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 I diritti sociali e la politica. Il nuovo
saggio del filosofo Jürgen Habermas.
 Le offese alla solidarietà civica
suscitano indignazione: fa rabbia,
tanto per dire, l’evasore fiscale,
quando si sottrae ai suoi obblighi
verso la comunità politica pur
continuando tranquil lamente a
goderne i vantaggi. Certo, l’evasione
fiscale è anche una infrazione al
diritto vigente. Sennonché, nella
ind ignaz ione  che  co lp i sce  i l
profittatore si esprime anche una
delusa aspettativa-di-solidarietà.
 Quella che si manifesta nel disprezzo
per tutti i Depardieu evasori di questo
mondo, i quali si sottraggono al fisco
trasferendo all’estero, del tutto
legalmente, la loro residenza o la loro
industria.
 Nella storia dello Stato sociale
abbiamo visto come le aspettative di
solidarietà possano trasformarsi in
pretese giuridiche. Anche oggi è una
questione di solidarietà, non di diritto,
stabilire con quanta «diseguaglianza »
i cittadini di una nazione benestante
vogliano continuare a vivere. Non è
lo Stato di diritto che può frenare il
numero crescente dei giovani senza
lavoro, dei disoccupati e dei sotto-
occupati, degli anziani con una
pensione da fame, delle mamme che
al levano da  sole  i  bambini  e
dipendono dalla pubblica assistenza.
Solo la politica di un legislatore che
sia sensibile alle pretese normative di
una cittadinanza democratica può
trasformare le richieste di solidarietà
dei  marginalizzati  (o dei  loro
avvocati) in veri e propri diritti
sociali.
 A prescindere dalla differenza tra
solidarietà, da un lato, e diritto e
morale, dall’altro, esiste pur sempre
uno stretto nesso concettuale tra
«giustizia politica » e «solidarietà».

In Portogallo, nel passaggio tra il
2012 e  i l  2013,  i l  pres idente
conservatore Aníbal Cavaco Silva
chiese alla Corte costituzionale di
prendere in esame il bilancio di
austerità che la maggioranza di
governo (a lui politicamente affine)
aveva appena licenziato, in quanto
non gli parevano accettabili — nel
senso della giustizia politica — le
conseguenze sociali del programma
imposto dai creditori (in particolare,
l’aggravio unilaterale su funzionari e
impiegati  s tatal i ,  pensionati  e
socialmente assistiti). Così facendo, il
presidente tradusse nel linguaggio
della giustizia politica quei disordini,
e quelle proteste di strada, che nei
paesi più colpiti dalla crisi chiedono
solidarietà sia alle élites del paese sia
ai cosiddetti paesi donatori. (…) A
differenza di ciò che accade
 per la «eticità» — la «solidarietà » ha
per oggetto un contesto- di-vita non
tanto derivato dal passato, quanto
p i u t t o s t o  d a  o r g a n i z z a r e
p o l i t i c a m e n t e  p e r  i l  f u t u r o .
Nell’applicarsi alla struttura politica,
questa componente semantica di
«impegno attivo» diventa evidente
quando si passi — nell’analisi dei
concetti — dal piano astrattamente
analitico a una considerazione storica
dello sviluppo delle idee. È strano,
ma il concetto di solidarietà compare
molto tardi nella storia, soltanto in età
recente, laddove già negli antichi
imperi, dunque a partire dal 3000
a v a n t i  C r i s t o ,  s i  d i s c u t e v a
abitualmente di diritto e di giusto/
ingiusto. Certo, il termine solidarietà
si trova già nel diritto romano (nel
diritto penale riguardante i debiti).
Ma solo a partire dalla Rivoluzione
francese  del  1789 assume un
s igni f ica to  pol i t ico ,  in  rea l tà
collegandosi inizialmente alla parola
d’ordine «fraternità». Come motto di
battaglia, la fraternité deriva dalla
generalizzazione umanistica di una
coscienza nata  dal le  re l igioni

m o n d i a l i :  r i s a l e  c i o è  a
quell’esperienza (al largante le
prospettive) per cui la propria
comunità locale veniva vissuta come
parte di un’universale comunità di
tutti i credenti. È questo lo sfondo
dell’idea di fraternità: un’idea
derivata dalla secolarizzazione
umanistica di un concetto religioso.
(…)
 Il concetto di solidarietà nasce da
una situazione storica particolare: i
rivoluzionari lo rivendicavano nel
senso di recuperare e ricostruire quei
tradizionali rapporti  di fiducia
internamente svuotati dagli invasivi
processi della modernizzazione. Il
socialismo primitivo degli artigiani,
espulsi dalle loro botteghe, ricavava
in parte le sue energie utopistiche dai
r i c o r d i  —  n o s t a l g i c a m e n t e
t r a s f i gu ra t i  — d i  un  mondo
c o r p o r a t i v o  c h e  a p p a r i v a
paternalisticamente schermato. (…) Il
contrasto di classe, nel capitalismo
industriale, è stato istituzionalizzato
soltanto nel quadro degli Stati
nazionali democraticamente costituiti.
Gli Stati nazionali europei — che
hanno assunto la forma attuale di
«Stati  sociali» solo dopo aver
attraversato due disastrose guerre
mondiali — sono oggi scivolati
n u o v a m e n t e ,  p e r  v i a  d e l l a
globalizzazione economica, sotto la

p r e s s i o n e  e s p l o s i v a  d i
i n t e r d i p e n d e n z e  c h e ,
economicamente generate, se ne
infischiano delle vecchie frontiere
nazionali. Ancora una volta sono
costrizioni sistemiche quelle che
fanno saltare i vecchi rapporti di
sol idar ie tà  e  che obbl igano a
ricostruire le forme statalmente
frazionate dell’integrazione politica.
Q u e s t a  v o l t a  l e  c o n t i n g e n z e
s i s temiche  d i  un  cap i ta l i smo
politicamente ingovernato, spinto
avanti dallo scatenamento dei mercati
finanziari, si concentrano minacciose
generando tensioni tra gli Stati
dell’eurozona. Da questa prospettiva
storica le aspettative di solidarietà
espresse da Konstantinos Simitis (ex
premier greco ed ex leader del Pasok,
n. d. r.) ricavano una loro legittimità.
 Egli punta esplicitamente il dito sulla
rete delle vecchie interdipendenze,
che chiedono ora d’essere incanalate
in una ricostruzione dell’integrazione
politica a partire dal punto di vista
normativo di un equo bilanciamento
dei vantaggi/svantaggi degli Stati
membri .  Per  salvare  l ’Unione
monetaria non è più sufficiente — di
fronte alle differenze strutturali delle
economie nazionali — concedere
crediti agli Stati indebitati, sperando
che ognuno di loro riesca da solo ad
aumentare la competitività. Occorre
invece uno sforzo cooperativo che —
intrapreso da una prospettiva politica
condivisa — incrementi crescita e
competitività di tutta l’eurozona. Uno
sforzo di questo genere non può
evitare di chiedere alla Germania
federale di farsi carico — sul breve e
m e d i o  p e r i o d o  —  d i  e f f e t t i
redistributivi di tipo negativo. Si
tratterebbe di un caso esemplare di
solidarità politica nel senso che
abbiamo illustrato.
 Da La Repubblica del 28/04/2014.
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 Dopo il  clamore della scorsa
s e t t i m a n a ,  p e r  l a  p r e s u n t a
desecretazione della Presidenza del
Consiglio dei documenti sulle stragi,
che si sta confermando per il “fumo
elettorale” che abbiamo subodorato
d a  s u b i t o ,  h o  p r e p a r a t o  u n
approfondimento in due puntate
dedicato al segreto di Stato e ai
p rob lemi  da  r i so lvere  pe r  l a
pubblicità dei documenti. Oggi vi
propongo la prima puntata, dedicata
in particolare alla storia del quadro
normativo e alla legge di riforma del
2007, con l’annessa questione dei
regolamenti. A mercoledì per la
seconda puntata!
 Prima parte.
 Sino a questo punto, la questione
della pubblicità dei documenti
custoditi negli archivi “scottanti” è
stata trattata molto superficialmente
dai mass media, che hanno alimentato
l’idea che si tratta solo di spostare
qualche migliaio di fascicoli, dagli
archivi dei servizi a quelli accessibili
al pubblico (Archivio Centrale di
Stato in primo luogo): due firme ed è
tutto risolto. Gli stessi studiosi,
abituati al materiale normalmente
presente negli Archivi di Stato,
immaginano che le stesse procedure e
soluzioni possano essere adottate
anche in questi casi. Le cose non
stanno così e purtroppo la questione è
molto più spinosa dal punto di vista
tecnico ed aggrovigliata da quello
giuridico.
 Sfugge a molti la natura di questi
documenti  che hanno insieme
carattere politico ed investigativo,
tendenzialmente si sviluppano per
connessione reciproca e spesso
permangono nell’archivio corrente
anche molti anni dopo l’evento da cui
sono originati. Mi spiego meglio: in
un tribunale il  fascicolo di un
processo è completato quando la
sentenza passa in giudicato ed è
indipendente da ogni altro fascicolo
processuale. I mattinali di Prefettura
possono benissimo essere raggruppati
cronologicamente e raccolti per anno,
così come i “telegrammi” dalle
legazioni  diplomatiche.  Ma,  i
fascicoli dei servizi, tanto personali
quanto per organizzazioni o materia,
s o n o  s p e s s o  r i c h i a m a t i  i n
corrispondenze che si protraggono
per molti anni e continuano ad essere
a l imenta t i  con t inuamente  per
mol t i s s imo tempo.
 Il fascicolo del caso Moro è un
“permanente” nell’archivio corrente,
così come quello sulle Br ed anche
fascicoli finiti  nell’archivio di
deposito (magari il “personale” di
qualcuno deceduto anche venti anni

prima), di tanto in tanto, sono
“richiamati” per consultazioni ed
attività di riscontro.
 In secondo luogo, saltuariamente
capita che un organo di polizia
giudiziaria abbia scambi con polizie
di altri paesi, ma non è frequente.
Mentre, nel caso dei servizi, lo
scambio informativo con i “servizi
paralleli” degli altri paesi è prassi
costante e quasi quotidiana; per cui
questo tipo di carteggi hanno una
d i m e n s i o n e  i n t e r n a z i o n a l e
quantitativamente ragguardevole e
questo pone problemi particolari.
 In terzo luogo, la documentazione
ordinaria è coperta dall’usuale
r i s e r v a t e z z a  d e l l a  P u b b l i c a
Amministrazione, ma, normalmente,
non include documenti coperti da
segreto di Stato, ne consegue che
l’ intero fascicolo ha carat ter i
omogenei e può passare dall’archivio
di deposito a quello pubblico (salvo le
solite procedure di scarto), mentre il
f a s c i c o l o  d i  u n  s e r v i z i o  d i
informazione e sicurezza contiene
documentazione coperta da segreto
politico-militare con vario grado di
riservatezza (a crescere: riservato,
r i s e r v a t i s s i m o ,  s e g r e t o  e
segretissimo). Più avanti vedremo le
conseguenze di questo.
 Ci l imitiamo a queste scarne
considerazioni per far intendere
quanto siano particolari questo tipo di
documenti e quanto sia malagevole
applicare la normativa ordinaria.

