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Landini:“La Cgil cambierà leader scelti con le
primarie e legge di rappresentanza” (ROBERTO
MANIA).
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 Il segretario Fiom sfida Renzi sulla
riforma del sindacato “No ai contratti
a termine ma il bonus è più di un
aumento”.
 ROMA - Con i contratti nazionali di
lavoro si potranno appesantire le
sanzioni pecuniarie a carico delle
imprese che superino il tetto del 20
per cento dei contratti a termine. È lo
spiraglio che ha aperto ieri dal palco
riminese delle “Giornate del lavoro”
della Cgil, il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti. Ma per il resto sui
contratti a tempo rimane il muro
contro muro tra governo e sindacati
(con la sola eccezione della Uil che
considera marginale questa vicenda).
Il decreto sarà approvato entro il 19
maggio nella versione concordata
dalla maggioranza e con i sindacati
tagliati fuori. Il leader della Cisl,
Raffaele Bonanni, considera questo
m e t o d o  « l e s i v o  d e i  c r i t e r i
d e m o c r a t i c i » .
 Domani si apre a Rimini il congresso
della Cgil. Il premier Matteo Renzi ha
dec i so  d i  non  andarc i .  Ed  è
presumibile che il congresso finirà
per celebrare lo scontro tra Renzi e i
sindacati, con in più il fatto che il
premier è anche il segretario del Pd,
partito di riferimento per buona parte
del gruppo dirigente cigiellino.
Susanna Camusso non ha voluto
rispondere all’accusa del presidente
del Consiglio secondo il quale il
s indacato è  un sogget to del la
conservazione. «Per noi – si è limitata
ad osservare – contano
 le cose che facciamo». Il segretario
della  Uil ,  Luigi  Angelet t i ,  ha
rassicurato Renzi: «Stia sereno, noi
non freniamo le  r i forme».  La
prossima sfida è sulla riforma della
pubblica amministrazione, senza però
tavoli negoziali. E non è quello che
vogliono i sindacati.
 ROMA .
«Renzi vuole fare la rivoluzione? Io
più di lui. Francamente non vedo cosa

ci sia da difendere in un paese che ha
l’età pensionabile più alta d’Europa, i
salari più bassi e i giovani precari»,
dice Maurizio Landini, segretario
generale della Fiom.
 Forse ci sono delle responsabilità
anche dei sindacati se sul piano
sociale le cose sono così peggiorate.
«Se c’è una responsabilità dei
sindacati è stata certamente quella di
aver ragionato in questi anni con la
logica di ridurre il danno. Prima si è
sostanzialmente accettata la modifica
dell’articolo 18, ora ci si ritrova con
la liberalizzazione totale dei contratti
a termine ».
 Eppure il presidente del Consiglio
Renzi più che remissivi vi considera
conservatori. Dice che non si farà
fermare dai veti sindacali e vi invita a
cambiare.
«Che ci sia la necessità di un
cambiamento democrat ico  del
sindacato è fuori discussione. C’è un
mercato del lavoro che è totalmente
cambiato e ci  sono milioni di
l a v o r a t o r i  c h e  n o n  h a n n o
r a p p r e s e n t a n z a » .
 Dunque ha ragione Renzi quando
sostiene che il sindacato italiano si
occupa solo di chi ha già il lavoro e
dei pensionati?
«Il problema c’è.
 Ma Renzi può fare una cosa per far sì
che il sindacato si riformi: presentare
una legge sulla rappresentanza e la
democrazia sindacali. Perché bisogna
mettere le lavoratrici e i lavoratori
nelle condizioni di cambiare il
sindacato. Solo i lavoratori possono
riformare il sindacato, non il governo
né i vertici delle organizzazioni.
Dopodiché non ridurrei la disputa tra
innovazione e conservazione ad una
questione nominalistica perché
dipende da cosa si vuole cambiare e
cosa si vuole conservare. Renzi sta
facendo cose importanti e innovative,
ma ha anche imboccato strade
vecchie e proposto ricette che di
nuovo non hanno nulla».
 Le cose innovative quali sono?
«Aver deciso di dare 80 euro a chi
guadagna meno di 25 mila euro. Mi

pare una novità, una innovazione
assoluta. Io da sindacalista non sono
mai riuscito ad ottenere un aumento
di  80 euro in  una vol ta  sola .
Rappresentano una novità anche la
tassazione sulle rendite finanziarie e
quella a carico delle banche».
 Renzi lo ha fatto “scavalcando” il
sindacato. È un metodo condivide, lei
che è sempre stato contrario alla
concertazione?
«Sicuramente è un metodo che mette
a nudo i nostri ritardi e le nostre
difficoltà. Ma c’è una critica che va
fatta a Renzi: con 80 euro non si può
poi mercificare tutto e trasformare in
denaro qualsiasi diritto».
 A cosa si riferisce?
«Penso alla liberalizzazione dei
contratti a termine, senza più causale,
che li fa diventare la forma di
assunzione normale. E addirittura al
fatto che le eventuali violazioni dei

