
ob ie t t i vo  que l lo  d i  demol i r e
l'architettura dei poteri pubblici come
configurata dalla Costituzione, cioè il
pluralismo istituzionale ed il sistema
d e i  p e s i  e  c o n t r a p p e s i ,  p e r
concentrare i poteri supremi di
direzione della politica nazionale

nelle mani di un decisore politico
posto al di sopra della legge. Del
re s to  l ' ob ie t t i vo  d i  demol i r e
l'ordinamento democratico che la
Resistenza ci ha consegnato è stato
l'oggetto della grande riforma della II
parte della Costituzione approvata
dalla maggioranza di centro destra nel
2005 e bocciata senza appello dal
popolo italiano con il referendum del
25/26 giugno 2006[3]; una riforma
c h e  s a n c i v a  l a  s u p r e m a z i a
del'Esecutivo sul Parlamento ed
attribuiva al Capo del Governo poteri
addirittura superiori a quelli che
Mussolini attribuì a sé stesso con la
legge del 1925 sulle attribuzioni e
prerogative del Capo del Governo[4].
 Queste forze antidemocratiche non
h a n n o  c o n t e s t a t o  s o l t a n t o
l'architettura dei poteri ma anche i
principi fondamentali contenuti nella
prima parte della Costituzione, a
cominciare dal principio supremo
del l ' eguagl ianza  per  f in i re  a l
riconoscimento della dignità del
lavoro.
 Tant'è vero che, malgrado sia stato
istituito il “Giorno della Memoria”, in
Italia sono ritornati istituti tipici delle
leggi razziali, come il divieto dei
matrimoni misti (cioè il divieto del
matrimonio del cittadino italiano con
determinate categorie di sotto-
p e r s o n e ) ,  c h e  è  p a s s a t o
nell ' indifferenza generale sotto
l 'usbergo di  un c.d.  pacchetto
sicurezza proposto dal ministro
dell'Interno dell'epoca.[5]
 E' vero che la Corte Costituzionale
ha cancellato questo ed altri rigurgiti
delle leggi razziali contenute nel
pacchetto di sicurezza di Maroni, ma
il fatto stesso che una maggioranza
parlamentare abbia imboccato la
s t r a d a  d e l  r i p r i s t i n o  d e l l e
d i sc r iminaz ion i  è  un  segna le
allarmante di quanto diventi fragile la
nostra democrazia, nel momento in
cui noi smarriamo la memoria storica.
E' vero anche che alcuni dei progetti
più aberranti di queste forze politiche
eversive si sono arenati nel corso del
dibattito parlamentare. Per esempio
non è stata trasformata in legge quella
norma del pacchetto sicurezza
Maroni, votata da un ramo del
P a r l a m e n t o ,  c h e  p r e v e d e v a
nuovamente, dopo le leggi del 1938,
l'espulsione dalle scuole italiane dei
fanciulli figli di un Dio minore[6].
 Oggi si è messa in moto una grande
macchina mediatica che vuole farci
accettare l'idea che l'abolizione del
Senato o la sua trasformazione in una
sorta di Conferenza Stato-Regioni sia
un grande risultato per la democrazia
italiana.  E' curioso che vogliono
eliminare il bicameralismo proprio
quando l'esperienza storica ci ha
dimostrato il valore insostituibile di
garanzia della doppia deliberazione
parlamentare per le leggi che hanno
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per oggetto l'ordinamento giuridico
ed i diritti fondamentali.
 Dobbiamo dirlo chiaro e forte!  Se
abbiamo conservato la libertà, se il
percorso politico verso la dittatura
della maggioranza non è riuscito a
quelle forze politiche che avevano
c o m e  m o d e l l o  l ' a r c h i t e t t u r a
istituzionale realizzata da Mussolini,
questo è avvenuto perchè hanno
resistito le garanzie che saggiamente i
Padri costituenti hanno posto a
presidio della libertà.
 Ha resistito la Corte Costituzionale,
h a  r e s i s t i t o  i l  s i s t e m a
dell'indipendenza della magistratura
che ha svolto una funzione di
garanzia, come argine agli abusi dei
leaders polit ici ,  i l  sistema del
bicameralismo che, pur in presenza di
un Parlamento nel quale è stata
annichilita la rappresentanza, ha
consentito di rallentare e rendere più
meditata la decisione politica, dando
la possibilità alla società civile di
interloquire con i suoi rappresentanti
istituzionali per correggere le scelte
più inaccettabili. Proprio l'esperienza
storica di questi ultimi anni ci ha
insegnato che, se non vi fosse stato il
bicameralismo, sarebbero divenuti
legge progetti folli, come l'espulsione
di migliaia di fanciulli dalle scuole
italiane, come il c.d. “processo breve”
che consegnava la resa dello Stato
alla mafia, o la c.d. legge bavaglio,
che disarmava la  pol izia  e  la
m a g i s t r a t u r a  d e i  m e z z i  d i
investigazione moderni, aprendo la
strada all'impunità.
 Dopo che la Corte Costituzionale[7]
ha dato i l  massimo contributo
possibile alla difesa della democrazia
nel nostro paese, cancellando gli
istituti più ingiuriosi (per i diritti
politici dei cittadini) del Porcellum,
una legge elettorale costruita ad
imitazione della legge Acerbo voluta
dal fascismo, il ceto politico, dopo
anni di contrasti paralizzanti, ha
trovato immediatamente l'accordo per
una nuova legge elettorale che va in
direzione ostinatamente contraria alla
Costituzione italiana e alla coraggiosa
sentenza della Corte Costituzionale.
 In un incontro al vertice fra l'uomo
po l i t i co  che  pe r  20  ann i  ha
combattuto una lotta corpo a corpo
contro la Costituzione ed il Segretario
fiorentino, che la sorte ha posto a
capo del principale competitore
politico del primo, è emersa una
“profonda sintonia” per una legge
e l e t t o r a l e  c h e  “ f a v o r i s c a  l a
governabilità, il bipolarismo ed
elimini il potere di ricatto dei partiti
più piccoli “. Questa profonda
sintonia non si è limitata alle leggi
elettorali ma si è estesa alle riforme
della Costituzione. Guarda caso sia la
riforma elettorale che le riforme
costituzionali, vanno nella stessa
direzione, che è quella di ridurre il
pluralismo politico, comprimere la
rappresentanza, ridimensionare il
ruolo del Parlamento (anzi eliminare
mezzo Parlamento, cancellando il
Senato) e modificare l'equilibrio dei
poteri fissato dalla Costituzione per