Soprattutto, questa è una materia
n e l l a  q u a l e  a d  i n t e r v e n i r e
s a l t u a r i a m e n t e  e d  i n  m o d o
disorganico si fanno più danni che
altro: è necessario prima di tutto
acquisire una visione di insieme del
problema e delineare un intervento
organico.
 1. Il quadro normativo.
 E’ evidente che la questione più
delicata (ma non l’unica, come
vedremo) è quella degli archivi dei
servizi di sicurezza (attuali Aisi, Aise,
Dis) e dei corpi di polizia che hanno
costante corrispondenza con essi
(attuali Sca-Sco del Min. Interno,
Comando generale della Guardia di
finanza, e –problema nel problema-
comando generale dell’arma dei
Carabinieri). Ed il primo problema,
preliminare a tutti gli altri, è mettere
ordine nella normativa in materia che
è vasta, ridondante e contraddittoria.
 Sinteticamente, per quel che riguarda
i servizi di intelligence le principali
norme da considerare, oltre che gli
articoli 262 e 263 Cp, sono:
- Regio decreto 11 luglio 1941 n 1161
“Norme relative al segreto militare”
-  la “circolare Miceli” novembre
1973
-la l. 24 ottobre 1977, n. 801, prima
riforma organica dei servizi segreti
-direttiva del Pcm 30 luglio 1985 
“tutela del Segreto di Stato
-il Dpcm 10 marzo 1999 n 294
-la l. 31 luglio 2005 n 155 per il
contrasto del terrorismo

-la l. 3 agosto 2007 n. 124, seconda
riforma dei servizi segreti
-il Dpcm 8 aprile 2008 n. 90 (norme
sul “segreto di Stato e diritto di
accesso”)
 Si tenga presente che le normative
succedutesi nel tempo non hanno
abrogato le precedenti che, pertanto,
sono tutt’ora operanti (compreso il
Regio Decreto 1941). Anche la
riforma del 1977 è in parte sostituita
in parte riassorbita nella successiva
d e l  2 0 0 7 .  E  q u i  s i  s e g n a l a
l’opportunità del riordino in un testo
unico che elimini le attuali incoerenze
e faccia chiuarezza.
 Ai fini della nostra materia, è di
rilievo anche la l.7 agosto 1990 n 241
relativa alla trasparenza del processo
amministrativo.
 Di particolare rilievo, ai fini della
pubblicità dei documenti sono il
Dcpm 94/1999 (governo D’Alema su
ispirazione del sen.  Francesco
Cossiga), e alcune norme della l. 124/
2007. Cominciamo da primo che,
nell’art. 4, stabilisce la segretazione
per 50 anni dei documenti dei servizi
di informazione e sicurezza  indicati
nei par. a e b del precedente art. 2. Si
badi che la norma non fa riferimento
s p e c i f i c o  a  d o c u m e n t a z i o n e
classificata ma genericamente  a
“documenti dei quali la Segreteria
generale del Cesis, il Sismi ed il Sisde
siano comunque in possesso in
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“Ecco i santi del coraggio” poi in
piazza sale il boato il popolo dei
quattro Papi in festa a San Pietro.
 Quasi un milione a Roma per
Wojtyla e Roncalli Polacchi in prima
fila. Ressa ai metal detector.
 C I T T À  D E L  V A T I C A N O  -
 AMIAMO i nostri Papi, dice il più
grande degli striscioni in piazza.
Plurale, Papi. Due in cielo e due in
terra. È il giorno in cui la Chiesa si
e s i b i s c e  n e l  m i r a c o l o  d e l l a
moltiplicazione dei Pastori, due
venuti dal freddo e due dal caldo, due
buoni due severi, due dal Sud due dal
Nord, due i continenti da cui sono
nati.
 DUE i secoli in cui sono vissuti, due
vivi e due morti ma si sa che a queste
latitudini di credo noi vivi siamo in
semplice transito dunque non c’è
differenza. È il giorno in cui la Chiesa
risponde alla planetaria carestia di
opportunità nella vita terrena con la
s o v r a b b o n d a n z a  d i  i c o n e  d a
santificare e pregare e si avvicina
come mai prima era accaduto alla
geografia dell’Olimpo, quattro papi
come quattro figli di Zeus.
 C’è qualcosa di modernissimo in
questo gioco di specchi: lo spirito del
t empo  r i ch i ede  uomin i  de l l a
provvidenza in abbondanza, le
immagini si  moltiplicano ed è
sufficiente uno scatto per dire io
c’ero, sono qui nella foto tanto basta e
difatti le delegazioni di capi di stato si
presentano al cospetto di Francesco
col cellulare in mano — è in assoluto
la prima volta che accade a una
Messa solenne — e dopo il saluto si
fanno l’autoscatto con Papa. Selfie, si
dice ora. Scattano foto col telefono i
cardinal i  a l l inea t i  a l la  des t ra
dell’altare, le suore affacciate alle
finestre alte dietro le quali  si
indovinano affreschi in penombra,
filmano i bambini in piazza con la
telecamera montata sulla fronte e
issati sulle spalle dei padri, i padri
stessi, i frati con il cappuccio in testa
e la nikon al collo. Però sulla
copertina del libretto che tutti hanno
in mano — “Seconda domenica di
Pasqua, rito della canonizzazione” —
c’è un Cris to  medievale ,  una
miniatura del 1200 di un figlio di Dio
seduto in assenza di prospettiva,
l’inganno ottico della profondità di là
da venire: in una mano il medioevo,
nell’altra lo smartphone. «Un rito
antico per due santi moderni»,
scrivono i giornali argentini, che più
degli altri e da più tempo conoscono
Bergoglio: esibiscono in prima pagina
la reliquia della canottiera di Wojtyla
macchiata di sangue, quella del

giorno dell’attentato, l’infermiera del
Gemelli che la trovò la conservò per
anni in casa sua poi la donò alle suore
della chiesa romana Regina Mundi, è
lì in una teca di vetro.
 Prega e applaude la piazza, mezzo
milione di persone, più di un milione
in tutta Roma. Più Wojtyla che
Roncalli: quando Francesco nomina
Giovanni XXIII, il papa buono
amatissimo, c’è silenzio. Quando è la
volta di Giovanni Paolo II c’è il
boato. Pazienza per le polemiche, per
chi ha detto e dice che è stato un
errore santificare insieme il papa che
convocò il Concilio vaticano secondo
e che morì di cancro dopo cinque
anni soli di pontificato e quello che
ha dominato la chiesa per 27 anni, a
cavallo del millennio, viaggiando
molto ma dimenticando — ha scritto
per esempio il New York Times — di
condannare gli abusi sessuali dei preti
e dei vescovi e quelli economici di
chi ha trasformato il potere della
Chiesa in un business sommerso e
planetario. Nessun’ombra può levarsi
su Wojtyla oggi, qui: sono centinaia
di migliaia i pellegrini arrivati dalla
Polonia, 13 giorni di viaggio in bus
andata e ritorno
 per 800 euro, persone semplicissime,
famiglie intere, piedi gonfi che non
entrano più nelle scarpe, madri e
figlie vestite con gli abiti tradizionali
delle bambole, rose ricamate sulle
gonne pesantissime, padri bardati di
catene dorate e mantelli, suore
giovani  e  magnif iche,  neonati
battezzati Giovanni Paolo, frati a
piedi scalzi, adolescenti trascinati a
dormire fin qui, passeggini riparati
dalla pioggia da bandiere polacche di
plastica, uomini con la faccia bianca e
rosa come quella di Lech Walesa che
proprio adesso è al cospetto del Papa

e lo saluta, nuovo boato quando il
leader di Solidarnosc compare sui
maxischermi.
 Anche per Ratzinger la piazza
polacca ha grande affetto:  nel
momento in cui il papa emerito
compare al fianco di padre Georg ed
insieme si avviano ad abbracciare
Bergoglio la folla scandisce il suo
nome tedesco, Viva Ratzinger,
dicono. L’abbraccio con Francesco è
un attimo: Ratzinger mette all’altro la
mano sulla spalla, paterno, Bergoglio
gli batte la mano sull’avambraccio,
fraterno. La lunga rituale processione
di potenti della terra ha il suo culmine
estetico con l’arrivo delle due regine
in bianco, le regine sono le sole che
possano vestire di bianco di fronte ad
un papa, come un papa: Sofia di
Spagna è accompagnata da Juan
Carlos poggiato al suo bastone e dal
decrepito ciambellano di corte; Paola
del Belgio, ancora bellissima, ha alle
orecchie perle e diamanti del tesoro
della corona. Il  dittatore dello
Zimbawe, Mugabe, arriva al fianco
della moglie assai più alta di lui e
stringe le mani a Francesco in virtù
degli accordi per cui nonostante sia
bandito dal territorio dell’Unione
europea per violazione dei diritti
umani può transitare comunque, se
diretto in Vaticano. Napolitano si
intrattiene con Ratzinger, Renzi e la
moglie sono intrattenuti dal premier
belga. Sulle terrazze attorno al
colonnato del Bernini, lassù ai confini
del cielo carico di pioggia, i gior
n a l i s t i  r o m a n i  p a s t e g g i a n o
approfittando del lauto buffet offerto
dal cerimoniale pontificio. Molta Rai,
Bruno Vespa e Roberto D’Agostino
accomodati in tetto su seggiolina
bianca e sotto grande ombrello, un
po’ di Ior, un po’ di multinazionali.

 Sono quasi  le  undici  quando
Bergoglio, dentro una messa tutta in
latino, sceglie l’italiano per spiegare
che cosa ci sia che accomuna i due
così diversi papi oggi santi: la
misericordia. Dice «sono stati due
uomini  coraggiosi ,  che hanno
conosciuto le tragedie e non ne sono
stati sopraffatti, che hanno conservato
un’allegria ineffabile e radiosa».
Chiama Giovanni XXIII il «papa
docile», una strana scelta, un attributo
che non sempre e non da tutti è
considerato virtù, in tempi tanto
feroci. Docile
 perché si è lasciato condurre dallo
Spirito Santo, «guida guidata». Di
Giovanni Paolo II dice che «è stato il
papa della famiglia », e dopo un
istante di esitazione le migliaia di
famigl ie  in  piazza s i  sentono
chiamate in causa, lo invocano.
Hanno tutti in cuffia la traduzione
della messa in polacco, c’è un
minimo sfasamento in reazione alle
parole italiane e latine. Moltissimi
dormono, sfiniti dalla veglia notturna
e dall’assedio alle transenne che
all’alba è costato qualche incidente.
Centinaia di migliaia di persone
premevano ai varchi dei metal
detector, molti pigiati dalla folla sono
svenuti moltissimi hanno pianto,
qualcuno ha gridato “vergogna” e
“italiani mafiosi”. Poi è cominciata la
messa, però. A Sotto il Monte, il
paese di Roncalli, le suore e i devoti
l’hanno vista in chiesa e al cinema
con gli occhialetti in 3D. In tutto il
mondo in diretta tv: il palloncino
rosso che entra  ed esce dal la
papamobile, le fiumane di gente sul
lungotevere, i  volontari con le
pettorine gialle a far cordone come
nei cortei, i bambini addormentati
avvolti nei sacchi a pelo, i russi e gli
americani là a sinistra, i brasiliani al
centro, i polacchi dappertutto, i volti
enormi dei due
 santi sulla facciata della chiesa. «Chi
ama molto riesce a vincere la paura»,
dice un cartello appoggiato al
colonnato, sono parole di Wojtyla.
«Un giorno anche Ratzinger e
Bergoglio saranno fatti santi», ne è
sicura la donna che custodisce lo
striscione, «io non ci sarò ma ne sono
certa. E se una frase si potrà dire
anche allora, per tutti anche per quelli
che non credono, è questa». L’amore
cont ro  la  paura .  È  cer to  p iù
suggestiva di quella del cartello
affianco, “Poker di papi”, sebbene
ugualmente ispirata all’azzardo e
incerta negli esiti. La messa è finita, i
due papi santi si pregano a ottobre,
l’11 e il 22, e “grazie a tutti”, si
congeda dalla mondivisione
 Francesco.
 Da La Repubblica del 28/04/2014.
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La rimozione elettorale (Ilvo Diamanti)
by La Repubblica 28/4/2014 (il
Chiosco)