 limiti ai contratti a termine si
traducano in una multa. Mi pare una
vecchia idea. Erano anni che la
Confindustria lo chiedeva senza
riuscirlo ad ottenere. Eppure ci sono
studi, citati dalla Banca d’Italia, che
dimostrano come
 più precarietà si trasformi in meno
produttività, meno investimenti,
meno  lavoro  e  dunque  meno
competitività. Renzi farebbe bene a
leggerli».
 Pare di capire che il feeling iniziale
tra lei
 e Renzi si sia molto affievolito.
«Come Fiom abbiamo scritto una
lettera aperta al presidente del
Consiglio per una nuova politica
industriale e una nuova politica
sociale.  Da questa prospett iva
elementi di novità non ne vedo».
 Lei è favorevole all’introduzione
delle primarie anche nel sindacato?
«Dopo che al congresso della Cgil ha
partecipato circa il 20% degli iscritti
credo che l’attuale discussione
c o n g r e s s u a l e ,  c o n  c a d e n z a
quadriennale, vada superata. Le
primarie? Non escludo nulla per
rendere più democratico e trasparente
il sindacato. È una discussione che va
affrontata, sapendo che il sindacato
non è un partito, che ha migliaia di
delegati nei posti di lavoro, che,
almeno per quanto riguarda la Fiom,
utilizza le risorse che gli derivano
esclusivamente dal pagamento delle
tessere. In ogni caso bisogna trovare
un modo per far partecipare i
lavoratori fino alla possibilità che
siano loro a scegliere i gruppi
dirigenti».
 Renzi non verrà al congresso della
Cgil che comincia martedì a Rimini.
Che ne pensa?
«Ce ne faremo una ragione».
 E lei troverà un accordo con la
Camusso?
«Ho parlato di un esito congressuale
truffaldino. Lo confermo. Non vedo,
ad oggi, le condizioni perché il
congresso si concluda unitariamente».
 Da La Repubblica del 05/05/2014.
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 I sindacati di Polizia: "Non si parla
con chi inneggia a un omicida".

Applausi.
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«I sindacati non mi fermano» (Aldo Cazzullo)
by www.corriere.it (il Chiosco)

«È iniziata la rivoluzione. Una
rivoluzione pacifica, ma che le
resistenze del sistema non fermeranno
- dice Matteo Renzi al Corriere della
Sera-. Il fatto che tutti gli organismi
siano contro lo considero un elemento
particolarmente incoraggiante: noi
non facciamo favoritismi».
 Matteo Renzi, la attaccano sindacati
e prefetti, protestano le banche, la
burocrazia, le Camere di commercio.
Non sta esagerando? Come si fa a
governare avendo tutti contro?
«Noi siamo qui per cambiare l’Italia.
Se qualcuno pensava che fossimo su
Scherzi a parte, si sarà ricreduto.
Trovo legittimo il malumore di tante
realtà. Certo, non mi sarei aspettato
che rappresentanti delle istituzioni
abituati a servire lo Stato usassero
espressioni come “coltellate alla
schiena”. Ma il punto è un altro:
l’Italia ha tutte le carte in regola per
essere un leader nel mondo e il leader
in Europa;  ma per  far lo deve
cambiare. Non basta cambiare il
Senato o le Province o i poteri delle
Regioni; ma se ci riusciamo, se la
politica dimostra che può riformare se
stessa, allora abbiamo l’autorevolezza
morale per cambiare gli intoccabili».
 Quale resistenze sta incontrando?
Aveva ragione Nardella, quando
diceva che  l ’es tabl ishment  la
considera un barbaro e fa bene,
perché lei lo vuole scardinare?
«I miei avversari non sono in trincea.
Sono  p iu t t o s to  ne l l a  pa lude .
Nell’establishment ci sono, come
dappertutto, forze conservatrici. Ma
ci sono anche forze di cambiamento.
È evidente che una larga parte della
classe dirigente ci osteggia. È
altrettanto evidente che noi non
arretreremo davanti all’obiettivo di
garantire ai cittadini una pubblica
amministrazione in cui non si sentano
ospiti indesiderati, ma padroni di
casa. Se per far questo dobbiamo
prenderci  un po’  d i  insul t i  e
contumelie, ce le prendiamo. Non
dico che dobbiamo cambiare tutto,
ma che dobbiamo cambiare tutti.
Sono qui per cambiare il Palazzo; non
accetteremo che il Palazzo cambi noi.
Non diventeremo “buoni” al punto da
modificare il nostro dna».
 I sindacati sono all’opposizione su
due fronti: decreto lavoro e riforma
della pubblica amministrazione.
«Sono due cant ier i  aper t i .  S i
confrontino, discutano, ci dicano le
loro idee: non abbiamo problemi ad
ascoltarli. Ma vogliamo negare che
occorra un cambio radicale delle
regole del lavoro? La Germania l’ha
fatto più di dieci anni fa; e l’ha fatto
la sinistra, non la destra radicale. Ora
la Germania è leader in Europa. In
America il Jobs Act di Obama ha
portato la disoccupazione sotto il 7%;
noi siamo al 13, e tra i giovani al 42.
Dobbiamo fare di tutto per consentire
a chi vuole creare lavoro di farlo. Le
res is tenza  del  s indacato  sono
rispettabili, non comprensibili».