d e p r i m e r e  l e  i s t i t u z i o n i
rappresentative, depotenziare le
istituzioni di garanzia e rafforzare il
potere conferito nelle mani del Capo
politico, al quale viene concesso di
instituire in Parlamento una propria
maggioranza di Pretoriani da lui
nominati, pur disponendo di una
minoranza di voti popolari, e di
impadronirsi delle istituzioni di
garanzia, Presidente della Repubblica
e Corte Costituzionale, per evitare
che gli possano remare contro. Com'è
successo in passato,  quando i
p r e c e d e n t i  P r e s i d e n t i  d e l l a
Repubblica e la Corte Costituzionale
hanno impedito la marcia verso il
regime intrapresa dai  governi
Berlusconi, ridimensionandone la
brama di onnipotenza.
 Del resto quale sia la concezione del
ruolo del Parlamento che anima
questi nuovi dirigenti politici ce
l'hanno dimostrato recentemente
quando una ragazzotta arrogante si è
assunta il ruolo di Mangiafuoco[8] e
si è presa la briga di bastonare
(mediat icamente  par lando)  un
Presidente del Senato che si era
permesso di esprimere dissenso
rispetto alla riforma-abrogazione del
Senato, rimproverandogli di aver
rotto i fili e di essere uscito dal suo
ruolo di burattino nelle mani del Capo
politico.  Per questo oggi non
possiamo celebrare il 25 aprile
ignorando il grido d'allarme lanciato
da Libertà e Giustizia, che vede fra i
primi firmatari autorevoli esponenti
della cultura costituzionale come
Zagrebelsky, Rodotà, Carlassare,
Pace, che il ceto politico vede come
fumo negli occhi:  “stiamo assistendo
impotenti – recita l'appello – al
progetto di stravolgere la nostra
Costituzione (..) per creare un sistema
autoritario che dà al Presidente del
Consiglio poteri padronali. Con la
prospettiva di un monocameralismo e
la semplificazione accentratrice
de l l ’o rd ine  ammin i s t r a t ivo  –
prosegue l'appello - , l’Italia di
Matteo Renzi e di Silvio Berlusconi
cambia faccia mentre la stampa, i
partiti e i cittadini stanno attoniti (o
accondiscendenti) a guardare. La
responsabilità del Pd è enorme poiché
sta consentendo l’attuazione del piano
che era di Berlusconi, un piano
persistentemente osteggiato in
passato a parole e ora in sordina
accolto”.  Sono parole pesanti come
pietre, che sferzano questo nostro 25
aprile e ci pongono delle domande a
cui non possiamo sottrarci.
 E' curioso che il Segretario fiorentino
ha repl icato a  questa  cr i t iche
dichiarando: “Io ho giurato sulla
Costituzione, non su Rodotà o su
Zagrebe l sky” .   Ma  su  qua l e
Costituzione ha giurato il nostro
Presidente del Consiglio???  Non
certo su quella Costituzione dove è
scritto che: “L'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro” (art.
1);  dove è scritto: “è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la

u g u a g l i a n z a  d e i  c i t t a d i n i ,
impediscono il pieno sviluppo della
p e r s o n a  u m a n a  e  l ' e f f e t t i v a
partecipazione di tutti i lavoratori
a l l ' o r g a n i z z a z i o n e  p o l i t i c a ,
economica e sociale del Paese” (art.
3, secondo comma);  dove è scritto:
“Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.” (art. 48);  dove è scritto:
“Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale”
(art. 49).  Data la sua “ profonda
sintonia” con quel personaggio
politico che rimpiange i poteri
attribuiti a Mussolini, probabilmente
il nostro giovane Capo politico ha
scambiato la Costituzione italiana con
la Costituzione di Arcore e adesso sta
impegnando le sue energie per dare
attuazione a quest’ultima.
 Quando poi gli stessi politici ci
vengono a dire che le c.d. “riforme”
(intese nel senso sopra descritto) sono
una precondizione per lo sviluppo
economico e per il progresso sociale
del nostro Paese, questa è una vera e
propria bestemmia. E' una bestemmia
perchè presenta l'organizzazione
equilibrata dei poteri, frutto della
lezione della Resistenza, come una
specie di palla al piede che impedisce
il progresso del nostro Paese. Ma
propr io  ques t a  è  l a  t e s i  de l
c a p i t a l i s m o  f i n a n z i a r i o
internazionale, rilanciata dal famoso
documento della Banca d'affari
americana J.P. Morgan del 28 maggio
2013 nel quale si afferma che “i
sistemi poli t ici  della periferia
meridionale d’Europa sono stati
instaurati in seguito alla caduta di
dittature, e sono rimasti segnati da
quell’esperienza. Le Costituzioni
mostrano una forte influenza delle
idee socialiste, e in ciò riflettono la
grande forza politica raggiunta dai
partiti di sinistra dopo la sconfitta del
fascismo. ….. I sistemi politici e
cost i tuzional i  del  sud Europa
presentano tipicamente le seguenti
caratteristiche: esecutivi deboli nei
confronti dei parlamenti; governi
centrali deboli nei confronti delle
regioni; tutele costituzionali dei diritti
dei  lavoratori ;  e la l icenza di
protestare se vengono proposte
sgradite modifiche dello status quo”.
 E' evidente che il  modello di
democrazia propugnato dai mercati
finanziari non coincide con il modello
costituzionale consegnatoci dalla
Resistenza.  E qui sta la ragione del
fervore “riformatore” che ormai
unifica tutto il ceto politico.  “Si è
fatta strada, non per caso e non
innocentemente – recita il documento
La Via Maestra – l’idea che questa
Costituzione sia superata; che essa
impedisca l’ammodernamento del
nostro Paese; che i diritti individuali e
collettivi siano un freno allo sviluppo
economico; che la solidarietà sia
parola vuota; che i drammi e la
disperazione di individui e famiglie
siano un prezzo inevitabile da pagare;
che la partecipazione politica e il