 MANCA meno di un mese alle
elezioni. Riassunte, nel dibattito
pubblico, dal voto europeo. E,
insieme, politico. Italiano. Perché non
c'è voto, in Italia, che non abbia
effetti sul piano politico nazionale.
Così la consultazione del 25 maggio
sembra ridursi a due quesiti. Pro o
contro l'Europa— e, in primo luogo,
l'euro. Pro o contro Renzi—e, di
conseguenza, pro o contro Grillo. Ci
si dimentica che il 25 maggio avranno
luogo anche altre elezioni. Non
irrilevanti, per numero e importanza.
Si voterà, infatti, anche per eleggere i
sindaci e i consigli inoltre 4000
comuni, quasi la metà di quelli
italiani. Tra questi, 27 capoluoghi di
provincia e 14 città con oltre 100 mila
abitanti. Inoltre, si eleggeranno il
Presidente e il Consiglio di due
Regioni: il Piemonte e l'Abruzzo.
Dunque, in Italia si voterà per
l'Europa, ma anche per numerosi
Comuni  e  due Regioni .  Ma è
significativo che molti  non lo
sappiano. L'alto grado di incertezza
rivelato dai sondaggi, insieme al peso
delle astensioni, inoltre, riflette anche
un elevato li vello di non conoscenza.
Difficile chiedere agli intervistati se e
per chi voteranno, quando molti di
loro non sanno per che e per chi
saranno chiamati a votare. D'altronde,
la campagna elettorale non è ancora
partita. Nelle strade non si vedono
rnanifesti. Né volantini,nelle cassette
postali. Tanto meno si incontrano
volontari, nelle strade e nei mercati.
Ma questa è un'altra storia. Riguarda
la scomparsa della politica sul

territorio. Anche se, in fondo, la
rimozione delle prossime scadenze
elettorali evoca lo stesso problema.
La stessa tendenza. Il declino del
territorio. O meglio: la perdita dei
riferimenti territoriali. Vent'anni fa
avveniva esattamente il contrario. I
sindaci erano i nuovi sovrani. I veri
capi della Nuova Repubblica. Eletti
direttamente dal popolo. Insieme ai
presidenti di Provincia. Come sarebbe
avvenuto, negli anni a seguire, anche
pe r  i  p r e s iden t i  d i  Reg ione ,
pretenziosamente ri-nominati, per
analogia con gli Usa, Governatori.
Vent'anni fa: il territorio veniva
agitato come una bandiera. Come il
federalismo. Marcava la lotta contro
lo Stato centrale. E contro il vecchio
ceto poli t ico.  Contro i  part i t i
"romani" .  In  fondo,  lo  s tesso
Berlusconi, anche se aveva definito il
suo partito personale Forza "Italia",
era il capo di Forza "Milano", in
marcia "contro Roma" insieme alla
Lega "Nord". La sinistra, invece,
appariva minoritaria, perché anch'essa
localizzata, fin troppo, all'interno
degli stessi confini di un tempo. Le
regioni rosse dell'Italia centrale. Una
sorta di Lega Centro (per citare Marc
Lazar). Quest'Italia dei Comuni e
delle Regioni aveva la sua cornice
naturale nell'Europa. L'Italia: il Paese
più europeista d'Europa. E al tempo
stesso il più localista e antistatalista.
Anzi: proprio per questo. Tanto più
europeista — e localista — in quanto
più lontano e disincantato nei
confronti dello Stato. Ebbene, in
vent'anni, tutto sembra cambiato. E,
senza quasi accorgersene, gli italiani
hanno perduto fiducia nel territorio.
In tutti i principali ambiti di governo

locale. Basta tornare all 'ultimo
.Rapporto su "gli italiani e lo Stato"
(dicembre 2013 ). Da cui emerge il
calo (meglio sarebbe dire: il collasso)
della fiducia verso i Comuni. Oggi
"stimati" da circa il 30% dei cittadini.
Cioè: quasi 20 punti in meno rispetto
a fine anni Novanta. Mentre la fiducia
verso le Regioni, nello stesso periodo,
si è dimezzata e oggi supera, di poco,
il 20%. Così, non deve stupire la
r i m o z i o n e  d e l l e  e l e z i o n i
amministrative, che si coglie in
questa fase. Rispecchia la progressiva
marginalità dei governi locali nel
sentimento dei cittadini. Che non ha
paragoni, negli altri Paesi europei.
Visto che la fiducia nei confronti dei
Comuni e delle Regioni, in Italia,
risulta, di gran lunga, la più bassa in
un' indagine condotta anche in
Francia, Spagna, Germania e GB (
Pragma perl'Oss. Europeo sulla
Sicurezza di Demos, Oss. Pavia e
Fondazione Unipolis, gennaio 2014).
Abbiamo, dunque, perduto il nostro
"ancoraggio" al territorio. E i partiti
territoriali, non a caso, galleggiano
faticosamente. Non solo la Lega, ma
anche Forza Italia, pardon: Forza
Milano. I quali, non per caso, per
sopravvivere si affidano al sentimento
anti-territoriale. O meglio anti-
europeo. D'altronde, la fiducia nella
Ue è crollata, quanto e più di quella
verso i governi locali. Oggi è scesa
intorno al 28%. Oltre 20 punti meno
rispetto a dieci anni fa. Circa la metà
rispetto alla Germania, rna 10 punti in
meno anche rispetto alla Spagna (Oss.
Europeo sulla Sicurezza). Così, ci
r i t r o v i a m o  s e n z a  r i f e r i m e n t i
territoriali. Abbiamo perduto la fede
nei Comuni e nelle Regioni. Mentre

delle Province ci siamo sbarazzati
senza neppure discuterne, a livello
sociale. Cancellate, come una voce di
spesa, un capitolo della spending
review. Senza rimpianti e senza
proteste. Il federalismo, d'altronde,
chi l'ha visto? Tuttavia, ci sentiamo
lontani e delusi anche dall'Europa. A
cui restiamo attaccati solo per paura.
Di quel che ci potrebbe capitare se ne
restassimo fuori. Non per questo
abbiamo recuperato fiducia nello
Stato. Anzi. Lo Stato è un participio
passato. Perché oggi esprime fiducia (
si fa per dire... ) nei suoi confronti
circa il 13% dei cittadini. Cioè: quasi
nessuno. Così non ci dobbiamo
sorprendere se, per paradosso, il
leader politico più popolare, oggi,
Matteo Renzi, è stato sindaco e,
prima, presidente di Provincia. Né
che la maggioranza dei veneti si dica
d'accordo con la rivendicazione di
indipendenza. Perché Renzi appare
un capo. Senza partito — e senza
territorio. Mentre l'indipendenza
veneta non evoca una patria diversa e
alternativa. Ma l'indipendenza dallo
Stato e da ogni altra istituzione
territoriale. Comuneo Regione. Per
non parlare delle Province, che non
esistono più. Oltre che dall'Europa.
Un non-popolo senza patrie. Senza
identità. Un Paese di apolidi. A
questo rischiamo di ridurci, se non
tentiamo, almeno,  di  resistere
all'abolizione del territorio. Non solo
dall'orizzonte (geo) politico. (A
proposito: la Crimea da che parte
sta?) Ma dal nostro "limes personale
". Dal nostro linguaggio. Dalle mappe
che  o r i en tano  l a  nos t r a  v i t a
quo t id i ana .

Schianto subito (Spinoza.it)
by www.spinoza.it (il Chiosco)

 Giovane ucciso dalla croce dedicata
a Wojtyla. Sono i primi effetti della
canonizzazione in 3D.  La croce
dedicata a Giovanni Paolo II si spezza
e uccide un ragazzo. E la statua a
Termini ha iniziato con i raggi laser.
Il crollo del monumento a Wojtyla ha
provocato una vittima. A pochi
minuti dalla canonizzazione incombe
lo spettro dei supplementari.  (La
croce di Cevo: ricurva, benedetta dal
Papa e letale. In pratica Andreotti)
L’enorme crocifisso si è staccato
all’improvviso precipitando su un
disabile.  Che aveva cercato di
mettersi in salvo raggiungendo il
costato.  Il giovane è stato travolto dal
cedimento della trave portante.
Mentre era distratto dalla pagliuzza.
Unanime il parere della commissione
che ha approvato i miracoli di
Wojtyla: “È stata sfiga”.  “Non siamo
tutti come lui, esistono mele marce
ovunque” ha dichiarato un altro
crocifisso.  I funerali del ragazzo si
terranno nel giorno in cui Wojtyla

sarà beatificato. In pieno rispetto
della par condicio.    Il cardinal
Bertone abiterà in un attico di 700
mq. La crisi colpisce proprio tutti.
(Bertone abiterà in un attico di 700
mq. Di notte però sarà Batman)  Il
cardinal Bertone abiterà in un attico
di 700 mq. Con il tuo 8 per mille alla
Chiesa cattolica puoi fare molto.
“Chiedilo a Tarcisio, che dopo aver
rogitato un attico di 700 mq ha
ritrovato il sorriso”.  L’appartamento
di Bertone si trova all’ultimo piano di
un palazzo del Vaticano. Da lassù
potrà distribuire meglio le brioches.
Aveva insospettito l’ultima omelia di
Bertone: “Dio non vende sogni ma
solide realtà”.  (Non capisco le
polemiche sulle dimensioni della
nuova casa di Bertone. Si sa che i
bambini hanno bisogno di spazio)  Il
lussuoso attico di Bertone si trova
proprio a fianco della modesta
residenza di Papa Francesco. Per
fargli capire chi comanda.  Diffuse le
pr ime immagini  del l ’a t t ico di
Bertone. Il portone è a forma di
cruna.    Renzi cancella il segreto di

Stato. Finalmente sapremo di non
sapere.  Cancellato il segreto di Stato
sulle stragi italiane. Ora bisognerà
rifare tutte le fiction.  Il governo
approva l’abolizione del segreto di
Stato.  Is t i tuendo venti  segret i
regional i .   Francesca  Pascale
potrebbe essere incinta. “E fammelo
prima delle europee”.  Prende un
pugno in testa e diventa genio della
matematica. Quelli della Diaz quindi
erano corsi serali.  Diventa genio
della matematica grazie a un pugno.
Con Stephen Hawking avevano
esagerato.  Metodo Stamina, Vannoni
accusato di truffa. Non sarebbe
laureato in Stregoneria.  Pompei, Pd e
Forza Italia si presentano insieme alle
elezioni. Sono rimasti tutti impietriti.
Il prefetto di Pordenone vieta di
cantare Bella ciao alla cerimonia del
25 aprile. Il regolamento richiedeva
solo inediti.  ThyssenKrupp, secondo
la Cassazione va rifatto l’appello. Ma
ne mancano sempre sette.  Papa
Francesco telefona a Pannella. “Sette
giorni”.    Esce La mia utopia,
l’ultimo libro di Renato Brunetta.

Parla di basket.  Orrore in una scuola
di Napoli: trovato uomo impiccato.
Lo dicevano i genitori che quelli sono
posti pericolosi.  Polonia, le attività
criminali saranno conteggiate nel Pil.
L’alternativa era prendere sul serio la
Fiat .   (Prost i tuzione,  droga e
contrabbando entrano nel Pil. Al
prossimo G8 spacchiamo il culo a
tutti)  Intrappolati su un’isola deserta,
si salvano scrivendo SOS sulla
sabbia .  Cazzo c i  facevano in
Sardegna ad aprile?  Il ministro della
Giustizia: “Divorzio più veloce senza
giudice”. Come il traffico senza i
vigili.  Presto le separazioni potranno
essere completate senza passare dal
giudice. Basterà saper occultare bene
il cadavere.  Verona, multa a chi
porta da mangiare ai senzatetto.
Erano anni che i piccioni chiedevano
la parità.  Il Papa telefona a una
divorziata per dirle che può prendere
la comunione. Sabato prossimo, a
cena da lui.  Antonio Razzi: “Ho
avuto più di mille donne”. Ma
nessuna che lo capisse.  Valeria
Marini si separa. Ora è unicellulare.
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relazione all’attività informativa e di
sicurezza svolta in ambito nazionale
ed internazionale, la cui conoscenza
possa pregiudicare la sicurezza, la
difesa nazionale o le relazioni
internazionali”. Quindi la semplice
declassifica dei documenti, per
decisione dell’autorità politica o per
decadenza automatica della categoria
di riservatezza, non comporta affatto
la loro automatica consultabilità. Se il
Dcpm in quest ione non viene
abrogato o quantomeno modificato
opportunamente, il trasferimento di
documenti dei servizi presso Archivi
pubblici è illegale.
 2. La legge 2007 e la questione dei
regolamenti.
 C ’ è  p o i  l a  q u e s t i o n e
dell’armonizzazione con la l. 124/
2007 che ha complicato il problema
più di quanto non lo abbia risolto.
Quando la legge venne promulgata,
molt i  sot tol inearono la  novità
dell’introduzione della temporaneità
del segreto per la durata di 15 anni
(peraltro, prorogabili per altri 15) e
del  contestuale passaggio al la
classifica inferiore (da segretissimo a
segreto, da segreto a riservatissimo e
da riservatissimo a riservato) ogni 5
anni. Ma le cose sono molto più
complesse.
 Sino alla riforma del 2007, la
classifica di riservatezza (fissata dalla
circolare Miceli del 1973) coincideva
con l’espressione del segreto di Stato
ed era apposta dall’ente originatore.
L’opposizione del segreto di Stato da
p a r t e  d e l  P d C  è  s o r t a  s o l o
successivamente e come prassi
sfornita di un quadro normativo di
riferimento, in opposizione a richieste

della Magistratura (caso Giannettini,
Fiat ecc.). Si badi che all’epoca dei
primi casi la linea di demarcazione
fra attività di intelligence e attività di
polizia non era affatto demarcata
nettamente, e la qualifica di Alta
autorità per la sicurezza nazionale
non era attribuita al PdC ma al capo
del Servizio militare, che era l’unico
a concedere il Nos (facoltà poi estesa
anche al direttore dello Uaarr).
 Il quadro normativo che attribuiva la
qualifica di Alta autorità al PdC,
regolamentando di conseguenza
l’eventuale opposizione del segreto
alle richieste della Magistratura venne
solo con la l. 801/1977 (ora art 1 della
riforma del 2007). Dunque la prassi
ha anticipato la normativa che,
peraltro, non introduceva affatto una
d i s t i n z i o n e  f r a  c l a s s i f i c a  d i
riservatezza (apposta dall’ente
originatore) e opposizione del segreto
di stato (decisa dal Pdc) che era solo
una conferma rafforzativa della
prima.
 La normativa del 2007, invece,
in t roduce  ques ta  d i s t inz ione ,
stabilendo, che il Pdc ha il potere di
“apporre” il segreto di Stato e
confermare l’eventuale opposizione
alla Magistratura (Art. 1; poi art. 39 c.
4-5-6). Dunque, il Pdc, può decidere
autonomamente di apporre il segreto
che si aggiunge a copertura della
classifica di riservatezza decisa
dall’ente originatore.  I l  guaio
peggiore è che l’apposizione del
segreto di Stato da parte del Pcm non
coincide temporalmente con la
classifica di riservatezza decisa
d a l l ’ e n t e  o r i g i n a t o r e  e  p u ò
sopraggiungere in qualsiasi momento