 Sta dicendo che anche il sindacato è
un elemento di conservazione del
sistema?
«Il sindacato non può occuparsi solo
di chi il lavoro ce l’ha o di chi è in
pensione. Anche i sindacati, come la
politica, devono farsi un esame di
coscienza, devono cambiare. Sogno
un sindacato che, nel momento in cui
cerchiamo di semplificare le regole,
dia una mano e non metta i bastoni tra
le ruote. Non vogliamo fare tutto da
soli, sulla riforma della pubblica
amministrazione aspettiamo anche le
loro idee; ma vogliamo che a un certo
punto si decida, altrimenti non è
politica, è chiacchiericcio. Non vorrei
che la polemica derivasse dal fatto
che si dimezza il monte ore dei
permessi sindacali e che i sindacati
saranno obbligati a mettere on line
ogni centesimo di spesa. Non i
bilanci, che spesso sono illeggibili;
o g n i  c e n t e s i m o .  D i  f r o n t e
all’avanzare di Grillo e del grillismo
la risposta è sfidare i sindacati a viso
aperto».
 Che c’entra Grillo?
«Mi ha molto colpito l’atteggiamento
di Grillo a Piombino. È andato in
un’azienda che sta morendo, dove
hanno appena spento l’altoforno, a
strumentalizzare un dramma con il
solo obiettivo di prendere voti e
attaccare i sindacati. Ma le persone
che vogliono bene ai lavoratori non si
comportano così; cercano di salvare i
posti di lavoro. Noi abbiamo messo
su Piombino più di 200 milioni,
riconoscendo come interlocutore
unico il presidente della Toscana, che
in passato su di me aveva espresso
op in ion i  non  par t i co la rmente
esaltanti. Non ho attaccato i sindacati
su Piombino: li ho coinvolti. Non per
questo i sindacati possono fare finta
di niente mentre l’Italia soffre. Anche
loro devono mettere qualcosa. In ogni
caso,  non sarà un sindacato a
fermarci».
 Lei è sicuro che le prefetture siano
enti inutili?
«La  p resenza  de l lo  S ta to  va
r i o r g a n i z z a t a .  L e  p r e f e t t u r e
appartengono a un modello di Stato
diverso da quello di oggi. È possibile
ridurne il numero. Che senso ha
mandare a casa il ceto politico delle
Province e mantenere in ogni
provincia uffici distaccati della
Ragioneria dello Stato? C’è un filo
logico che lega tutto: via le Province,
le auto blu, il Cnel, gli stipendi dei
supermanager;  ora  iniziamo a
semplificare gli organismi dello Stato
su base territoriale. Mi ha molto
colpito scoprire che esiste un
sindacato dei  prefet t i ,  e  pure
un’assoc iaz ione  de i  segre ta r i
comunali: la sindacalizzazione ha
portato anche a questo. Ma non può
passare la logica del “cambiate tutto,
purché non si inizi da me”; oppure
“vai avanti tu, che a me scappa da
ridere”. Se l’Italia avrà un sistema
burocratico più efficiente, potrà
attrarre più investimenti, e restituire
speranza ai giovani che non trovano