Parlamento siano ostacoli; che il
governo debba essere solo efficienza
della politica economica al servizio
degl i  inves t i tor i ;  che  la  vera
Costituzione sia, dunque, un’altra: sia
il Diktat dei mercati al quale tutto il
resto deve subordinarsi. In una
parola: s’è fatta strada l’idea che la
democrazia abbia fatto il suo tempo e
che si sia ormai in un tempo post-
d e m o c r a t i c o :  i l  t e m p o  d e l l a
sosti tuzione del governo della
“tecnica” economico-finanziaria al
governo della “politica” democratica.
Così, si spiegano le “ineludibili
riforme” – come sono state definite –,
ineludibil i  per passare da una
Costi tuzione all’al tra.  “[9]
 Ebbene noi a quest'idea che la
Democrazia abbia fatto il suo tempo
non vogliamo rassegnarci.  Noi
a b b i a m o  u n  p a t r i m o n i o  d a
rivendicare, un patrimonio prezioso,
che ci è stato consegnato dai martiri
della Resistenza, sul quale abbiamo
costruito la nostra identità come
Comunità di uomini liberi organizzata
in Stato e siamo convinti che non sarà
possibile smantellare i caratteri
originali e antifascisti della nostra
Costituzione. L'impresa della grande
c o n t r o r i f o r m a  è  d e s t i n a t a
all'insuccesso, perchè la Costituzione
italiana non è scritta sulla sabbia, i
suoi principi fondamentali sono
incisi ,  per dirla con parole di
Calamandrei, sulla “roccia di un patto
giurato fra uomini liberi che volontari
si adunarono per dignità, non per
odio, decisi a riscattare la vergogna
ed il terrore del mondo”.  Questo
Patto saprà resistere alle sfide che ci
impone il tempo presente.  Viva la
Resistenza!  Viva la Liberazione!
Ora e sempre Resistenza!
 NOTE
[1]. Si tratta della legge 20 luglio
2000 n. 211
[2]. Cfr Corriere della Sera, 12
dicembre 2007.
[3] .  I l  Comi ta to  re ferendar io
presieduto ed animato dal l 'ex
Presidente della Repubblica, Oscar
Luigi Scalfaro, ottenne una vittoria
storica alla consultazione del 25 e 26
g iugno  2006 ,  cance l l ando  l a
controriforma della Costituzione
approvata dal Parlamento: i voti
contrari  al l 'approvazione della
riforma furono 15.791.293 (pari al
61,32% dei votanti), mentre quelli
favorevoli furono 9.962.348 (pari al
38,68%).
[4]. Si tratta della legge 24 dicembre
1925 n. 2263, in Gazzetta del Regno
29 dicembre 1925.
[5]. Si tratta dell'art. 1, comma 15
della L.15 luglio 2009, n. 94,che la
Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimo con la sentenza 20 luglio
2011 n. 245
[6].  Si trattava dell'art. 45, lett. F,
inserito nel disegno di legge che ha
dato vita alla L. 15 luglio 2009, n. 94
[7]. Con la sentenza n. 1 depositata il
13 gennaio 2014
[8].Il riferimento è all'album di
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La riforma Poletti produrrà occupazione? (Carlo
Di Foggia).
by Il Fatto Quotidiano
26/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 4:22:07 AM

 LO SCONTRO INTERNO alla
maggioranza ha distolto l’attenzione
dai veri effetti sul campo del decreto
lavoro. Ad oggi, il testo è un ibrido
che scontenta tutti (Ncd e Sc in testa),
ma non mette di traverso nessuno.
Eccetto il M5S, che alla Camera l’ha
salutato con catene e striscioni a
simboleggiare la “schiavitù moderna
dei lavoratori”. “Il decreto creerà
occupazione”, si è difeso il ministro
Poletti. La cognizione delle novità
arriva più dalle imprese che dai
lavoratori. Il motivo è semplice: i
destinatari sono i precari, milioni di
persone con contratti “atipici”, fuori
dalla rappresentanza dei grandi
sindacati. Nessuno gliele ha spiegate.
“Non aiuterà ad assumere, ma a
sfruttare” (Carlo Di Foggia).
 DAL LATO IMPRESA
 Èun’arma. E come tutte le armi nelle
mani sbagliate farà molti danni. Per le
aziende serie, diciamo con un’etica,
non cambia molto, anzi in parte
peggiora la situazione, per le altre…
non faccio nomi ma molte imprese
non vedevano l’ora di avere mano
libera”. La sintesi del decreto lavoro
– lato imprenditori – è di Francesca,
31 anni, che da tre guida le filiali
italiane di una grande multinazionale
dell’abbigliamento con centinaia di
dipendenti.
“POCHI giorni  fa  r icevo una
chiamata dalla direzione – spiega al
Fatto – mi avvisano che siamo al 21
per cento di contratti  a tempo
determinato sul totale dei dipendenti,
bisogna scendere al 20 come prevede
il testo del governo”. Cosa comporta?
“Che dovrò graziarne qualcuno
mettendolo a tempo indeterminato e
spremere all’osso tutti gli altri. Detto
brutalmente: la riforma non mi
aiuterà ad assumere nessuno, ma a
sfruttare di più quelli che ho”. In
cambio, il testo introduce limiti al
ricorso ai contratti atipici, fissando
delle soglie sul totale dell’organico.
“La cosa incredibile è che per
compensare la libertà di manovra fino
a 36 mesi dei contratti a termine, si
sono imposti questi paletti. Da una
parte ti do mano libera, dall’altra ti
impongo soglie arbitrarie. Come si fa
a dire a un’azienda che da un giorno
all’altro deve stabilizzare l’80 per
cento dei dipendenti? Giustamente
non si fidano delle imprese, ma così
puniscono chi, come noi, era già
vicino alla soglia e comunque non
faceva più di 12 mesi di tempo
determinato”.
 È il paradosso di un testo che
scontenta Ncd e Scelta civica che
invece lo giudicano troppo blando
sulla flessibilità in entrata. Chiedono
di liberalizzare ancora di più i
contratti a termine con un numero
maggiore di proroghe. “Da me

funziona così: entri con un contratto
di 6 mesi, rinnovabile per altri sei.
Finiti i due contratti, o scattava
l’indeterminato o finiva il rapporto di
lavoro – spiega Francesca –. Molte
aziende,  invece ,  a l la  seconda
scadenza ti fanno stare a casa venti
giorni e poi t i  fanno un altro
contratto. Il vantaggio è indubbio:
perché prorogano il contratto senza
b i sogno  d i  mot iva r lo  con  l a
cosiddetta causale e nessuno può
impugnarlo davanti al giudice del
lavoro”. “Certo ci fanno un favore–
spiega Paolo, proprietario di una
piccola azienda torinese che lavora
ne l  campo  de l l ’ imp ian t i s t i c a
industriale –. Prima potevo fare un
solo rinnovo all’anno, adesso arrivo a
cinque. È un modo per sfruttare il
lavoro temporaneo, uno strumento
che andrebbe maneggiato con cura, lo

dico da imprenditore”. La differenza,
quindi, la fa soprattutto il fattore
umano. “La mia è un’azienda di
famiglia con 40 anni di esperienza,
c’è tutto l’interesse a stabilizzare e
fidelizzare i dipendenti – spiega
Paolo –. Ma con la crisi non è facile.
Io lavoro con la Fiat, vi lascio
immaginare. Abbiamo picchi di
lavoro e lunghi tempi morti senza
commesse. Ricorrere ai contratti a
termine è inevitabile. Assumere costa
troppo, e da questo punto di vista il
decreto non sposta di una virgola la
situazione. È l’Italia del gattopardo”.
 EPPURE IL TESTO è  s ta to
presentato quasi in concomitanza con
l ’ u s c i t a  d e i  d a t i  I s t a t  s u l l a
disoccupazione (al 13 per cento). “Il
decreto non precarizza, anzi crea
lavoro”, ha spiegato il ministro del
L a v o r o  G i u l i a n o  P o l e t t i .