(ad esempio, per poter essere opposto
ad una richiesta della magistratura).
Considerato che la durata del segreto
di stato è di 15 anni (prorogabili per
altri  15), ne consegue che, un
documento segretissimo del 1999,
dovrebbe essere consultabile in
questo 2014 (sempre che non si
disponga il prolungamento per altri
15 anni), ma se il Pcm decide di
apporre il segreto di Stato, prima che
decada la classifica di riservatezza, il
documento resta segreto per altri 15
anni ulteriormente prorogabili per
altri 15. Il che può significare 15 anni
di classifica di riservatezza usuale +
15 di proroga della riservatezza, + 15
di segretazione di stato ordinaria + 15
di eventuale proroga. Totale 60 anni:
se ne parla nel 2059. Anche se il Pcm
può decidere (come ha fatto Renzi) la
cessazione del vincolo anche prima
della scadenza (art. 39 c. 9).
 Questa distinzione, fra segreto di
stato e classifica di riservatezza, ha
l’effetto di raddoppiare i segni del
segreto, disgiungendone la durata
temporale. Peraltro il testo presenta
anche punti  di  interpretazione
controversa.
 Infatti, per quel che riguarda la
documentazione precedente alla
legge, l’allora Sismi sostenne che il
termine trentennale partisse dalla data
di pubblicazione della legge. Quindi,
ad esempio, per un segretissimo del
1964, se ne dovrebbe parlare nel
2022, sempre che non si proroghi per
altri 15 anni.
 Per di più, mentre la legge è
relativamente chiara per quanto
riguarda il diritto di accesso degli
“aventi causa” (fra i quali non sono

considerati né giornalisti né studiosi),
l a s c i a  i n s o l u t o  i l  p u n t o  d e l
trasferimento della documentazione
declassificata agli archivi pubblici.
Sul punto non c’è alcuna automaticità
e neppure si precisa a quale archivio
d e b b a  e s s e r e  r i m e s s a  l a
documentazione. Ad esempio, nel
caso del servizio segreto militare, il
destinatario dovrebbe essere l’Acs,
quello dell’Ufficio storico dello Stato
maggiore esercito o l’Aise dovrebbe
dotarsi di un suo archivio come ha
fatto la Pdc?
 Tutti questi nodi avrebbero dovuto
trovare il loro scioglimento in alcuni
degli otto regolamenti attuativi
previsti dalla stessa legge. In effetti,
un primo regolamento venne con il
Dpcm 8 aprile 2008 deciso dal
governo Prodi e, il 25 giugno dello
stesso anno, il Presidente del Copasir
Francesco Rutelli annunciò che
stavano per arrivare al suo comitato
altri 5 regolamenti già approntati
dalla Pcm, mentre si prevedeva anche
una modifica del primo, la cui
applicazione aveva presentato degli
“aspett i  apert i”.  Dopo, con la
f o r m a z i o n e  d e l  I V  g o v e r n o
Ber lu scon i  l a  cosa  è  anda t a
perdendosi di vista e non è chiaro
quale sia lo stato dell’arte. Non
sarebbe male se sul punto giungesse
un chiarimento da parte del la
Presidenza del  Consigl io.
 Aldo Giannuli

Abbiate pietà per l'Italia che vuole
risparmiare (Massimo Giannini)
by www.repubblica.it (il
Chiosco)

 Scusate l'iperbole linguistica. Ma
s t u p i s c e  c h e  u n  e m p a t i c o
televenditore come Renzi abbia dato
a  un  c in i co  t r u f f a to r e  come
Berlusconi l'opportunità di farsi dare
del "simpatico tassatore". L'aumento
del la  tassazione sul le  rendi te
finanziarie dal 20 al 26%, di per sé,
non avrebbe dovuto scandalizzare
nessuno. Il riallineamento ai livelli
impositivi europei, in una manovra
del genere, è oggettivo. Ed è anche
equo, sul piano della giustizia
redistributiva, che una parte del
gettito derivante dall'aumento della
tassazione sui capital gains possa
se rv i re  come coper tu ra  de l l a
riduzione dell'Irap, o persino del
bonus da 80 euro per i lavoratori
dipendenti a più basso reddito. Ma tra
l'enunciazione teorica (questa è una
"scelta di sinistra") e la traduzione
pratica (chi pagherà che cosa) si apre
l'abisso. L'abisso è prima di tutto
qualitativo. Il giro di vite sulle
cosiddette "rendite finanziarie" è un

coacervo di contraddizioni.  Si
salvano generosamente i Bot, che
pure di rendita ne generano eccome.
E si colpiscono impietosamente tutte
le altre forme di risparmio, non solo
l e  p l u s v a l e n z e  s u  a z i o n i  e
obbligazioni, ma anche gli interessi
sui conti correnti e i depositi postali, i
fondi d'investimento e il risparmio
gestito. A regime, il totale delle
e n t r a t e  a t t e s e  d a l l ' a u m e n t o
dell'aliquota al 26% ammonta a ben
3,037 miliardi di euro. Di questi,
quasi 800 milioni arrivano dal
prelievo sui rendimenti dei conti
bancari e dei depositi postali. Un
v a l o r e  e c o n o m i c o ,  n o n  s o l o
simbolico. Se è vero - come dice il
guru renziano Filippo Taddei - che
per molti risparmiatori l'aggravio
equivale al costo di una tazzina di
caffè (la maggiore imposta va da 1
euro in più per i depositi da 12 mila
euro a 175 euro per quelli da 250 mila
euro) è altrettanto vero che, se
distribuito sul totale della platea dei
correntisti italiani, di caffè nei
prossimi tre anni ne scorrerà a fiumi.
Secondo i calcoli degli esperti, se al

sacrificio richiesto alle rendite
finanziarie si somma l'insieme dei
rincari varati nell'ultimo anno (dalla
Tobin Tax alla "patrimonialina" sui
fissati bollati) il risultato è una
d i s c r e t a  b a t o s t a  p e r  t u t t i  i
risparmiatori: dal primo luglio, con
un'ipotesi di rendimento dell'attività
finanziaria al 3%, la pressione fiscale
passa dal 30 al 36% per le azioni, dal
26,7 al 32,7% per le obbligazioni
societarie e per i fondi comuni, dal
26,9 al 32,9% per i conti bancari e
postali. E se a questo si aggiunge
l'abisso quantitativo (il fatto cioè che
nella manovra renziana alla fine i
tagli di spesa incidono meno del 44%
e gli aumenti di imposta per il
restante 56%) il quadro è completo.
Ancora una volta, purtroppo, la strada
per l'inferno è lastricata di buone
intenzioni. Solo una preghiera:
abbiate un po' di pietà, per l'Italia che
risparmia. In molti casi è la stessa che
soffre, e che aspetta con ansia la
prossima busta paga di maggio.
 m.giannini@repubblica.it
(28 aprile 2014)©

800 mila per Francesco
e gli “uomini
coraggiosi” (Marco
Politi).
by Il Fatto Quotidiano
28/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 12:17:33 AM

 Dinanzi ad una folla sterminata,
compos t a  e  commossa ,  papa
Francesco eleva alla gloria degli altari
Angelo Roncalli e Karol Wojtyla.
“Uomini coraggiosi”, li chiama.
Sottolineando l’autenticità del loro
parlare e credere, riconducendo le
loro divers i tà  nel  solco del la
testimonianza appassionata che
ognuno è riuscito a dare.
 È la giornata dei quattro papi, evento
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Paura sondaggi: Renzi si scaglia contro Grillo
(Sara Nicoli).
by Il Fatto Quotidiano
28/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 12:50:54 AM

 NUOVA STRATEGIA..
 IL PREMIER TEME IL TESTA A
TESTA E L’ASSE TRA M5S E
MINORANZA PD SUL SENATO.
OGGI SARÀ OSPITE TIVÙ AD
“AMICI”.
 Li vede così, “due facce della stessa
medaglia”, Grillo e Berlusconi.
Perché pescano “nello stesso bacino”,
quello di un’elettorato in fuga da
Forza Italia e pronto a dare il voto al
leader gril l ino anti  europeista,
rafforzandolo nel ruolo di secondo
partito italiano e rendendolo pronto,
così, a ricevere l’incarico di premier:
“Se vinco le Europee – è infatti la
parola di Grillo – vado al Quirinale e
chiedo l’incarico; prepareremo una
squadra di governo”.
 UNA MINACCIA?  P iù  una
promessa. M5S, d’altra parte, sembra
ormai ad un’incollatura dal Pd.
Matteo Renzi giura in tv da Lucia
Annunziata che lui è un leader serio,
che per questo non guarda i sondaggi,
ma invece li guarda eccome. E
comincia a sentire il fiato sul collo di
un Movimento 5 Stelle in salita
costante. Per questo, oggi, registrerà
u n a  p u n t a t a  d i  “ A m i c i ” ,  l a
trasmissione di Maria De Filippi, che
andrà in onda il 3 maggio. Per questo,
ieri, ha attaccato Grillo restituendogli,
in qualche modo, il suo ruolo di
temibile avversario politico, quello
che fino ad oggi gli ha sempre negato.
Sfottendolo. Oggi, in fondo, Renzi ha
anche una preoccupazione in più,
quella di un gruppo grillino al Senato
capace, in questa fase, di creare una

marea di problemi al suo Pd e all’iter
delle riforme, ormai entrato a pieno
regime. La minaccia che è risuonata
in questi giorni nelle aule di Palazzo
Madama, al punto da allarmare il
Quirinale, è quella di una sinistra
dem, capitanata (formalmente) da
Vannino Chini, che potrebbe saldarsi
proprio con i 5 stelle su una “riforma
alternativa” a quella firmata dalla
Boschi e dallo stesso Renzi di cui,
però, oggi si dichiara l’emedabilità.
Non su tutto, chiaramente, solo su
alcuni punti, anche se c’è già chi dice
che sarà sempre troppo poco rispetto
ad una riforma che non sta in piedi e
che, in alcuni passaggi, potrebbe
addirittura rivelarsi incostituzionale.
 Il pericolo 5 stelle, però, c’è ed è
incombente. Grillo lo ha detto chiaro:
“Il Movimento appoggerà la proposta
Chiti per un Senato elettivo, un
Senato espressione dei cittadini e non
dei partiti e del presidente della
Repubblica. In alto i cuori e chi parla
di riforme si sciacqui almeno la bocca
prima di mentire”.
 Un bel problema per Renzi, che oggi
vedrà i gruppi parlamentari e domani
sarà a colloquio proprio con i senatori
del Pd per cercare di mediare
all’interno prima che Grillo mandi
all’aria tutto il piano. Mercoledì,
infat t i ,  i l  testo del l’Esecutivo
approderà in via defini t iva in
Commissione Affari costituzionali. E
dove è di scena anche un altro
problema, ovvero la legge elettorale,
quell’Italicum studiato apposta per
tenere Grillo ai margini e che ora, se
davvero l’M5S diventerà il secondo
p a r t i t o ,  p o t r e b b e  r i v e l a r s i
“pericoloso”, al punto da dover essere
rivisto; un conto, per Renzi, sarebbe