lavoro e ai cinquantenni che lo
perdono. Ho incontrato un sacco di
investitori stranieri, Padoan ha fatto
lo stesso in Europa questa settimana:
se riusciamo a cambiare l’Italia, qui i
soldi arrivano a palate. A me piace
creare posti di lavoro. Se il sindacato
dei prefetti ,  l’associazione dei
segretari comunali e la lobby dei
consiglieri provinciali si oppongono,
è un problema loro, non nostro».
 I tecnici del Senato avanzano dubbi
sulla copertura del decreto degli 80
euro. Sono oppositori anche loro?
«Con loro vorrei  un dibat t i to
pubblico. E vorrei rivedere tutte le
scelte che hanno avallato in passato.
Comunque non cambia nulla: la
decisione spetta alla maggioranza
politica, che al Senato è molto
compatta. Abbiamo calcolato in
modo prudenziale ogni voce. Ora i
tecnici del Senato - casualmente -
esprimono dubbi. L’avevo messo in
conto. L’aspetto più divertente è che
io non vivo questa vicenda con la
foga di uno che deve dimostrare a
tutti i costi che si può fare. Io so che
si può fare. Vince chi molla per
ultimo. Pensano di trascinarsi in un
pantano; ma a me non interessa aver
ragione, mi interessa riorganizzare lo
Sta to ,  perché  vedo lo  spaz io
economico, politico e culturale per
fare dell’Italia la guida d’Europa, e
trovo allucinante non cogliere
l’occasione».
 Italia guida d’Europa? Non è una
formula da campagna elettorale?
«Lunedì dirò al partito di buttarsi
nella sfida: campagna porta a porta;
tavolini in piazza. Ma la campagna
non serve per una vicenda interna al
governo; serve a mandare in Europa
persone capaci di riportare l’Italia là
dove deve stare.  Se si  manda
Borghezio, non ci si può lamentare
dell’immigrazione; se si mandano
persone competenti, si può scegliere
sull’immigrazione una linea diversa.
Se mandiamo i rappresentanti 5 Stelle
che credono alle sirene, sconsiglierei
di affidare a loro la gestione di Mare
Nostrum. Ho stima dei 5 Stelle e
ancor più delle sirene, ma è una
vicenda un po’ più complicata. I miei
amici mi dicono: se hai un buon
risultato hai risolto il problema della
legittimazione popolare...».
 Non è così?
«No. La legittimazione popolare non
l’avrò  mai ,  neanche se  i l  Pd
stravincesse le Europee; a questo giro
è  a n d a t a  c o s ì ,  m i  b a s t a  l a
legittimazione costituzionale prevista
dalle norme vigenti. I sondaggisti mi
dicono che mettere il mio nome nel
simbolo varrebbe un paio di punti.
Ma lo scopo di queste elezioni non è
il fixing dei partiti. È spiegare che le
g r a n d i  q u e s t i o n i ,  d a l l a
disoccupazione alle tasse, dipendono
dalla credibilità che abbiamo in
Europa. Il Pd può essere il primo
gruppo parlamentare dei 28 Paesi, e
questa è una cosa importante. Ma è
molto più importante evitare che il
grillismo, inteso come populismo

demagogico, caratterizzi il nostro
Paese; altrimenti l’Italia sarà sempre
meno credibile».
 La vedo molto preoccupato da
Grillo.
«Sinceramente no. Battono i pugni
sul  tavolo  e  d icono:  usciamo
dall’euro.  Ma questo scenario
por terebbe code a i  bancomat ,
fallimento delle aziende, bancarotta
dei  conti  pubblici ;  i l  modello
Argentina di qualche anno fa. Se non
riusciamo a spiegarlo, è colpa nostra,
non merito di Grillo».
 Non la preoccupa anche il ritardo
dell’intesa con 13 Regioni per attuare
il piano sul lavoro ai giovani?
« N o n  è  q u e s t o  r i t a r d o  a
preoccuparmi .  È  i l  f a t to  che
dobbiamo imparare a spendere
meglio i soldi europei. I miei amici
mi dicono anche:  non parlare
d’Europa. Invece noi parleremo
molto d’Europa. Non si tratta di
uscire dall’euro, ma di entrare in
Europa; perché in questi anni non
abbiamo toccato palla».
 I tecnici del Senato parlano anche di
incostituzionalità dell’aumento delle
tasse sulle banche.
«Ma stiamo scherzando? Sono tasse
previste per l’esercizio 2014. Non
sono retroattive. Di cosa stiamo
parlando? Anche su questo dobbiamo
organizzare un confronto pubblico».
 Carlo De Benedetti prevede elezioni
politiche anticipate in autunno.
Sbaglia?
«La data delle elezioni la decide il
capo dello Stato, non il presidente del
Consiglio, né i parlamentari, né un
imprenditore,  pure autorevole.
Quanto alle previsioni, la mia è che si
voti nel febbraio 2018, alla scadenza
della legislatura».
 Qual è la posizione del governo
sull’Ucraina? A Roma sta per
cominciare il G-7 sull’energia: salterà
il condotto South Stream?
«La giornata passa tra emendamenti e
comunicati, ma poi la sera prima di
andare a letto ti vengono in mente
dubbi e pensieri, di fronte al dolore
del mondo. Penso al Papa che piange
per i ragazzi cristiani crocefissi in
S i r i a .  P e n s o  a l l a  s i t u a z i o n e
delicatissima dell’Ucraina. Noi la
s t iamo gestendo con r igore  e
coerenza: come ho detto al premier
ucraino Yatsenyuk e al presidente
Putin, dobbiamo fare di tutto per
lasciare aperto un canale diplomatico,
ripartendo dagli accordi di Ginevra.
Questa non è la posizione dell’Italia;
è la posizione di tutti. Al G-7 diremo
che siamo per confermare l’impegno
South Stream. Ma la questione
energetica non può essere considerata
l’altra faccia della questione dei
valori. Il problema non è la fornitura
di gas per l’anno prossimo; è quale
rapporti vogliamo costruire con la
Russia, quale futuro vogliamo per la
Nato, quale ideale di democrazia e di
libertà coltiviamo».
 Cos’è successo tra lei e Piero Pelù?
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Nella partita del Pil ci manca un Rivera
(Salvatore Cannavò).
by Il Fratto Quotidiano
5/5/2014 (il Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 2:14:44 AM