“L’occupazione si crea abbassando i
contributi, cioè il cuneo fiscale, così
si aiutano solo gli imprenditori a
evitare grane, ma non ad assumere. A
me fanno concorrenza le aziende
dell’Est, un mio collega paga solo
300 euro di contributi al mese. Non
c’è contratto che tenga”.
“Non cambia nulla. E addio cause di
lavoro”.
 DAL LATO DI CHI CERCA
 So che così è anche peggio di prima,
ma, è triste dirlo, la percezione di chi
è già precario è che non si possa
peggiorare più di così”.  Aldo,
romano, 29 anni, da 4 entra e esce da
una grande azienda pubblicitaria con
sedi in tutto il mondo. Le novità
introdotte dal decreto lavoro lo
lasciano quasi indifferente. Neanche
le proroghe fino a cinque volte senza
motivazione lo spaventano. “Lì si usa
già di tutto, anche contratti di un
mese e mezzo con ritenuta d’acconto.
Dovresti lavorare da casa e invece ti
chiedono di andare lì tutti i giorni. Se
superi  i l  numero di  r innovi o
proroghe, ti fanno assumere da
un’altra azienda, che però fa sempre
parte del gruppo e si ricomincia”.
Una differenza rispetto a prima, però,
riesce a intravederla: “Ad oggi ci
sono persone che stanno in azienda da
nove anni con contratti a termine.
Molte, esauste, alla fine hanno fatto
causa. Adesso, senza obbligo di
motivare rinnovo del contratto a
termine sarà difficile appigliarsi a
qualcosa. Ma gli espedienti si erano
già trovati”. Quali sono li spiega dopo
essersi assicurato per l’ennesima
volta l’anonimato: “Si accordano con
il lavoratore, gli danno 500 euro e lui
promette di non fare causa quando se
ne va. Nello stipendio compare una
voce fittizia, tipo ‘consulenza’ e tu te
ne stai buono. Certo non possono
mettere per iscritto l’accordo ma alla
fine accetti e porti a causa l’aumento
una tantum”. Aldo non è l’unico che
non riesce a leggere le novità del
decreto. Eppure gli esempi non
mancano, a partire dall’apprendistato.
Il testo uscito dalla camera abbassa
dal 30 al 20 per cento il vincolo
all’assunzione degli apprendisti già
sotto contratto: senza, non è possibile
siglarne di nuovi. “C’erano tre
apprendisti nell’ufficio di Roma. Uno
l’hanno cacciato, agli altri due hanno
fatto un contrattino di sei mesi, mai
rinnovato”.
“E’ CURIOSO – spiega Luca, 30
anni di Modena, che lavora in un
impresa di macchine agricole – dove
lavoravo prima avevo un contratto di
apprendistato, ma facevo le stesse
cose degli altri impiegati, con le
stesse responsabilità. Ce n’erano
anche altri come me, ma solo uno è
rimasto dentro. Però ci sarebbe la
formazione, che da contratto è
obbligatoria, e invece non l’ho mai
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La versione indiana: hanno ammazzato due
pescatori (Marco Lillo).
by Il Fatto Quotidiano
26/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 3:39:16 AM

 AJEESH PINK AMAVA IL
CALCIO ED ERA AL SUO NONO
GIORNO IN BARCA. DORA, LA
M O G L I E  D I  J E L E S T I N E
VALENTINE, 45 ANNI, L’ALTRA
VITTIMA, HA DETTO DI AVER
GIÀ PERDONATO.
 Cosa  c ’en t ra  l a  l ibe raz ione
dall’occupazione nazifascista con la
liberazione dei fucilieri accusati di
avere ucciso due pescatori indiani?
Eppure il presidente Napolitano è
riuscito a unire in un solo discorso
due questioni che dovrebbero restare
separate per rispetto alla storia e
anche per mero calcolo politico: dopo
due anni e due mesi di attesa c’è
bisogno di una strategia diplomatica
silenziosa non di proclami buoni solo
per gonfiare il torace. Napolitano ieri
prima ha celebrato in ordine sparso:
“Il senso della patria; i valori della
Resistenza; la scelta combattente, la
d i c h i a r a z i o n e  d i  g u e r r a  a l l a
G e r m a n i a ” .
 Poi ha salutato “i familiari dei 103
ufficiali del reggimento Regina
trucidati nell’isola di Kos per non
essersi piegati ai tedeschi”. Infine ha
virato sul giusto tributo alle missioni
in Kosovo e Libano che “fanno onore
all’Italia” ed è a questo punto che,
legando idealmente la forza giusta di
ieri (della Resistenza) alla forza
giusta di oggi (le missioni di pace) ha
ricordato i fucilieri. Così poco prima
di “Viva la Resistenza, Viva le Forza
Armate, Viva la Repubblica” ha
scandito: “Desidero non far mancare
una parola per come fanno onore
all’Italia i nostri due marò a lungo
ingiustamente trattenuti lontano dalle
loro famiglie e dalla loro patria”.
 PREMESSO che va fatto di tutto per
riportare i nostri militari in Italia al
più presto e che quanto è accaduto nel
2012 deve essere ancora accertato,
m a g a r i  c o n  u n  a r b i t r a t o
internazionale, si può ancora dire,
senza  es se re  t acc ia t i  d i  an t i

patriottismo che il richiamo di ieri
all’onore dei fucilieri nel discorso
della Liberazione è un grave errore
storico, politico e diplomatico? Si può
dire che Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, anche se devono
essere liberati perché erano in
missione in acque internazionali, non
c’entrano nulla con i 103 ufficiali di
Kos?
 Prima di dire che i due fucilieri
i tal iani  fanno onore al l’I tal ia ,
Napolitano dovrebbe provare a
vedere la storia con gli  occhi
d e l l ’ I n d i a  e  d e l l a  c o m u n i t à
internazionale. Tutti gli italiani
dovrebbero provare a pensare alla
reazione che può suscitare in India,
un Paese che va alle elezioni a
maggio, questo atteggiamento. Chi si
informa non su Libero o Il Giornale
ma su Bloomberg e Bbc non vede la
storia con gli occhi di Latorre e
Girone, ma con quelli di Ajeesh Pink,
un pescatore di 25 anni del villaggio
di Eraiyumanthurai nel sud del Tamil
Nadu. Suo padre, dopo un incidente
che gli portò via due arti nel 2003,
morì. Una brutta malattia portò via
anche la mamma nel 2005 e Ajeesh
fu costretto a lasciare la scuola a 14
anni per mantenere le due sorelle
minori. Viveva con la zia quando
cominciò a lavorare nella pesca per
portare il pane a casa. Amava il calcio
e aveva un fisico da body builder.
Secondo i l  racconto  de i  suoi
compagni di pesca, che va verificato
in un processo, il 15 febbraio 2012
e r a  a l  s u o  n o n o  g i o r n o  s u l
peschereccio St Anthony. Come il
timoniere, Jelestine Valentine, 45
anni, aveva chiuso gli occhi mentre il
peschereccio purtroppo andava alla
deriva. Scambiato per una minaccia
terroristica, secondo gli indiani, il
timoniere è stato colpito per primo
alla testa. Ayesh invece correva con
gli altri sotto la pioggia di colpi
quando fu colpito sul petto. Secondo
il racconto del suo capitano cominciò
a sanguinare a destra poi cadde a terra
gridando: “Mamma, mamma”. La
sorella più piccola aveva 17 anni e