scontrarsi con il Cavaliere in un
ipotetico ballottaggio, un altro con un
Grillo deciso a governare il Paese.
 R E N Z I ,  P E R Ò ,  O S T E N T A
sicurezza, la sua carta mediatica
vincente: “Io penso che il Pd prenderà
più voti dell’ultima volta – ha detto
ieri, reduce dalla santificazione dei
Papi in Vaticano- e sarà il primo
partito, ma non sono ossessionato da
questo. A chi vota Grillo dico: va
bene, ma ditegli di smettere di urlare
e di venire a dare una mano per
cambiare l’Italia; a me viene il dubbio
che Grillo forse è il più furbo di tutti,
anzi si levi il forse, e considera tutti
spettatori costanti del suo show. Lui
ironizza sugli 80 euro che sono due
biglietti per il suo spettacolo, ma ad
una mamma possono far comodo”. A
differenza delle altre volte, insomma,
in cui Renzi non si è mai preoccupato
troppo di aggredire Grillo, ieri i toni
hanno fatto trasparire un’evidente

preoccupazione del premier, che
infatti è andato giù duro con le
accuse: “Non sono preoccupati di
risolvere i problemi (i grillini, ndr),
ma di urlare e gridare e usare persino
i disastri occupazionali. Io come
governo ho messo su Piombino 270
milioni di euro. Invece altri vanno lì e
dicono ‘vi daremo il reddito di
cittadinanza’, ma io operaio non
voglio il reddito di cittadinanza,
voglio lavorare”. Il prosieguo della
campagna elettorale di certo riserverà
altri colpi bassi tra i due leader, ma
adesso la  preoccupazione più
concreta di Renzi riguarda proprio
l’asse che si può creare al Senato tra
s inis t ra  Pd e  5  s te l le  per  far
naufragare le riforme. E siccome tutte
le forze politiche, tranne appunto
Grillo, hanno legato la loro azione
politica in questa legislatura ai
cambiamenti istituzionali, l’unica
mossa da fare per disinnescare la
mina 5 stelle è quella di lasciare
spazio al dialogo. Così, dunque,
Renzi ha aperto all’ipotesi messa in
campo da Anna Finocchiaro e
Roberto Calderoli ,  relatori del
provvedimento sul Senato.
 QUANTO alla tempistica, però, ha
a l l en ta to  i l  p res san te  c rono-
programma: “L’approvazione della
riforma costituzionale in prima lettura
entro il 25 maggio? Spero di sì, ma
n o n  m i  i m p i c c o  a l l a  d a t a ,
l’importante è che la riforma si
faccia, troveremo una soluzione, a me
basta- ha concluso Renzi – che il
consigliere regionale non immagini di
stare dalla mattina alla sera al
Senato”. Fosse solo questo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/04/
2014.
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Parte il nuovo catasto, decreto pronto
Rivoluzione per 63 milioni di case
(VALENTINA CONTE).
by La Repubblica  28/4/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 1:15:59 AM

 Cambia il fisco immobiliare.
 Un algoritmo rivedrà il valore delle
abitazioni avvicinandolo ai prezzi di
mercato In cinque anni addio a classi
e categorie, ma già si temono errori e
imposte raddoppiate.
 ROMA - Se ne parla da settant’anni,
e forse ci siamo. La riforma del
catasto è pronta a decollare, ma per i
proprietari di 63 milioni di case il
pericolo c’è. Se non calibrata con
attenzione, la riforma rischia di
generare il caos, visto che in alcuni
casi i valori potrebbero raddoppiare
dall’oggi al domani e con essi le
tasse. Non a caso il presidente
dell’Anci Piero Fassino, in attesa di
vedere il decreto, rivendica per i
Comuni «la piena titolarità della
r i f o r m a » ,  p e r c h é  i  « s i n d a c i
conoscono il territorio e possono
a s s i c u r a r e  e q u i t à  f i s c a l e  e d
e f f i c i e n z a » .
 Il ministero dell’Economia ci lavora
da settimane, il testo del primo dei
d e c r e t i  l e g i s l a t i v i ,  p r e v i s t i
dall’articolo due della delega fiscale,
è a buon punto.  Al centro,  la
rifondazione delle commissioni
censuarie, nate nel lontano 1886, oggi
esistenti solo sulla carta, di fatto non
operative. Eppure cruciali nella
 definizione del nuovo catasto che da
qui a cinque anni, basandosi sui metri
quadri e non più sui vani, ridisegnerà
l’assetto immobiliare italiano. Perché
saranno proprio queste commissioni a
“validare” i nuovi algoritmi, in
prat ica le  funzioni  stat is t iche,
destinate a calcolare ex novo le
rendite catastali e soprattutto il
“valore medio ordinario” di tutti gli
immobili in Italia, spazzando via le
tariffe d’estimo che oggi si traducono
in categorie e classi. Un’operazione
davvero epocale che coinvolgerà
statistici, geometri, ingegneri. Ma
soprattutto Agenzia delle entrate e
Comuni.
 A breve dunque il decreto sarà
valutato dalle commissioni di Camera
e Senato. Anzi per rendere l’iter più
snello è stata creata una commissione
ristretta paritetica informale, guidata
dal senatore pd Mauro Marino, di
fatto chiamata a scrivere assieme al
governo, entro marzo 2015, i trenta
decreti attuativi della delega fiscale. È
la prima volta che succede in Italia e
lo scopo è andare spediti. Non solo
con la riforma del catasto, ma per tutti
gli altri capitoli della delega, dalla
revisione del sistema fiscale alle
dichiarazioni dei redditi precompilate,

dalla lotta all’evasione al contrasto
d’interessi.
 Scopo del primo decreto è dunque
quello di ridare dignità alle 107
commissioni censuarie provinciali
(più quella centrale), organismi quasi
defunti: alcune non si riuniscono da
oltre quindici anni e per i contenziosi
si va alle commissioni tributarie.
 Saranno ridefinite le competenze e il
funzionamento. Se ne dovrà stabilire
anche l’assetto istituzionale, ora che
le Province vengono svuotate. E la
composizione muterà con l’ingresso
di tecnici e docenti qualificati, esperti
di  stat ist ica e di  econometria,
rappresentanti di Agenzia delle
entrate e degli enti locali, magistrati.
I l  c o m p i t o  p r i n c i p a l e  d e l l e
commissioni sarà quello di approvare
l’algoritmo. Quella funzione statistica
che sfornerà il nuovo “valore medio
ordinario”, grazie ai coefficienti che
si sceglieranno, tenendo conto del
valore di mercato della casa al metro
quadro nell’ultimo triennio, ma ad
esempio anche la localizzazione, la
presenza di servizi nel quartiere,
l’esposizione, l’affaccio, l’ascensore,

lo stato di manutenzione, l’efficienza
energetica. E lo farà per ogni “ambito
terr i tor iale”,  tut to da definire
(quart ier i ,  s t rade,  comuni…).
«È impensabile che con la
 riforma si possa azzerare l’iniquità
attuale, ma la ridurremo di molto»,
assicura Gianni Guerrieri, direttore
centra le  del l ’Osservator io  del
mercato immobiliare. «Il nuovo
catasto sarà non solo più equo dal
punto di vista fiscale,  ma più
de t tag l ia to ,  p rec iso ,  e f f icace ,
t r a s p a r e n t e .  E  d u n q u e  p o t r à
migliorare nel  tempo, f ino ad
eliminare del tutto anche l’iniquità
residua ». Questo perché l’algoritmo
può essere corretto e aggiornato.
Pensare però che i futuri valori delle
case replicheranno quelli di mercato,
sembra errato. «Lo scopo non è
quello », spiega ancora Guerrieri, a
capo di un’équipe di lavoro presso
l’Agenzia delle entrate. «Ma far sì
che quel rapporto sperequato oggi
esistente — in media il valore di
mercato è tre volte quello catastale —
sia quantomeno uguale per tutti. Al
contrario, oggi per alcuni è dieci

volte, per altri uno. E la conseguenza
è che nel primo caso le tasse sono
assai basse e magari
 si vive nei centri storici, nel secondo
alte e si sta in periferia».
 I cinque anni previsti dall’Agenzia
delle entrate per riformare il catasto
potrebbero però essere ridotti a tre.
«Abbiamo fatto delle simulazioni,
presentate in audizione anche alla
Camera, il nostro Consiglio nazionale
dei geometri ha aperto un tavolo di
studio e siamo convinti di farcela in
un triennio», insiste Mirco Mion,
presidente Agefis, l’associazione dei
geometri fiscalisti. «Il 70% delle
vecchie abitazioni è accatastato con
vani. In questi casi occorrono stime
dirette per valutare i metri quadri,
cardine della riforma. E i 107 mila
geometri italiani potrebbero essere
assai utili alla causa, come tecnici
esperti interlocutori di Comuni e
commissioni censuarie. Tra l’altro mi
auguro che queste commissioni siano
davvero indipendenti. Dare l’ok a
funzioni statistiche male impostate,
produrrà solo caos e ricorsi».
 Da La Repubblica del 28/04/2014.
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Le riforme della P2 (Beppe Grillo).
by 28/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 1:12:19 AM

 Un vecchio e un ebetino si preser per
mano
 e andarono insieme incontro alla
sera;
 la polvere rossa si alzava lontano
 e il sole brillava di luce non vera …
 La parola riforma significa “
Modifica volta a dare un nuovo e
migliore assetto a qualcosa in
particolare in ambito politico, sociale,
economico“.  Le r iforme ce le
chiedono l’Europa, gli italiani, la sora
Peppa. Tutti insomma. Ma soprattutto
la finanza, Napolitano e i partiti,
senza trascurare la P2 che non è mai
morta. Da Wikipedia: “ I giudici
istruttori  Gherardo Colombo e
Giuliano Turone, nell’ambito di
un’inchiesta sul finto rapimento del
finanziere Michele Sindona, fecero
perquis i re  la  v i l la  d i  Gel l i  a
Castiglion Fibocchi (AR) e la
fabbrica di sua proprietà (la Giole,
sempre a Castiglion Fibocchi), che
portò alla scoperta di una lunga lista
di alti ufficiali delle forze armate e di
funzionari pubblici aderenti alla P2.
 La lista, la cui esistenza era presto
divenuta celebre grazie ai media,
includeva anche l’intero gruppo
dirigente dei servizi segreti italiani,
parlamentari, industriali, giornalisti e
personaggi facoltosi come il più volte
Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi (tessera 1816, ndr) (a quel
tempo non ancora in politica),
Vittorio Emanuele di Savoia, Fabrizio
Cicchitto (tessera 2232, ndr) e
Maurizio Costanzo. Vi sono molti
elementi, a partire dalla numerazione,
che lasciano tuttavia ritenere che la
lista rinvenuta fosse incompleta“. E’
altamente probabile che gli elementi
della P2 non presenti nell’elenco
siano presenti nelle Istituzioni in ruoli
coperti. Certo è che le cosiddette “
riforme” sono una fotocopia del
Piano di rinascita democratica della
P2. Il processo di riforme è in mano a
Verdini. Da Wikipedia: “ Nel maggio
2010 è indagato dalla Procura di
Roma in un’inchiesta su un presunto
comitato d’affari, la cosiddetta
“cricca”, che avrebbe gestito degli
appalti pubblici in maniera illecita.