 C’ERA UNA VOLTA IL MITO DI
“ITALIA-GERMANIA, 4 A 3”.
OGGI LO SCARTO TRA I DUE
PAESI SEMBRA INCOLMABILE.
LORO HANNO BENEFICIATO
DELL’EURO MA IL PRIMATO SE
LO SONO CONQUISTATO. E ORA
INCASSANO.
 Italia-Germania 4 a 3” è più di un
simbolo. Oltre l’amore per il gioco
del calcio è l’emblema di un riscatto
p e r s o n a l e  c h e  i n  q u e l  1 9 7 0
coincideva con un futuro di speranze.
L’Italia si è crogiolata a lungo sul
senso di quella partita e si è baloccata
n e l l ’ i d e a  c h e  q u e l  r i s u l t a t o
continuasse a segnare i rapporti tra i
d u e  p a e s i .  C h e  q u e l l e  c i f r e
costituissero la giusta ripartizione dei
meriti e delle colpe.
 L’ultimo ventennio ha rappresentato
invece una doccia  f redda.  La
Germania si è confermata quello che
è quasi sempre stata, una potenza
economica mondiale mentre l’Italia
ha perso quota, andando in affanno
nel processo di unificazione europea
e accumulando un ritardo forse
incolmabile. I numeri sono impietosi.
 Un paese in pole position
 Il paese di Goethe, Bach e Hegel è
infatti la prima economia dell’Unione
europea con un Pil che rappresenta il
29% di quello dell’Eurozona. Non si
tratta solo di 2.700 miliardi prodotti
ogni anno da una popolazione di 80
milioni o di una disoccupazione al
6,9%. La Germania è anche il paese
che sfrutta il settore manifatturiero, il
25,5% del Pil in cui occupa il 33%
della manodopera europea del settore.
È quella del surplus della bilancia
commerciale con un attivo di oltre
188 miliardi di euro nel 2012.
 Questa realtà continuerà a essere
inaggirabile a prescindere dalle sorti
dell’euro. In particolare per l’Italia
che ha nella Germania il primo
partner commerciale. Nel 2013
l’interscambio bilaterale ha raggiunto
circa 101 miliardi di Euro, quasi pari
alla somma degli interscambi fra
Italia e Francia e fra Italia e Regno
Unito insieme.
 La Germania è il primo Paese di
provenienza di turisti stranieri nel
nostro, con la cifra record di 10,2
milioni toccata nel 2012 e un afflusso
di 6,4 miliardi.
 Con queste premesse appare difficile
pe r  i l  nos t ro  paese  l ibe ra r s i
dall’abbraccio tedesco anche se
dovesse affermarsi l’ipotesi di
un’uscita dall’euro.
 Eppure, la Germania è indicata, e in
parte lo è, come la regista delle
poli t iche monetarie che hanno
s t r o z z a t o  i  p a e s i  d e l l ’ a r e a
mediterranea a cominciare dalla

Grecia. Ma è davvero così? Chi
propugna il ritorno a una moneta
nazionale non ha dubbi. I dati reali
dell’economia consentono però
qualche cautela.
 La Germania, infatti, ha beneficiato
più di tutti dalla moneta unica e
dall’unificazione monetaria. La
possibilità di debellare, tramite l’euro,
le  svalutazioni  competi t ive di
concorrenti-alleati come Francia e
Italia, è stata un elemento chiave.
Mentre tutti sono stati costretti a
correre al ritmo dei successi dell’euro
- cresciuto, sul dollaro, dallo 0,85 del
2001 all’1,59 del 15 luglio 2008 per
poi ridiscendere all’odierno 1,36 – la
Germania aveva già quell’andatura
nelle gambe.
 Il paradosso è che non si tratta di un
merito della “cattiva” Merkel ma del
suo predecessore, Gerhard Schroeder.
Fu lui, al potere tra il 1998 e il 2005,
a consentire all’industria tedesca di
accumulare vantaggi competitivi a
scapito del lavoro. L’Agenda 2010 ha
rappresenta to  un’abbuffa ta  d i
riduzione degli oneri sociali per le
i m p r e s e ,  f a c i l i t a z i o n i  n e i
licenziamenti, sviluppo dei lavori
precari, stretta sulle pensioni che
hanno abbat tu to  i  cos t i  de l la
produzione. La “cura Schroeder” ha
distrutto la Spd, che da allora non si è
più ripresa, ma ha consentito ad
Angela Merkel di presentarsi come
leader in grado, addirittura, di
mitigare le misure di austerità del
cancelliere socialdemocratico e di
vincere tre elezioni di fila. Di quella
stagione si ricorderanno in particolare
i “mini-job” nati in seguito alle “leggi
Hartz” che hanno coinvolto circa 5
milioni di lavoratori a 400 euro al
mese. Roba da far invidia a mezza
Europa.
 I meriti di Angela e quelli di Gerhard