nell’intervista televisiva trasmessa da
Bloomberg piangeva guardando una
sedia di plastica con sopra la foto del
fratello. Certo, le sorelle hanno
r icevu to  189  mi la  do l l a r i  d i
risarcimento dall’Italia per ritirare la
causa civile ma preferivano il fratello.
La moglie di Jelestine Valentine, 45
anni, si chiama Dora. Oltre ai soldi
italiani ha ottenuto un lavoro al
dipartimento della pesca del Kerala. È
cattolica e ha perdonato. È convinta
della colpevolezza dei due marò ma
non vuole che siano condannati. Su
quello che è accaduto il 15 febbraio
del 2012 esistono due versioni. Per il
Governo italiano: “Alle ore 12 la

petroliera italiana Enrica Lexie
veniva avvicinata da un’imbarcazione
da pesca, con a bordo cinque persone
armate con evidenti intenzioni di
attacco. I militari del battaglione San
Marco in accordo con le regole
d’ingaggio in vigore, mettevano in
atto graduali misure di dissuasione
con segnali luminosi fino a sparare in
a c q u a  t r e  s e r i e  d i  c o l p i
d’avvertimento, a seguito dei quali il
natante cambiava rotta”.
 SECONDO i pescatori indiani sul St
Anthony dormivano tutti dopo una
notte di pesca. La barca avanzava
senza essere governata in rotta di
collisione con la petroliera.  Il
capitano Freddy Louis, ha raccontato
di essere stato svegliato dal suono
della sirena e di avere scoperto il
timoniere Jelestine già morto. Poi un
‘fuoco continuo a distanza di circa
200 metri’ avrebbe ucciso anche
Ajesh. Il rapporto – pubblicato da
Repubblica – del capo del terzo
reparto della marina italiana, inviato
in India dopo l’incidente, non è molto
favorevole  a i  marò .  Secondo
l’ammiraglio Alessandro Piroli, le
perizie balistiche eseguite dagli
indiani davanti ai nostri Carabinieri,
asseverano che “le munizioni sono
del calibro Nato 5,56 mm fabbricate
in Italia. Il proiettile tracciante
estratto dal corpo di Valentine
Jelastine è stato esploso dal fucile con
matricola assegnata al sottocapo
Andronico. Il proiettile estratto dal
corpo di Ajiesh Pink è stato esploso
dal fucile con matricola assegnata al
sottocapo Voglino”. Insomma, in un
caso così complesso, prima di parlare
di onore dell’Italia bisognerebbe
ricordare una frase di Einstein: “Il
nazionalismo è una malattia infantile.
È  i l  morb i l l o  de l l ’ uman i t à” .
Napolitano a 88 anni ne dovrebbe
essere ormai immune.
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/04/
2014.

A piedi nel blu (Massimo Gramellini)
by La Stampa 26/4/2014 (il
Chiosco)

 In assenza di Laura Boldrini,
impegnata a cantare «Bella Ciao»
altrove, toccava al vicepresidente
Roberto Giachetti rappresentare la
Camera dei Deputati alle cerimonie
romane del Venticinque Aprile.
Giachetti è un Pannella serio, un
digiunatore intemerato allergico alla
cravatta e all’etichetta. Pur avendo

diritto all’autoblù, vi ha rinunciato
per poter scorrazzare con la sua moto
privata, e nemmeno celeste, fino
all’Altare della Patria.     Giunto
all’altezza della Bocca della Verità, è
stato fermato a un posto di blocco da
due vigili urbani. Giachetti si è tolto il
casco e ha spiegato di essere uno
degli invitati, come tale autorizzato a
r o m b a r e  n e l l a  z o n a
momentaneamente  preclusa  a l
traffico. Ma i vigili gli hanno risposto

che per motivi di sicurezza l’accesso
al cuore politico della Capitale era
consentito soltanto alle autoblù.
Giachetti ha subito colto l’ironia
dell’intera vicenda: tutti pronti a
tuonare contro i simboli del potere,
poi appena qualcuno vi rinuncia viene
trattato da intruso. Invece i pizzardoni
non l’hanno colta. Il loro ruolo li
dispensa dall’essere ironici. Devono
(dovrebbero) far rispettare le regole.
Persino quando, come in questo caso,

le regole sono in palese ritardo
rispetto alla sensibilità dei cittadini.
Alla fine il  buon Giachetti  ha
parcheggiato la sua moto non blu
accanto alla Bocca mozza-bugiardi e
ha raggiunto Napolitano a piedi, dopo
una vasta camminata archeologica.
Siamo orgogliosi di lui. Però anche
dei vigili. Hanno fatto tutti la cosa
g ius t a :  ogn i  t an to  cap i t a ,  i l
Ven t i c inque  Apr i l e .
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Il piano B di Renzi “Italicum pure al Senato e
poi al voto in autunno” (FRANCESCO BEI E
GIOVANNA CASADIO).
by La Repubblica  26/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 3:53:55 AM

 Il premier: “Ma Fi non rompe, deve
recuperare su Grillo” La Boschi
avver te :  “Avant i  anche senza
Ber lusconi” .
 ROMA  - Ne ha parlato soltanto con
pochissimi e fidati. Ma il piano esiste,
eccome. Se tutto dovesse finire nelle
sabbie mobili, se Berlusconi si
dovesse  r ive la re  un  os taco lo
insormontabile sulle strade per le
riforme, Matteo Renzi ha in già in
mente cosa fare. «Non mi faccio
cuocere a bagnomaria. Facciamo
l’Italicum anche per il Senato e
torniamo a votare».
 Certo, per ora si tratta di una nube
lontana, un’operazione rischiosa da
adottare soltanto come extrema ratio.
Escluso che Renzi solleverà la
questione oggi al Quirinale, nel
colloquio che avrà con Napolitano.
Per il momento il premier ha ordinato
di gettare acqua sul fuoco rispetto ai
proclami bellicosi di Forza Italia.
«Keep calm and carry on», come ha
scritto in un sms. Tanto più che, nei
numerosi contatti di ieri tra palazzo
Chigi e il quartier generale forzista, a
Renzi è stato assicurato che solo di
campagna elettorale si tratta.
 Tanto è vero che la linea pacta
servanda sunt è stata ribadita in serata
da una dichiarazione alla camomilla
di Giovanni Toti: «Nessuno può osare
pensare che Forza Italia non rispetti i