Nel luglio 2010 vennero arrestati
l’ imprenditore Flavio Carboni,
coinvolto a Roma in un’inchiesta che
puntava a scoperchiare una cupola
che avrebbe avuto interesse nella
gestione degli appalti sull’energia
eolica in Sardegna (che vede indagato
anche il governatore PDL della
Sardegna Ugo Cappellacci), insieme
a Pasquale Lombardi, geometra ed ex
esponente della Democrazia Cristiana
e  a l l ’ imprend i to re  Arcange lo
Martino, ex assessore comunale di
Napoli. Queste persone vennero
accusate dalla Procura di Roma di
aver esercitato presunte forzature sui
giudici della Corte Costituzionale al
f ine di  favorire i l  giudizio di
legittimità costituzionale sul Lodo
Alfano ,  d i  aver  sos tenu to  l a
riammissione della lista civica
regionale Per la Lombardia, collegata
al candidato di centrodestra alle
elezioni  regional i  del  2010 e
successivamente eletto governatore
della regione Lombardia Roberto
Formigoni e, infine, di aver favorito
la nomina a presidente della Corte
d’Appello di Milano al pm Alfonso
Marra. Dall’inchiesta è emerso che il
23 settembre 2009 avrebbe avuto
luogo un incontro presso l’abitazione

di Denis Verdini, a cui avrebbero
preso  pa r t e  l ’ imprend i to re  e
faccendiere Flavio Carboni,  i l
senatore del Pdl Marcello Dell’Utri e
il sottosegretario alla Giustizia,
Giacomo Caliendo, i magistrati
Antonio Martone e Arcibaldo Miller,
oltre ad Arcangelo Martino e Raffaele
Lombardi. In questa riunione si
sarebbe delineata la strategia di
persuasioni indebite da adottare sui
giudici  della Consulta intorno
all’approvazione del lodo che, il 7
ottobre 2009, verrà poi bocciato
perché ritenuto incostituzionale. Il
leader dell’Italia dei Valori Antonio
di Pietro ha definito la cupola che si
sarebbe costruita attorno a Flavio
C a r b o n i  u n a  « n u o v a  l o g g i a
m a s s o n i c a » ,  c o n  l e  s t e s s e
caratteristiche della vecchia loggia
Propaganda 2. Pier Luigi Bersani,
leader del Partito Democratico, ha
chiesto all’esecutivo di far luce sulla
vicenda,  mentre  i l  senatore  e
capogruppo dell’UDC Giampiero
D’Alia ha richiesto l’intervento della
C o m m i s s i o n e  p a r l a m e n t a r e
A n t i m a f i a . “
 L e  r i f o r m e  i n  c a m p o  s o n o
sostanzialmente tre: una repubblica
presidenziale senza un organo di

controllo come il Senato non più
elettivo, una legge elettorale che
esautori  la volontà popolare e
consegni il Paese a un uomo solo al
comando (preferibilmente eterodiretto
dal la  nuova P2) ,  palesemente
anticostituzionale e persino peggiore
della legge fascista Acerbo e la
privazione di diritti dei lavoratori
attraverso il famigerato Job’s Act che
el imina di  fa t to  la  f igura del
lavoratore dipendente con le garanzie
associate ottenute da cent’anni di
lotte operaie.
 Dunque di quali riforme si parla? E
perché Napolitano è così affezionato
a questa barbarie costituzionale e a
questo scempio democratico per porsi
come ombrello all’ebetino ad ogni
soffiar di vento? Il tempo ci darà la
risposta. Il M5S si oppone e si
opporrà in ogni modo alla distruzione
dei diritti dei lavoratori trasformati in
schiavi e al piano della nuova P2 e
appoggerà la proposta Chiti per un
S e n a t o  e l e t t i v o ,  u n  S e n a t o
espressione dei cittadini e non dei
par t i t i  e  de l  pres idente  de l la
Repubblica. In alto i cuori e chi parla
di riforme si sciacqui almeno la bocca
prima di mentire.
 Da beppegrillo.it
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Mediaset santifica padron Berlusconi (Emiliano
Liuzzi).
by Il Fatto Quotidiano
28/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 12:45:15 AM

 IL RITORNO DI B.
 L’EX CAVALIERE PUNTA AL
MIRACOLO. PER RIMONTARE IN
VISTA DEL VOTO ATTACCA PM
E CONSULTA NELLO STUDIO
DELLA D’URSO SU CANALE 5.
 Berlusconi cerca il miracolo. Lo fa a
casa sua, a Cologno Monzese, negli
studi di Barbara D’Urso, la platea che
un anno e mezzo fa lo ha aiutato a
risorgere quando tutti lo davano per
spacciato. Il suo è un comizio di
u n ’ o r a  e  m e z z o  d o v e  s i  f a
accompagnare dalla conduttrice a
parlare di paludi della politica come
di Dudù, dalla corte costituzionale
all’affidamento ai servizi sociali e a
B e p p e  G r i l l o ,  d e f i n i t o  “ u n o
sfasciacarrozze che ha mandato in
parlamento degli urlatori come lui”.
 È arrivato di buon pomeriggio, senza
troppi annunci come del resto farà
stasera collegandosi a Piazza Pulita,
la trasmissione della 7 condotta da
Corrado Formigli. In camerino con
lui Mariarosaria Rossi e Deborah
Bergamini, pochi altri fedelissimi che
di volta in volta si sono affacciati per
s a l u t a r l o .  P a d r o n e  d i  c a s a ,
o v v i a m e n t e .
 NELLO STUDIO 10, scenografia di
Domenica Live e di molti altri
programmi, c’era un fabbro. Fu lui,
abituato com’era all’epoca, a tirare
fuori il blocchetto degli assegni e a
comprare lo studio. E alcuni che oggi
sono al seguito della corte dei
miracoli c’erano già allora.
 Una volta in diretta torna Berlusconi,
il solito. Non risparmia attacchi alla

magistratura, ai “pubblici ministeri di
sinistra” e nemmeno alla corte
costituzionale, “11 membri di sinistra,
solo quattro vicini al centrodestra”. Ci
arriva nel rispondere alla prima
domanda della D’Urso,  quella
sull’affidamento ai servizi sociali:
“Ho già parlato con una delle loro
a s s i s t en t i ,  m i  sono  messo  a
disposizione, credo che già da oggi
dovrei essere convocato da coloro che
gestiscono il centro dove andò a fare
animazione o, comunque, quello che
loro vorranno. Non è un problema.
Sono a loro disposizione”.
 Non pronuncia mai la parola
condanna, perché l’uomo davanti alle
telecamere ci sa stare. L’ora nel
camerino gli è servita per ripassare un
copione. Se uno si sintonizzasse e
non conoscesse la sua storia, non
essendoci il contraddittorio, può
avere l’impressione di trovarsi
davanti a un volontario, non a una
persona che deve scontare una pena
passata in giudicato. Poi – prima di
tirare una stoccata a Napolitano “non
firmò una legge e mi fece perdere
credibilità in Europa” – nella sua
domenica, rispolvera l’argomento
Matteo Renzi. “Io non ho mai detto di
aver rotto con lui un dialogo. È stato
un fraintendimento dei giornali. Con
Renzi al quale non nascondo la mia
stima, l’enorme capacità lavorativa e
la simpatia, abbiamo una intesa per
que l lo  che  r iguarda  la  l egge
elettorale, che è una legge ordinaria.
Sulle riforme le nostre obiezioni sono
arrivate quando Renzi ha iniziato a
parlare di nomine dei sindaci al
Sena to ,  d i  s ena to r i  nomina t i
direttamente dal presidente della
Repubblica. Quello non era in

discussione. Io credo fermamente che
delle riforme alla carta costituzionale
siano necessarie per il governo del
Paese. Ma non così. Il presidente del
Consiglio ha pochi poteri, non può
neanche sostituire un ministro. Sono
64 giorni che Renzi siede a palazzo
Chigi e ha già aumentato le tasse
sulla casa che saliranno del 32-34%,
ha aumentato le imposte sui conti
correnti elevandole al 26%, un punto
di più della media europea. Insomma,
Renzi non fa che continuare le
vecchie abitudini della sinistra. Non
c’è altro modo per abbassare le tasse
che tagliare la spesa pubblica, noi
abbiamo indicato dove, ma non
sempre è stato possibile farlo perché
c o n t r o  d i  n o i  c ’ è  s t a t o  l o
sch ie ramento  de i  s indaca t i  e
dell’opposizione di sinistra che ha
seguito la strada del tanto peggio
tanto meglio. Ora – prosegue –
vogliono consegnarci alla damnatio

memoriae parlando dei 9 anni dei 20
anni in cui abbiamo governato come
fallimento, come se noi non avessimo
fatto nulla e invece io ho qui le 40
riforme fatte in 9 anni di governo.
Abbiamo fatto più noi in 9 anni che
tutti i 50 governi dal ’48 a oggi”. Per
poi concludere. “Bisogna arrivare
all’elezione diretta del presidente
della Repubblica”.
 Sull’argomento Alfano, a domanda
precisa della D’Urso, l’ex cavaliere
non entra nel merito. Non usa la
parola traditore- a vederlo in faccia
l’avrebbe voluto fare – ma appare
quasi scontato che nelle prossime
elezioni politiche, non le europee,
l’obiettivo è di riportare a casa i
fuoriusciti e non di continuare a
perdere pezzi.
“È IL TEMPO di creare una grande
casa dei moderati. Purtroppo, fino a
oggi, il male di questo Paese è che gli
italiani hanno sbagliato a votare. Ma
la politica ha bisogno di essere
svecchiata, di ripartire, non di
incancrenirsi in interessi di bottega”.
 Il pubblico applaude. Lo invoca. Ma
troppo facile, è a casa sua. Non
sappiamo se la stessa platea la
troverebbe da Michele Santoro.
Probabilmente no. Anche pare che
abbia deciso che andrà anche a
Se rv i z io  Pubb l i co .  In somma,
Berlusconi, da come parla e come si
muove, non ha nessuna intenzione di
farsi da parte. Giudica la pratica
europee una transizione, quasi persa.
Parla di svecchiamento della politica,
ma lui a mollare non ci pensa
assolutamente.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/04/
2014.
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straordinario per la Chiesa. Lo spirito
dei romani, impassibile dinanzi a
qualsiasi inedito della storia, twitta
ironicamente: “Oggi a Roma più papi
che linee della metropolitana”.
 QUATTRO PAPI all’attenzione
dell’opinione pubblica mondiale, ma
la giornata non diventa l’esaltazione
del papato. Una regia precisa, voluta
da Francesco, imprime al rito di
massa il sigillo della sobrietà, della
non-retorica. Non si sentono urla
entusiaste, non si sentono slogan
ritmati. La passione per Giovanni
Paolo II che anima larga parte della
platea, stretta fra il colonnato del
Bernini e che si prolunga fino a
Castel Sant’Angelo in una fiumana di
fedeli di ogni nazione, non esplode in
manifestazioni di tifo.
 F r a n c e s c o  h a  v o l u t o  u n a
celebrazione che sia una messa, non
una parata trionfale, e il filo del suo
discorso è lontano da ogni apologia
del ruolo papale. Centro e capo della
Chiesa – fa intendere nella sua
predica – è il Cristo con le sue
“piaghe”. Gli uomini, anche i papi,

valgono in quanto sono capaci di
confrontarsi con le ferite del Cristo e
di “vedere in ogni persona sofferente
Gesù”. È uno spostamento di accento,
che demitizza le figure papali ed era
già presente nel discorso di addio di
Benedetto XVI, quando accennò che
chi guida la Chiesa non è il pontefice,
ma Cristo. Impressionante, ancora
una volta, è la lunga preghiera
silenziosa praticata in piazza San
Pietro da centinaia di migliaia di
persone seguendo Francesco.
 È una giornata particolare questo 27
aprile 2014. Punto di arrivo e di
partenza per la Chiesa cattolica.
Giovanni XXIII, così spesso sabotato
i n  v i t a ,  r i c e v e  i l  m a s s i m o
r i c o n o s c i m e n t o  c h e  l e  f o r z e
ecclesiastiche conservatrici vollero
negargli ,  impedendo che fosse
acclamato santo al termine del
Concilio. E vengono finalmente
soddisfatti tutti coloro – polacchi in
t e s t a  –  c h e  r e c l a m a r o n o  l a
santificazione di Giovanni Paolo II
già durante il suo funerale.
 I POLACCHI rappresentano la

massa d’urto dei pellegrini stranieri
giunti a Roma. Per loro Wojtyla è un
eroe nazionale. Un grande sovrano,
simbolo di religione e di patria.
Bandiere e str iscioni  polacchi
straripano in piazza rispetto ai vessilli
di altri paesi. Ma non sfugge che la
folla in questa occasione è calata a
confronto con giornate passate. Il
primo maggio 2011, quando fu
beatificato Wojtyla, i pellegrini erano
un milione. Tra il 4 e il 7 aprile 2005,
quando una massa infinita di fedeli e
uomini e donne di ogni religione e
visione del mondo si mise in file per
via della Conciliazione per entrare in
basilica e dare un ultimo saluto a
Karol, i partecipanti erano tre milioni.
Questa volta sono mezzo milione
in to rno  a  San  P ie t ro  e  a l t r i
trecentomila sparsi nelle piazza
romane davanti ai teleschermi.
 Per tutti, però, è un’esperienza
indimenticabile, a cui – ripetono –
“dovevano prendere parte”. Molti
arrivano in piazza san Pietro già con
le valige, pronti per partire dopo la
cerimonia. Molti hanno bivaccato la