 La Germania di Angela Merkel ha
approfittato di questa eredità e poi
dell’opportunità offerta dalla moneta
unica. Le politiche di dosaggio
dell’inflazione imposte alla Bce sono
servite a tenere alta la quotazione
dell’euro, a legare le mani agli alleati
europei e a gestire al meglio il
principale vantaggio competitivo
tedesco ereditato dal crollo del muro
di Berlino: lo sfondamento a est.
 Qui, le fortune della Germania
iniziano a separarsi dalle disgrazie
degli altri paesi europei. Un sistema
indus t r i a l e ,  que l lo  o r i en t a l e ,
dell’ordine di circa 600 miliardi di
euro fu inglobato per l’87% da
imprese della Germania occidentale e
grazie a questa “annessione” – per
utilizzare il termine dell’economista
Vladimiro Giacché, autore del libro
Anchluss – il paese è dilagato verso
l’intera Europa orientale con il suo
mercato e, soprattutto, la sua forza
lavoro a basso costo. Si è così
costituita un’area di influenza formata
da un indotto a basso costo e da un
mercato di sbocco. Se gli investimenti
esteri della Germania nel 1995 si
indirizzavano per 19 miliardi in
Francia, 7,3 miliardi nell’Europa
orientale e 1,1 miliardi in Cina, nel
2012 questa proporzione cambia
significativamente: cresce la Francia
a 63 miliardi ma l’Europa orientale
schizza a 83 e la Cina si amplia fino a
30 miliardi. Ecco che emerge la
seconda caratteristica tedesca e ne
s p i e g a  i l  s u c c e s s o ,
l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e .  L a
specializzazione in beni strumentali e
in vetture di alta gamma consente alla
Germania di beneficiare al meglio del
boom dei paesi emergenti degli anni
2000. L’export sale dal 23,7% in
relazione al Pil del 1995 al 51,9 del
2012, quello extra Ue sale dall’8,5 al

18%.
 La Germania e il mondo
 Il commercio con l’estero avviene al
57% nell’Unione europea, l’11,9%
con i paesi europei extra-Ue, tra cui
Russia e Turchia, il 16,3% con l’Asia
e l’11,7% con l’America. Accanto
all’occidente si apre il mercato
asiatico come dimostrano i risultati
eccezionali della Volkswagen in
Cina.
 La Germania, quindi, ha certamente
beneficiato del mercato unico e
dell’unione monetaria ma le politiche
della Ue sono state concertate da tutti
i governi e l’intreccio delle economie
dei principali paesi europei aiuta a
capirne le ragioni.
 Non è detto però che le cose non
possano cambiare. La Germania è un
paese che sta invecchiando, alcune
previsioni indicano per il 2060 nel
33% la quota di anziani sopra i 65
anni di età con una popolazione che
potrebbe scendere dagli 80 milioni ai
67. Nel dibattito tedesco è forte
l’allarme di trovarsi con una quota di
anziani fortemente impoveriti nei
prossimi decenni. Lo stesso boom dei
paesi emergenti si sta riducendo e
p a e s i  c o m e  C i n a  o  T u r c h i a
inizieranno ben presto a costruire da
sé i  beni strumentali  che oggi
acquistano a Berlino. In questo
cambiamento, anche il rapporto con
l ’ I t a l i a  po t rebbe  muta re .  Ma
servirebbe un paese che recuperasse i
venti anni persi sul fronte della
modernizzazione. Fino ad allora, nel
confronto con i tedeschi, non ci resta
che ricordare la mitica “Italia-
Germania, 4 a 3”.
 Da Il Fratto Quotidiano del 05/05/
2014.
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Infrazioni, Italia maglia nera 250mila euro di
multa al giorno per le discariche irregolari
(ALBERTO D’ARGENIO E FABIO TONACCI).
by La Repubblica  5/5/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 1:49:45 AM

 Ambiente, appalti, giustizia: ben 114
le procedure Ue Un’emergenza che ci
costa centinaia di milioni.
 ROMA - È UN fatto di credibilità
oltre che di soldi, di tanti soldi. Con
la bellezza di 114 procedure di
infrazione pendenti di fronte a
Bruxelles l’Italia è maglia nera
assoluta per il livello di illegalità nel
rispetto delle regole comuni ai 28
paesi dell’Unione. A contribuire alla
Waterloo italica ci sono un po’ tutti:
ministeri, regioni e burocrazie varie
che non adottano le direttive europee
o che proprio non r iescono a
r ispet tar le .
 Un’emergenza che ci può costare
centinaia di milioni di sanzioni che,
in periodo di crisi, fanno gridare allo
scandalo. Basti contare che la multa
minima che Bruxelles può adottare
contro  l ’ I ta l ia  a l  termine dei
contenziosi è di 8 milioni ai quali si
aggiungono penalità da 10 mila a 642
mila euro per ogni giorno in cui il
Paese non rientra nella legalità dopo
una sentenza definitiva. Cifre da
capogiro. E poi come chiedere
all’Europa di cambiare, come si
propone Matteo Renzi, se oltre ad
avere il secondo debito pubblico
dell’eurozona ogni anno si buttano
via miliardi di fondi strutturali e
oltretutto si è il Paese con più
infrazioni del Continente? Se lo
chiedono a Palazzo Chigi, dove
stanno preparando un pacchetto
d’emergenza per arrivare al semestre
italiano di presidenza dell’Unione con
le carte in regola per ridiscutere le
regole base della moneta unica.
 Già, perché non è facile pretendere
dall’Europa più solidarietà (si parli di
d e b i t i  s o v r a n i ,  d i  l o t t a  a l l a
disoccupazione o di immigrazione) e
più flessibilità sui conti pubblici