patti». Eppure l’operazione Italicum
di Renzi resta nei cassetti di palazzo
Chigi, pronta a essere dispiegata nel
caso le elezioni europee portassero il
Pd a un risultato lusinghiero e la
riforma della Costituzionale finisse
impantanata. La legge elettorale per il
Senato sarebbe ricalcata su quella
della Camera – ballottaggio compreso
– ma per venire incontro al Nuovo
centrodestra le soglie di sbarramento
interne alle coalizioni sarebbe
abbassate al 4 per cento. Perché è
chiaro che, se Forza Italia si sfilasse,
il nuovo Italicum dovrebbe passare
con i soli voti della maggioranza. «Se
Fi dovesse cambiare idea e tirarsi
indietro – ha ribadito ieri sera Maria
Elena Boschi – andremo avanti con la
maggioranza, con i numeri che
abbiamo». A quel punto, Napolitano
permet tendo,  sarebbe solo  un
problema di convenienza elettorale.
Votare a ottobre 2014 sarebbe
possibile, anche se ovviamente
durante il semestre europeo il capo
dello Stato farà di tutto per non
“regalare” al paese un’altra campagna
elettorale. Altra ipotesi sarebbe quella
della primavera 2015. Entrambe le
f i n e s t r e  e l e t t o r a l i  d a r e b b e r o
comunque a Renzi la possibilità di
ripresentarsi davanti agli elettori
senza il pesante fardello di tagli – 17
miliardi – che la spending review
prevede per il 2015.
 Oltretutto sarebbe il prossimo
Parlamento, a quel punto, a scegliere
il nuovo presidente della Repubblica.

Il premier potrebbe contare su gruppi
parlamentari più fedeli e meno a
rischio di imboscate come quelle dei
101 che tradirono Prodi.
 E tuttavia, almeno fino al voto del 25
maggio, questi discorsi restano tra le
quattro mura dello studio del premier.
Ora è il momento di concentrarsi sul
presente ed evitare quella che Renzi
c o n  i  s u o i  d e f i n i s c e  l a
«bersanizzazione della campagna
elettorale ». Ovvero la sindrome
pericolosissima
 che prende il Pd quando i sondaggi
sono favorevoli. Quell’atteggiamento
“abbiamo già vinto” che costò la
vittoria a Bersani. Il premier è
fiducioso sul risultato ma resta
prudente. «Grillo inventa la storia
del la  r imonta  ma non è  così .
Comunque non dobbiamo mollare ».
Semmai i renziani iniziano a essere
preoccupati per i sondaggi al ribasso
del Cavaliere. Gli
 esperti elettorali democratici hanno
infatti rilevato che ogni voto in uscita
da Forza Italia, invece di andare
all’Ncd, finisce per ingrossare il
paniere del M5s. Per cui una Forza
Italia crollata al  16 per cento
equivarrebbe a un M5S cresciuto
oltre il 26 per cento. Un risultato che
certo a palazzo Chigi nessuno si
augura.
 In ogni caso gli sforzi di Renzi e dei
suoi collaboratori sono ora tutti
concentrati a far rientrare la fronda
in te rna  a l  Pd ,  una  r icuc i tura
indispensabile per andare avanti. Sms

sono partiti in queste ore dal ministro
Boschi, dal sottosegretario Delrio e
dallo stesso Renzi indirizzati ai
dissidenti. L’appello è: non offriamo
sponde a Berlusconi, «evitiamo le
divisioni». Ma il premier ha anche
ammesso che il governo non
 si impiccherà su una settimana in
meno o in più di discussione. Lo fa
sapere in un giro di telefonate alle
«teste calde» dem Lorenzo Guerini, il
vice segretario: «I tempi slittano, è
inevitabile. Il 16 maggio il Senato
sospende l’attività. Però entro quella
d a t a  p o t r e m m o  c h i u d e r e  i n
commissione. Il risultato politico ci
sarebbe comunque».
 La sinistra del Pd spera in questo
allungamento dei tempi per cambiare
il testo. I dissidenti dem sono convinti
che sia l’unico effetto positivo del
caos  scatenato da Berlusconi .
«Togliere la riforma del Senato dalla
campagna elettorale per le europee è
un bene, così possiamo riprendere a
parlare dei contenuti», osserva Felice
Casson. Tutto questa apertura al
dialogo non convince un renziano
duro e puro come Giachetti, sempre
più pessimista. «Il nostro problema –
confida – non è Berlusconi ma la
minoranza interna. Si accaniscono
sulla riforma del Senato ma è
l’Italicum il loro vero obiettivo.
Faranno di tutto per fermarlo».
 Da La Repubblica del 26/04/2014.

Grillo “sbatte i pugni” per le
Europee (Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
26/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 4:28:19 AM

 L’INNO DEL M5S.
 Tutti a sbattere i pugni, dal Trentino
alla Sardegna, contro “quest’Europa
che si nutre umiliando i deboli”. È il
video-inno lanciato ieri sul blog di
Beppe Grillo, per la campagna di
Cinque Stelle per le Europee. Tre
minuti e 26 secondi in cui attivisti di
ogni angolo d’Italia (ma anche
all’estero) colpiscono tavoli con le
mani chiuse, a simboleggiare la
rabbia “contro quest’unione sterile
che si basa su finanza e debiti”. Così
recita Pugni sul tavolo, la canzone del
video, scritta e suonata da Felice
Marra, 35 anni, di Cuneo. Sua anche
l’idea del filmato, così come il
montaggio. “Ho fatto quasi tutto io”
ride al telefono Marra, di professione
informatico, attivista M5S dal 2011
(“ma io preferisco definirmi attivo”).
Il video l’ha costruito grazie alla sua

enorme rete di contatti sul web.
S p i e g a :  “ G e s t i s c o  u n  s i t o ,
italiaincrisi.it, dove racconto del
Movimento 5 Stelle, e tra questo
impegno  e  i l  m io  l avo ro  d i
informatico praticamente vivo su
Internet.
 Quando mi è venuta l’idea del video
ho chiesto ai  miei  contat t i  di
mandarmi i loro filmati, girati con
videocamere. Sono stato sommerso”.
Marra ha diffuso frammenti della clip
man mano che la realizzava. E ha
ricevuto subito “segnali positivi”
dallo staff del blog di Beppe Grillo.
Pochi giorni fa il video completo è
stato mostrato all’artista genovese e a
Casaleggio .  Ed è  p iac iuto  ad
entrambi. Da qui la decisione di farne
l’inno ufficiale di M5S per le
Europee, con tanto di campagna
virale su Twitter: “Manda un tuo
selfie (autoscatto, ndr) in cui sbatti i
pugni sul tavolo con l’hashtag

#pugnisultavolo”. E allora, largo al
filmato in cui ragazzi e signore, bimbi
e casalinghe con ferro da stiro
simulano volti ringhiosi e sbattono i
proverbiali pugni sulle assi. In
sottofondo, Marra: “Questa Europa è
una Europa che non smette di
mostrarsi fragile nei suoi concetti e
nei suoi perché, con leggi tutte
sangue e lacrime mentre i loro conti
in banca salgono”. Ma perché questi
pugni? “Per dare il senso che noi del
Movimento mandiamo agli eletti in
Europa per cambiare davvero le cose.
Messaggio aggressivo? Un po’ di
sana rabbia non fa male”. Il video già
rimbalza ovunque: invidie? “Sì, è
normale su Internet.  Ma a me
interessa solo la causa comune. Non
ho mire personali: in Parlamento mi
annoierei a morte”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/04/
2014.