notte alla bell’e meglio per poter
conquistare i posti più vicini al
sagrato. Molti hanno pregato nella
veglia notturna organizzata nelle
chiese romane.
 È una giornata particolare, perché di
fronte a due miliardi di telespettatori
(tanti ne calcola il Vaticano sul
pianeta) Francesco ha invitato
Benedetto XVI a prendere parte al
rito e va ad abbracciarlo due volte,
all’inizio e alla fine. Ratzinger, il viso
più disteso e rasserenato rispetto ai
mesi scorsi, è arrivato per primo sul
sagrato. Tutto bianco nei paramenti e
con una grande mitria vescovile
bianca in testa. Resta il simbolo di
una dedizione assoluta alla Chiesa. E
Francesco, portandolo sotto la luce
dei riflettori mondiali, lancia il
messaggio che la cattolicità dovrà
abituarsi a vedere pontefici in
pensione. Forse tra dieci anni sàrà lui
– Bergoglio – al medesimo posto,
seduto in prima fila accanto all’altare.
 L’omelia di Francesco concede poco
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Neologismi alla Renzi: ‘Sforbiciare’ fa meno
male (Furio Colombo)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 4/28/2014 1:33:38 AM

 l nostro giovane governante, alle
prese con i  tagli  a  qualunque
stipendio o bilancio gli capiti a tiro,
come il geniale ragazzino Hugo
Cabret con i complicati meccanismi
di mostruosi orologi nel film di
Scorsese, ha avuto una trovata in più.
 È una parola che rende rapide e
gentili le privazioni più gravi a carico
dei cittadini, una parola che potrebbe
essere il titolo di una poesia di Totò
(r icordate  La l ivel la?)  di  una
commedia di De Filippo, tipo Ha da
passà a nuttata, o di un film di Dino
Risi, come Il sorpasso. Renzi è
l’autore de “ La sforbiciata”, un
evento per metà contabile e per metà
avven tu roso ,  con  un  a spe t to
tranquillizzante (che sarà mai?) e uno
ans iogeno (s ì ,  ma  quanto  mi
tolgono?). La parola “sforbiciata” fa
in modo che invece di un colpo di
maglio improvviso, ti arrivi un
annuncio che ti consente di prepararti.
E un poco anche di sperare. Non
sempre le sforbiciate sono letali, e hai
tutto il tempo di presentare le tue
ragioni. A nessuno, naturalmente,
perché tutto avviene altrove e senza
appello, e non puoi certo scrivere al
tuo deputato, come fanno i cittadini
americani quando si sentono coinvolti

in una ingiustizia. Là il deputato, una
v o l t a  e l e t t o ,  p u ò  d i s s e n t i r e
liberamente dal suo parti to,  i l
senatore resta senatore (termine del
mandato: sei anni) e tutti e due sono
liberi di dire no persino al presidente.
Qui i l  giovane Renzi e i l  suo
amministratore Padoan decidono da
soli  per i l  nostro bene, danno
is t ruzioni  a l la  Camera  e ,  per
accorciare i tempi e semplificare,
aboliscono il Senato.
 Per tutto questo la “ password” è
“sforbiciata”. Ai media, e soprattutto
ai lanci dei telegiornali, la parola è
piaciuta moltissimo, viene ripetuta
continuamente, perché le sforbiciate
piovono e si ripetono. Però pensate
quante cose contiene quella sola
parola, sforbiciata: la giovinezza di
Renzi, il privilegio di non essere una
“manovra”, una certa implicita
garanzia di non calcare la mano, un
tocco di leggerezza e di rapidità
indolore.  O forse non proprio
indolore, ma certamente egualitaria,
senza margini per favorire o lasciare
fuori qualcuno in ognuno dei gruppi
raggiunti dal vento pieno e giovane
delle cose che cambiano. E qui vi
chiedono di aggiungere, oltre alla
rinuncia provocata dalla sforbiciata,
l’esclamazione “finalmente!”.
 La parola, ormai, è troppo importante
e occorre tentare di darne una
definizione, o almeno una descrizione

un po ’ più precisa. Ecco alcune
proposte. Primo. La sforbiciata
implica un di più di cui si può fare a
meno. Ma la parola è allo stesso
tempo ferma e gentile, una cosa che
facciamo tra noi, senza imposizioni,
perché è necessaria, ed è un bene per
tutti. Secondo. La sforbiciata è
l’audacia di fare qualcosa che
interrompe ogni routine e ogni
precedente abitudine. Ha dunque in sé
un che di nuovo, porta un messaggio
di innovazione, che arriva forte e
chiaro a chi non è toccato da quella
sforbiciata, e fa sentire gli sforbiciati
come un gruppo isolato che fa bene a
non farsi notare con la protesta.
Terzo. È un modo di ottenere un
risultato utile, a volte importante,
senza alterare la cosa che subisce la
sforbiciata. Dunque non cambia nulla,
salvo un sacrificio che ciascun
sforbiciato farà bene a subire con
digni tà  e  consapevolezza  de l
vantaggio comune. Quarto.  La
sforb ic ia ta ,  spec ia lmente  con
l’incalzare di un continuo susseguirsi
di nuove sforbiciate, è la conferma
che niente e nessuno è sacro, e che
non ci  sono esentati .  È molto
importante, a questo proposito, che i
settori sforbiciati (sconsigliato dire
“colpiti”) mostrino accettazione
piu t tos to  che  of fesa  per  non
aggiungere al sacrificio una cattiva
immagine. Nessuno lo dice, ma la

sforbiciata è pensata in modo che chi
l a  sub i sce  debba  un i r s i  a l l a
celebrazione e non al cordoglio,
perché è l’unico modo di dimostrare
che si può contare su di te in caso di
bisogno. Quinto. La sforbiciata è una
rassicurazione a chi teme il peggio.
Infatti ognuna di queste decisioni “è
solo una sforbiciata”. O questo finisce
per essere il senso.
 La sforbiciata è dunque una notevole
trovata di  governo, disinvolta,
sfacciata, un po ’ prepotente con una
certa incoscienza da gente giovane.
La parola rende relativamente leggera
e non troppo allarmante la decisione,
mantenendo comunque un che di
improvvisato e di temporaneo al
taglio che si deve fare, e dunque al
sacrificio che ne consegue. La
persona di governo che decide non
cerca assenso, ma apprezza un
consenso a cose fatte, che di solito
ottiene con la riserva di definire
“difesa del privilegio” qualunque
dissenso. Sforbiciata è una parola
bonaria che scansa la discussione,
evita il confronto (tipo “si poteva fare
in un altro modo?”) e consente di
governare senza chiacchiere, alla
svelta. Dunque “sforbiciata” è la
parola che rappresenta di più (e
racchiude e descrive meglio) il
momento  pol i t ico  che  s t iamo
vivendo.
 il Fatto Quotidiano, 27 Aprile 2014

Ma mi faccia il piacere (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
27/4/2014 (il Chiosco)

Submitted at 4/27/2014 5:00:28 PM

 6 6 7 R a z z i  s u o i . “ M i o  f i g l i o
commercia in unghie finte per donna.
Ed è bravissimo anche a montarle
sulle dita” (Maria Jesus Razzi, moglie
del deputato FI Antonio, Corriere
della sera, 24-4). Uno spende tanti
soldi per far studiare i figli, ma poi
n o n  c ’ è  n i e n t e  d a  f a r e :  l e
soddisfazioni arrivano. Pacchetto
sicurezza.“Non ci sentiamo sicuri in
Italia” (Barbara Berlusconi, figlia di
Silvio, Vanity Fair Spagna, 23-4).
Dev’essere da quando si aggira a
piede libero un frodatore fiscale
condannato a 4 anni. Il Piccolo
Padre.“Napolitano si fa padre quando
dice a Renzi ‘ciao Matteo’…” ( Tg3,
26-4). “Il Presidente, con il suo
pragmatismo riflessivo…” (ibidem).
E Donna Rachele, che dice Donna
Rachele? Uomini d’onore.“Desidero
non far mancare una parola su come
fanno onore all’Italia i nostri due
marò  ingius tamente  de tenut i”
(Giorgio Napolitano, presidente della
Repubblica, nel 49° anniversario
della Liberazione, 25-4). Hanno una
mira infallibile.
 L’accelerato Firenze-Roma.“Ma ora
Renzi accelera: ‘Avanti come un
treno’” ( La Stampa, 22-4). Confonde
l’Italicum con l’Italicus. La bella

addormentata nel Boschi.“Vorrei tre
figli, a volte penso di essere già in
grave ritardo. Sono single da un anno,
la vita di coppia mi manca. Torno
sempre tardi dal lavoro, la casa è
sempre vuota, sono lì da sola a bermi
una tazza di latte e magari ho passato
l a  g i o r n a t a  a  d i s c u t e r e  d i
e m e n d a m e n t i  c o n  u n o
dell’opposizione” (Maria Elena
Boschi, deputato Pd e da due mesi
ministro delle Riforme, Vanity Fair
Italia, 23-4). Qualcuno, per favore, la
aiuti. Magari trovandole un fidanzato.
O almeno un posto in miniera o alla
catena di  montaggio.  Gare di
burlesque.“I pm: ‘Finte infermiere
per l’affare milionario di Stamina’” (
Corriere della sera, 24-4). Berlusconi:
“Ragazzi, com’è che io non ne
sapevo nulla?”. Come passa il
tempo.“Confessioni di un finanziere:
‘Incasso tangenti per lo Stato’” (
Libero, 26-4). Berlusconi: “Ragazzi,
com’è che io non ne sapevo nulla?”.
Achille Renzi.“Ma quale misura
elettorale: gli 80 euro arrivano dopo
le elezioni!” (Matteo Renzi via
twitter, Corriere della sera, 24-4).
Come l’altra scarpa agli elettori di
A c h i l l e  L a u r o .  S
chifaiuti.“L’adesione dell’amico
Paolo Bonaiuti al gruppo di Ncd
conferma lo stato di profonda crisi in
cui versa Forza Italia” (Renato
Schifani, presidente Ncd, Ansa, 23-

4). Vero. Mai, però, come lo stato di
profonda crisi in cui versa Ncd dopo
le adesioni degli amici Schifani e
Bonaiuti. Schifagcom.“I ridotti tempi
di notizia e di parola dedicati al Ncd
costituiscono una grave violazione ai
principi del pluralismo,della par
condicio e della parità di accesso ai
mezzi di informazione nei tg e nei
programmi di approfondimento Rai,
Mediaset e La7” (Schifani in un
esposto all’Agcom, 24-4). Schifani
che invoca la par condicio: era dai
tempi del Sarchiapone che non si
rideva tanto. Avanti c’è posto.
“Abbiamo numeri consolidati e noi di
Ncd attendiamo altri arrivi dopo
Paolo Bonaiuti” ( S c h ifani, Corriere
della sera, 26-4). Si parla di Gianpi
Tarantini, Lele Mora e Mariano
Apicella. Sinonimi.“Berlusconi,
lunedì partirà la nuova vita da
volontario” ( il Giornale, 25-4). In
effett i  le carceri  i taliane sono
sovraffollate di volontari. Tutto
vero.“Prima superiamo Grillo, poi
riprendiamo Alfano” (Elisabetta
Gardini, europarlamentare FI, Libero,
22-4). Poi ti svegli. Pirletti.“Quando
il Primo Maggio sarà anche la festa
dell’impresa, avremo fatto tombola”
(Giuliano Poletti, Pd, ex capo delle
coop rosse, ora ministro del Lavoro,
Sette-Corriere della sera, 25-4). E
quando il Primo Maggio sarà anche la
festa della tombola, avremo fatto