quando si buttano via i soldi. E per
giunta per inettitudine. Basti pensare
che delle 114 procedure di infrazione
a carico dell’Italia, 34 sono provocate
dalla mancata trasposizione
 nel  nostro ordinamento delle
direttive comunitarie, leggi Ue che i
nostri governi hanno approvato
insieme agli altri partner al Consiglio
europeo. Nulla di imposto o sgradito,
dunque. E poi ci sono le 80 procedure
p e r  v i o l a z i o n e  d e l l e  r e g o l e
c o m u n i t a r i e .
 Scorrendo le tabelle si capisce subito
che il problema più grave le nostre
amministrazioni ce l’hanno con
l’ambiente, che con 21 procedure
pendenti è il settore più colpito da
Bruxelles (14% del totale). E quasi
sempre quando si parla di ambiente la
colpa è delle regioni. Seguono i
trasporti con 16 procedure aperte, ma
ce n’è per tutti: dagli appalti al lavoro
 passando per salute, tutela dei
consumatori, economia e giustizia.
 A far paura sono le sedici infrazioni
che a breve possono trasformarsi in
multe. In cima alla lista c’è la
procedura aperta nel 2003 per il
mancato rispetto delle direttive Ue
sulle discariche. La Commissione di
Bruxelles ha chiesto 61 milioni di
multa e una penalità di 256mila euro
per ogni giorno in cui l’Italia non si è
conformata ai richiami. A breve
arriverà la sentenza finale della Corte
di giustizia del Lussemburgo e la
condanna definitiva potrà essere
evitata solo chiudendo prima del
giudizio, ovvero in tempi rapidissimi,
le disca riche fuori norma. L’altra
stangata dietro l’angolo nasce
dall’emergenza rifiuti in Campania,
quella che il governo Berlusconi
prometteva di risolvere con la
bacchetta magica: la Commissione
chiede alla Corte il via libera a 34
milioni di multa più una penalità di
mora di 94 milioni all’anno a partire
dal 2014. E ci  sono altre due

procedure in fase finale: quella per gli
aiuti illegali ai servizi pubblici del
2006 e quella per gli aiuti alle
imprese di Venezia e Chioggia:
Bruxelles a breve proporrà ai giudici
del  Lussemburgo le  mul te  da
comminare all’Italia. Lo stesso
potrebbe avvenire per le al tre
in f raz ion i  in  fase  f ina le  che
r iguardano  l ’uso
 delle reti a strascico nei nostri mari
(vietate), i mancati controlli sugli
impianti industriali inquinanti, la
responsabilità civile dei magistrati
(contenzioso che dovrebbe essere
ch iuso  a  b reve  con  l a  l egge
comunitaria) e il mancato recupero
dei fondi illegali alle municipalizzate
della “Tremonti bis”. C’è poi la
bomba ad orologeria delle quote latte,
con Bruxelles che a breve potrebbe
andare all’escalation visti i ritardi del
recupero degli aiuti concessi agli
allevatori del Nord dalla coppia Bossi
-Tremont i ,  gent i le  regalo  che
all’Italia potrebbe costare carissimo.
 C’è infine la Corte dei diritti
dell’Uomo di Strasburgo, tribunale
non dell’Unione bensì del Consiglio
d’Europa,  organismo al  quale
aderiscono 47 paesi compresi tra il
Portogallo e la Russia. Tristemente
nota la condanna all’Italia per il
sovraffollamento delle carceri. La
sentenza è sospesa fino al 28 maggio,
data entro la quale Roma dovrà
convincere Strasburgo di avere messo