FIORE
continued from page 3

Edoardo Bennato, Burattino senza
fili, uscito nel 1977 e alla canzone
Mangiafuoco: Non si scherza, non è
un gioco sta arrivando Mangiafuoco/
lui comanda e muove i fili/ fa ballare
i burattini/State attenti tutti quanti/
non fa tanti complimenti/ chi non
balla, o balla male/lui lo manda
all'ospedale/Ma se scopre che tu i fili
non ce l'hai/se si accorge che il ballo
non lo fai/allora sono guai!
[9]. Così recita il documento, L a Via
Maes t ra ,  f i rma to  da  Lorenza
Car lassare ,  Don Luigi  Ciot t i ,
Maurizio Landini, Stefano Rodotà,
Gustavo Zagrebelsky con il quale è
stata convocata la manifestazione del
12 ottobre 2013 a Roma.
(25 aprile 2014)
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Il Pentito di Arcore (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
26/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 2:50:51 AM

 Egregio Cavaliere, anzi no, caro
Senatore, anzi no, insomma caro Ex
Tutto, le assicuro che in questi
vent’anni non occorreva “un genio
del male” e “il giornalista più
intelligente (quale non credo di
essere,  ndr)  che io abbia mai
conosciuto (infatti non mi ha mai
conosciuto, ndr)” per capire chi è lei.
Però la ringrazio sinceramente per
l’apprezzamento, sempreché sia
sincero e non un mezzuccio per
sputtanarmi. Lo prendo come il primo
atto di un percorso di revisione
esistenziale che potrebbe arrecare
van tagg i  a  l e i  e  a  tu t t i  no i .
Comprendo che,  dopo decenni
trascorsi a nuotare nelle bave di servi
e yesmen, lei non ne possa più di falsi
amici appiccicosi che le succhiano il
sangue e il portafogli nel momento
del  ( loro)  b isogno,  sa lvo poi
scaricarla nel momento del (suo)
bisogno.
 E che dunque, a 78 anni suonati,
mentre persino le sue evebraun
Bonaiuti e Bondi abbandonano il
bunker, lei preferisca gli avversari
s i n c e r i  c h e  l ’ h a n n o  s e m p r e
combattuta a viso aperto. Ora però, se
mi consente un consigl io non
richiesto, la pregherei di rivedere il
film fantasy che s’è fatto sulla storia
degli ultimi vent’anni con l’aiuto
degli sceneggiatori di corte. L’idea,
per esempio, che Montanelli abbia
rotto con lei nel gennaio ’94 perché
“Travaglio mi ha fatto litigare con lui
dandogli una versione distorta di una
mia visita al Giornale”, è una balla
colossale: io, il giorno della sua
irruzione nella redazione del Giornale
che  provocò le  d imiss ioni  d i

Montanelli, non c’ero neppure (ero
collegato via interfono da Torino), e
comunque ero l’ultima ruota del
carro. Montanelli, da liberale e uomo
libero, prese cappello e cappotto di
cammello e se ne andò da via
Gaetano Negri perché non poteva
tollerare che lei si comportasse da
editore del Giornale senza più esserlo
da due anni, e pretendesse di dettargli
la linea, cioè di trasformare un
quotidiano indipendente in un organo
di partito. Ecco: se lei riuscirà a
cogliere il peccato originale della sua
avventura politica, che anticipava
tutti i disastri dei vent’anni successivi
e che potremmo sintetizzare con

l’espressione ormai démodée (anche a
sinistra) “conflitto d’interessi”, il più
sarà fatto.
 A quel punto nulla le impedirà di
rendersi finalmente utile al Paese per
la prima volta in vita sua (anzi, la
seconda: la prima fu quando fece
saltare la Bicamerale, e ora si spera
nel bis sull’Italicum e il Senato delle
Autonomie). Come? Confessando
tutto ciò che ancora non sappiamo di
lei, anche se lo intuiamo da un pezzo.
Gabellato come un Grande Venditore,
le i  è  sempre s tato un Grande
Compratore. Di politici, magistrati,
militari, funzionari, giornalisti,
intellettuali. Della Iª e della IIª

Repubblica. Se ora si decidesse a
pubblicare il suo libro paga, con nomi
e cifre, potremmo ricostruire la storia
degli ultimi 40 anni, dando una
spiegazione logica a fatti altrimenti
inspiegabili e bonificando la politica
da corrotti e corruttori, ricattati e
ricattatori. È questo il suo vero
servizio sociale, da prestare non
nell’ospizio di Cesano Boscone, ma a
Montecitorio, a Palazzo Madama, al
Quirinale, in tv e giornali. I giudici
hanno scoperto solo le briciole: i
movimenti di denaro sui suoi conti
ufficiali e ufficiosi, i fiumi di fondi
neri nelle decine di off-shore devono
nascondere ben altro e altri che Craxi,
Squillante, Metta, Previti, Dell’Utri e
un  pugno d i  maresc ia l l i .  Per
consentirle di spadroneggiare sui
Parlamenti e sui governi prima e dopo
la discesa in campo, tra decreti salva-
tv, leggi Mammì, trattative Stato-
mafia, bicamerali, indulti, larghe
intese, rielezioni presidenziali e
inciuci  var i  f ino a l  pat to  del
Nazareno, insomma per controllare la
destra e pure la sinistra, e la lista dei
beneficati e dei bonificati dev’essere
ben più nutrita di quella nota. E anche
attuale, visto che l’Italia appalta il
ricambio delle classi dirigenti alle
pompe funebri. Teme che le vicende
più recenti  le procurino nuovi
processi? Noi ci accontentiamo dei
fatti ormai prescritti. Confessi, caro
Ex. Collabori. Cos’ha ormai da
perdere? La sua terza o quarta
giovinezza ha un senso soltanto in
veste di pentito. Quando è pronto, noi
siamo qui.
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/04/
2014.

RIFORMA
continued from page 4

fatta, né io né gli altri apprendisti in
azienda. Ora il decreto lascia margine
di libertà all’azienda se farla interna o
affidarsi alla regione. Non so se sia
un bene”.
 Nella versione del testo uscita dalla
Camera, l’impresa, in mancanza di un
progetto formativo regionale entro 45
giorni dal contratto, può anche fare a
meno della formazione. Anche se gli
sgravi sono legati proprio alla
formazione “esterna” (e non sul
lavoro). “Quindi è peggio, perché il
contratto verrebbe snaturato. Ma
anche così, non mi sembra cambi
molto, io non la facevo e gli altri
neanche. Col tempo mi sono reso
conto che è solo un contratto che gli
permette di pagare meno contributi e
risparmiare sui costi. In pratica
c e r c a n o  ‘ a p p r e n d i s t i  c o n
esperienza’”,  spiega Luca.  La
flessibilità non lo preoccupa. “Ci
sono abituato. Quando me ne sono

andato in un’altra azienda, mi hanno
fatto un contratto di sei mesi, poi uno
di due anni mezzo, tutto entro la
soglia dei 36 mesi. Alla fine non me
l’hanno rinnovato. L’avvocato mi
diceva: dai che gli facciamo causa,
ma ho rinunciato. Inutile restare dove
non ti vogliono. Ma io sono fortunato,
vivo a Modena, dove c’è un tessuto
produttivo che ti aiuta. Fossi nato in
Sicilia o in Campania questo discorso
non potrei farlo”. “È normale che un
giovane precario dica che per lui non
cambia  n iente” .  Spiega  Luigi
Marinelli, dell’Unione sindacale di
base: “È la conseguenza del fatto che
i sindacati li hanno lasciati soli”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/04/
2014.