l’impresa. Pirlenzi/ 1.“Se Silvio
insiste vado in piazza anch’io.
Sull’Italicum ho i numeri anche se lui
si sfila” (Matteo Renzi, La Stampa,
25-4). I  numeri della tombola.
Pirlenzi/2 .“Renzi fiducioso: ‘Forza
Italia rispetterà i patti’” ( La Stampa,
26-4). Come sempre, del resto. Il
costituzionalista.“L’Italicum, con il
nuovo Senato, è incostituzionale”
(Silvio Berlusconi, Porta a Porta, 24-
4). È quasi come se l’avesse scritto
lui. Misture.“Marò, rimosso l’inviato
De Mistura. Le ministre Mogherini e
Pinotti: ‘Servono figure nuove’” (
Corriere della sera, 25-4). Nel senso
di figure di merda. The must to be
place.“Stamina, quando Vannoni
cercò di sbarcare a Capoverde” ( La
Stampa, 26-4). Poi da Capoverde gli
dissero: “Resti  pure nel Terzo
Mondo”. Sola andata.“Napolitano:
dall’Ue non si torna indietro” ( La
Stampa, 14-4). Lasciate ogni speranza
voi  ch’entrate .  Un egiziano a
Roma.“Prima gli italiani!” (Manifesto
elettorale di Magdi Cristiano Allam,
nato al Cairo da genitori egiziani e
candidato in Italia con Fratelli
d’Italia, aprile 2014). Non resta che
accontentarlo. Non votandolo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/04/
2014.
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La preghiera di una notte dove il tempo non ha
misura (Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano
28/4/2014 (il Chiosco)
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 SUI SAMPIETRINI.
 Un sacerdote con il breviario, capelli
corti, tonaca nera, attraversa una
viuzza con i sampietrini malfatti, che
ancora non sono le cinque, o forse le
quattro. Ha il passo agitato. Ha la
f r e t t a  d i  ch i  s ’ è  segna to  un
appuntamento da anni e adesso
rischia di fare tardi e lo spaventa –
l ’ incedere  lo  tes t imonia  –  la
f iguraccia  che non contempla
perdono. Questa sagoma con il
colletto bianco sparisce appena
supera le prime statue di ponte
S a n t ’ A n g e l o ,  p e r  u n a  n o t t e
sorvegliate da migliaia di pellegrini,
migliaia di coperte, sacchi a pelo,
indumenti caldi, che soltanto qualche
ora prima, che ancora la notte era
fresca, cantavano e ballavano per
ingannare la fatica e l’attesa. Anche
senza il sostegno coreografico di una
ventina di pastori peruviani che
saltavano, battevano le mani e
incitavano la folla, e pure quelli che
sfidavano il Tevere e bivaccavano ai
suoi margini, ignari dei ratti famelici
pronti a depredare le provviste.
 Una suora col giornale, sdegnata per
il vano contributo di tre consorelle,
alza la mano con una bottiglietta
d’acqua: “Me la apri, per favore?
Grazie, questo è un gesto di carità”.
La suora sfoglia le pagine con
timidezza per non fare rumore, per
non svegliare una distesa di uomini e
donne, tanti ragazzi, che non mollano
il posto davanti a un maxischermo
ancora spento, ora che sono le cinque
esatte, e che presto farà vedere
immagini di repertorio. Un gruppo di
amici libanesi, ventenni, punta un
varco accessibile fra le mura di Castel
Sant’Angelo e il tratto pedonale di
lungotevere, che agenti presidiano
percorrendo cento metri avanti e
indie t ro  senza  sos ta .  In  que l
momento, che le cinque sono passate
da un po’, un conforto di aurora lo
sugger isce ,  la  pol iz ia  s ta  per
smantellare le barricate intorno a
piazza San Pietro per far entrare i
fedeli e sottoporre le carovane ai
controlli. Il gruppo di amici libanesi
ha ciccato quel momento, e così
avanza a rilento fra i pellegrini che
sbadigliano. Uno di loro imbraccia

una bandiera libanese, più che altro
uno striscione con i colori bianco e
rossi e il cedro verde né chiaro né
scuro, e comincia a intonare una Ave
Maria, piano, lento, poi forte, ancora
più possente.
 Un signore africano rinuncia, non ha
voce per cantare e non ha la tempra
per seguire i  l ibanesi e allora,
cordiale, s’avvicina a un signore
italiano che picchetta un quadrato di
sampietrini dove c’è spazio per una
sediolina pieghevole e, magari, per
allungare le gambe. Il  signore
africano chiede ospitalità al signore
italiano che rivendica il possesso di
un amico, che non s’intravede
(eppure sono quasi le sei), di quel
pezzetto di territorio conquistato con
estrema accortezza: “É occupato”.
 I VOLONTARI NON FANNO
NEANCHE IN TEMPO
 a dividere via della Conciliazione in
due settori, per motivi di sicurezza,
che i drappelli polacchi e i ritratti di
Wojtyla già troneggiano ovunque e

spediscono in minoranza i francesi,
gli spagnoli, gli argentini, gli africani,
gli asiatici ben rappresentati dai
filippini,  che con apprezzabile
educazione non spingono mai chi li
p r e c e d e  e  c a m m i n a n o  c o n
u n ’ a t t e n z i o n e  c h e  s f i o r a
l’apprensione. Non sono neanche le
sei e venti – gli ambulanti già
vendono il drappo vaticano a un euro,
roba di plastica – che Piazza San
Pietro sta per essere circondata:
comitive munite di ombrelli e cartelli
affluiscono da qualsiasi angolo, non
possono indugiare, non c’è spazio per
tutti.
 E i varchi nascosti dal colonnato
(con poliziotti ben visibili) sono
l’ultimo ostacolo. La gente protesta
con sempre maggiore fastidio, urla
“vergogna, vergogna” e in tanti si
sentono male perché la calca è
insopportabile e molti, per evitare il
peggio, sono costretti a scavalcare le
(basse) recinzioni di ferro. La
scalinata di San Pietro è un giardino

di fiori, piante e decori. Il tempo sta
per scadere, che le otto sono ormai
dimenticate. Ma una compagnia di
adolescenti spagnoli s’è arresa a una
spietata evidenza, e le fermate di
metropolitana chiuse lo certificano:
queste piazze (e pure questo articolo)
non possono contenere 800.000
pellegrini che vogliono assistere a
una domenica con quattro papi, e
neanche il coraggio dei polacchi che
hanno guadato la Mitteleuropa con
macchine scassate. Gli spagnoli
anticipano Francesco e recitano la
messa assieme a un sacerdote con un
microfono, c’è anche un uomo tanto
paziente che regge un altoparlante,
ma i ragazzi preferiscono la cuffia. La
celebrazione comincia prima che
s iano le  d iec i  come previs to .
Comincia prima che Francesco
proclami santi Roncalli e Wojtyla. In
questi giorni, forse, gli orologi non
servivano.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/04/
2014.
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agli elogi e all’illustrazione delle
biografie, è misurata, non c’è spazio
per  improvv i saz ion i .  I l  papa
argentino legge il testo con il volto
grave. Se accenna a Roncalli e
Wojtyla è per illustrare l’immagine di
Chiesa, che sta proponendo da un
anno: “testimonianza della bontà di
Dio e della sua misericordia”.
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
dice, hanno conosciuto le tragedie del

Novecento, ma non ne sono stati
sopraffatti. Più forte in loro era Dio,
era la fede in Cristo Redentore, “più
forte in loro era la misericordia di
Dio”. L’essenziale del Vangelo,
insiste Francesco, senza paura di
ripetersi, è l’amore, la misericordia,
in semplicità e fraternità. E qui si è
avvertito che il papa argentino si
stava rivolgendo con insistenza alla
Chiesa, alla Curia, agli episcopati, al

clero, ai credenti di oggi. Il Concilio,
ha spiegato, è servito per riportare la
C h i e s a  a l l a  s u a  “ f i s i o n o m i a
o r i g i n a r i a ” .
 DISEGUALE, nella sua breve
omelia, è stata la descrizione dei due
pontefici. Francesco è parso più
vicino a Giovanni XXIII, definito
“docile allo Spirito Santo”, guida-
guidata dallo Spirito. Wojtyla è stato
definito il “Papa della famiglia”.

Appellativo giusto, vista l’insistenza
con cui ha trattato i temi familiari, ma
limitato se si guarda all’ampiezza del
suo pontificato.
 Da Il Fatto Quotidiano del 28/04/
2014.
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 Sulle riforme costituzionali sembra
siano finiti i tempi degli ultimatum
(tipo “ o me o il Senato“).
 Sarebbe un cambiamento positivo,
come avevamo cercato di spiegare
indicando che una soluzione era
possibile, attraverso una mediazione
“alta”, nell’interesse, anzitutto, dei
cittadini ai quali interessa avere leggi
migliori,  approvate magari più
rapidamente, ma soprattutto votate da
chi hanno scelto (e non da chi è stato
pescato dai capi-partito tra i loro
amministratori locali).
 Ecco, è il potere degli elettori di
scegliere gli eletti e la loro capacità di
incidere sulle decisioni pubbliche la
nostra bussola e la nostra costante
preoccupazione.
 In questa, come in molte precedenti
occasioni: lo avevamo ricordato
appena qualche settimana fa.
 Sulla riforma del Senato (che
vorremmo diventasse la riforma del
Par lamento,  perché vorremmo
cambiare anche la Camera, a partire
dal numero dei deputati, davvero
troppo alto), quindi, si può forse
cominciare un confronto sereno,
considerando seriamente tutti i

progetti, a  partire oltre che da quello
del Governo (il più pubblicizzato), da
quello Chiti e poi, alla Camera, anche
da quello (A.C.2227) – molto simile a
quest’ultimo – che ho presentato con
alcuni colleghi. Perché se sulla
necessità di una riforma e anche su
alcuni dei famosi “paletti” (che
obiettivamente non è bello piantare in
una Costituzione) c’è sempre stata
convergenza (penso in particolare al
voto sulla fiducia e a quello sul
bilancio lasciati solo alla Camera dei
deputati), le divisioni più forti sono
sempre state sulla composizione.
 Noi, infatti, con parte del Pd, gran
parte di Fi, il Ncd, il Movimento 5
stelle, Sel, Scelta civica e anche
alcuni senatori  di  al tr i  gruppi
abbiamo sempre ritenuto che il
Senato dovesse avere funzioni diverse
ma serie e effettive e per questo
dovesse rimanere (almeno in gran
parte) elettivo.
 Abbiamo sempre pensato, insomma,
c h e  o  s i  c o m p i e  u n a  s c e l t a
m o n o c a m e r a l e  ( d i f f i c i l e  m a
possibile), con una vera abolizione
del Senato, o non si può mantenere un
Senato inutile (e per questo davvero
troppo costoso) abolendo i senatori.
 Mi pare che oggi, dopo settimane di
arroccamento su una linea diversa,

divenuta progressivamente sempre
più minoritaria (anche se portata
avanti dal governo), sia caduto il tabù
della non elettività. La soluzione che
si intravede sulla stampa, ancora un
po’ indefinita, è infatti quella di un
Senato senza più sindaci-senatori part
-time – né illustrissimi nominati dal
Presidente – (proposta che non
corrisponde a nessuno dei modelli
esistenti né era mai stata avanzata dal
nostro partito), nel quale sarebbero
eletti – seppure in collegamento con i
Consigli regionali – veri e propri
senatori a tempo pieno.
 È  i n d u b b i a m e n t e  u n  p a s s o
importante nella direzione che
avevamo indicato.
 Certo, rimangono non pochi dubbi
sulle modalità di elezione, ma la
discussione che entrerà nel vivo la
prossima settimana dovrà servire
anche a chiarire questi. In particolare,
infatti, stando a quello che viene
accred i ta to  come i l  punto  d i
mediazione, l’elezione avverrebbe
con tes tua lmente  a l  Cons ig l io
regionale (una quota del quale, se
capiamo bene, sarebbe destinato a
Palazzo Madama).
 Questo comporterebbe – mi pare –
qualche complicazione tecnica (forse
in relazione alle stesse leggi elettorali

e statuti regionali, oltre che in
relazione alla prima composizione),
ma soprattutto dovrebbe fare i conti
con il fatto che si tratterebbe di una
previsione molto simile a quella della
riforma costituzionale del 2006,
bocciata sonoramente dagli elettori
nel  referendum del  giugno di
quel l ’anno.
 Forse – sempre cercando di difendere
le scelte dei cittadini – dovremmo
trovare soluzioni migliori. Abbiamo
le nostre proposte e siamo aperti a
quelle di altri, partendo dalla elettività
di tutti i parlamentari (molto ridotti
nel  numero e nei  costi)  e dal
riconoscimento anche al Senato di
importanti funzioni, per quanto
distinte da quelle della Camera.
 P.S.: una sola annotazione, da
ultimo: capisco che demagogia voglia
che i senatori siano a pane e acqua,
ma se li pagano le Regioni e non più
il Senato, che cosa cambia? Davvero
questo è il modo per superare la
questione della casta? Davvero questo
è il problema? Perché non ridurre le
indennità di tutti i parlamentari, e
basta, senza fare cose che non hanno
senso?
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