L’AMACA del
26/04/2014 (Michele
Serra).
by La Repubblica  26/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 2:58:13 AM

 PER chiudere con qualche decenza la
vicenda dolentissima del sedicente
“metodo Stamina” bisognerebbe che
chi ,  nel  mondo dei  media,  ha
alimentato quella leggenda, chiedesse
scusa. Sono abbastanza vecchio da
ricordare almeno due precedenti, il
siero Bonifacio e il metodo Di Bella,
che ricalcavano in modo implacabile
lo stesso meccanismo: la fragilità dei
malati, la promessa di guarire con
metodi eterodossi che la “medicina
ufficiale” tende a reprimere per
interess i  di  casta ,  un paio di
giornalisti entusiasti e faciloni e la
frittata è fatta. La molla mediatica è
decisiva: è lei che fa scattare la

trappola sulle carni dei poveri malati,
creduli per disperazione. Questo
aggrava, e di molto, la responsabilità
di chi gonfia la bolla “magica”
avendo a disposizione il potere, in
questo caso nefasto, dei media.
 La scienza ha le sue colpe, spesso è
al servizio di interessi economici che
la orientano fino a storcerla, è
arrogante con i non sapienti, distratta
di fronte al dolore e alla debolezza;
ma la scienza è quanto abbiamo
s t r a p p a t o ,  n e i  s e c o l i ,  a l l a
superstizione e all’ignoranza; è la
voce chiara della realtà. Dovrebbe
esserlo anche il giornalismo (specie
se ha in mano un’arma potente come
la televisione). Quando non lo è, può
fare danni tremendi.
 Da La Repubblica del 26/04/2014.
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L’ONORE DI GIORGIO PER I
MARÒ (Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
26/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/26/2014 3:13:27 AM

 IL 25 APRILE DEL PRESIDENTE:
INVOCA LA LIBERAZIONE DI
G I R O N E  E  L A T O R R E
“ I N G I U S T A M E N T E
T R A T T E N U T I ”  E  P O I  F A
L ’ A P O L O G I A  D E L
M I L I T A R I S M O .
 Il Generalissimo Giorgio. Nel giorno
della Liberazione e della Resistenza
antifascista. Al Quirinale si celebra il
sessantanovesimo anniversario del
Venticinque Aprile. Il capo dello
Stato ha preparato un discorso che,
per quattro quinti, è molto bello,
t o c c a n t e .  I n  s a l a  c i  s o n o  i
rappresentanti di alcuni comuni
devastati dalla ferocia nazifascista nel
1944. Napolitano vuole mettere in
evidenza la sofferenza immane dei
civili in quel periodo. Ricorda pure
un eccidio dimenticato: “Saluto in
primo luogo– perché meritano una
riparazione per l’aver lasciato, tutti
noi, troppo a lungo in ombra quella
dolorosissima esperienza – i familiari
de i  103 uf f ic ia l i  de l  Decimo
reggimento ‘Regina’, che nell’isola
greca di Kos nell’ottobre del 1943
furono sommariamente processati e
barbaramente trucidati per non essersi
piegati alle pretese germaniche”. È
presente anche un veterano di quel
reggimento, che si commuove, come
tutti.
 LE SORPRESE arrivano alla fine, in
coda a un discorso che cita parecchie
volte i valori della Resistenza e del
movimento partigiano. Re Giorgio si
ricorda di essere comandante in capo

delle forze armate e s’infila in
un’apologia del militarismo senza se
e senza ma. L’abbrivio lo conduce a
un omaggio contraddittorio, che
divide: “Desidero non far mancare
una parola per come fanno onore
all’Italia i nostri due Marò a lungo
ingiustamente trattenuti lontano dalle
loro famiglie e dalla loro Patria”.
“Trattenuti”,  cioè, in India.  Il
Generale Giorgio procede, incurante
di eventuali proteste diplomatiche di
quel Paese. E incurante che quei due
militari sono diventati il simbolo di
una battaglia portata avanti dalla
destra postfascista, non antifascista.
Non a caso, uno dei due marò,
Latorre, su Facebook, manda gli
auguri ai fratelli del San Marco
perché “oggi si  celebrano più
ricorrenze”. Per il suo riferimento è
come se il discorso di Napolitano
andasse oltre quello noto di Violante
sulla pacificazione. Qui c’è l’ex
comunista che dal mili tarismo
filosovietico del ‘56 (l’invasione di
Budapest)  passa a  quel lo non
patr iot t ico ma nazional is ta .
 Subito dopo l’omaggio ai marò, il
capo dello Stato si fa garante del
“rinnovamento dello strumento
militare” e avverte: “Potremo così

soddisfare esigenze di rigore e di
crescente produttività nella spesa per
la Difesa, senza indulgere a decisioni
sommarie che possono riflettere
incomprensioni di fondo e perfino
anacronistiche diffidenze verso lo
strumento militare, vecchie e nuove
p u l s i o n i  d e m a g o g i c h e
a n t i m i l i t a r i s t e ” .
 TRA QUEST’ULTIME, tra le
“nuove puls ioni  demagogiche
antimili tariste”,  va certamente
annoverata Laura Boldrini, presidente
della Camera, che nello stesso giorno
è andata nella direzione opposta a
quella di Napolitano: “È chiaro che,
in una situazione di risorse collettive
scarse o scarsissime a tutti è richiesto
di indicare le priorità. E dunque
anche l’impegno per gli armamenti
non può essere considerato affatto
irrilevante rispetto agli impegni che la
nostra Repubblica pensa di poter
mantenere con i suoi cittadini in
materia di asili-nido, o di sostegni
all’occupazione, o di assistenza agli
anziani”.
 La Boldrini con gli asili-nido,
Napolitano con gli F-35. Perché il
messaggio in controluce del discorso
di Napolitano è chiaro: bisogna
mantenere i patti come ha detto
Obama quando è venuto a Roma. Un
avvertimento diretto soprattutto a
quella parte del Pd che vuole rivedere
gli accordi in Parlamento nella prima
settimana di maggio. Repubblica
presidenziale o parlamentare? Ci sono
ancora dubbi?
 Da Il Fatto Quotidiano del 26/04/
2014.
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