fine ai  trattamenti  «inumani e
degradanti» dei detenuti. Ci proverà
argomentando che ora ogni carcerato
ha a disposizione più di tre metri in
cella e che il sovraffollamento sta
diminuendo grazie all’eliminazione
del reato di clandestinità, alle misure
alternative e all’abrogazione della
Fini-Giovanardi. Se non ci riuscirà
verrà condannata a 100mila euro per
ogni ricorso: al momento sono già
800. Senza dimenticare che i l
Belpaese ha già pagato centinaia di
milioni di multe per l’eccessiva
durata dei processi, problema ben
lungi dall’essere risolto e che ogni
anno ci “regala” nuove sanzioni.
 A Palazzo Chigi stanno studiando un
piano d’emergenza per la riduzione
d e l  d a n n o .  S e  n e  o c c u p a  i l
sottosegretario alle Politiche europee
Sandro Gozi che ha ideato un
« p a c c h e t t o  s p e c i a l e  »  p e r
l ’abbat t imento  del  numero di
procedure Ue. Gozi, oltre a pressare
ministeri e amministrazioni ad agire,
vuole usare gli strumenti messi a
disposizione dalla legge 234 (che ha
scritto con Buttiglione e Pescante nel
2012)  approvando  una  l egge
comunitaria bis (prima se ne poteva
fare solo una all’anno) per chiudere
parte delle infrazioni dovute alla
mancata applicazione delle direttive e
due nuovi leggi di delegazione
europea (prima non esistevano) per il
recepimento delle direttive ignorate.
Una lotta non facile visto che i
funzionari di Bruxelles quando la
Commissione è a fine mandato
tendono a “svuotare i cassetti”, con
nuove infraz ioni  che  a  breve
po t r ebbe ro  p l ana re  su  Roma
vanificando parte degli sforzi del
governo per ridurne il numero.
 Da La Repubblica del 05/05/2014.

SINDACATI
continued from page 2

«Sono vecchie polemiche fiorentine
che lasciano il tempo che trovano. A
me non interessano gli incarichi di
Pelù con il Comune, né quanto
prende dalla Rai. Mi dispiace solo la
spocchia sugli 80 euro da parte di un
c e r t o  m o n d o  a r t i s t i c o ,
imprenditoriale, salottiero. Chi parla
di elemosina non si rende conto di
cosa significhi per chi guadagna
1.100 euro guadagnarne il mese
prossimo 1.180. Nessun rinnovo
contrattuale ha mai dato ai lavoratori
quel che diamo noi. Non chiedo
rispetto per me, ma per chi avrà gli 80
euro e per chi è costretto a vivere
davvero di elemosina».
 Sono in molti a considerarlo un
obolo elettorale.

«Non è vero. Arriva in busta paga
dopo le elezioni. È una misura stabile.
Ed è l’inizio di un vero cambiamento,
che da una parte pone un tetto agli
stipendi pubblici e dall’altra avvia
una battaglia di equità sociale».
 Ma perché continuano ad associarla a
Licio Gelli? L’ha mai incontrato?
«Mai, ovviamente: è quanto di più
lontano ci sia da me. Mio padre,
zaccagniniano della sinistra Dc, mi ha
cresciuto nel mito di Tina Anselmi.
Le  pa ro l e  d i  Pe lù  sono  una
contraddizione in termini. Tra l’altro
non gli venivano dal cuore, perché
non le ha dette; ha letto un testo che
qualcuno gli avrà preparato».
 Come giudica l’accenno di discesa in
campo di Marina Berlusconi?

«Non so se sia una strategia elettorale
sull’immediato. So che è sbagliato
sottovalutare Berlusconi. L’anno
scorso il Pdl, con Alfano, prese il
21%. Oggi Forza Italia è quasi allo
stesso livello. Voglio dire ai miei di
aspettare a fare ironie».
 Pare quasi che lei tifi  perché
Berlusconi non affondi, visto che è il
perno della sua strategia per le
riforme.
«Ma no. A me quel che prende
Berlusconi non interessa. Però sono
grande abbastanza per ricordare che
la  s in is t ra  ha  sempre  r i so  d i
Berlusconi in campagna elettorale,
per poi piangere. Io voglio ridere
d o p o ,  n o n  p r i m a .  M a s s i m a
concentrazione sulle Europee e anche

sulle città».
 A Firenze pensa di vincere al primo
turno?
«Sì, Dario Nardella è bravo. Ma Il
simbolo di queste elezioni per me è
Prato con Matteo Biffoni. Cinque
anni fa il Pd subì una sconfitta
storica. Oggi riprenderla significa non
solo recuperare l’onore perduto, ma
dare una prospettiva di sviluppo a una
città manifatturiera degna di stima e
di rispetto».
 4 maggio 2014 | 08:17©
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Lo Stato nel pallone salvato da Gomorra
(Roberto Saviano).
by La Repubblica  5/5/2014 (il
Chiosco)
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 LE VICENDE accadute allo Stadio
Olimpico — dentro e fuori — hanno
dell’incredibile, e non semplicemente
per il grado di violenza raggiunto.
Genny ‘a carogna è diventato il
s imbolo mediat ico di  Napol i -
Fiorentina per il suo soprannome
buffo e feroce, per le foto che lo
ritraggono cavalcioni sulle transenne
dello stadio,  che r icordano le
immagini di Ivan Bogdanov, detto
“Ivan il Terribile”, l’ultrà serbo che a
Marassi il 12 ottobre 2010 guidò gli
scontri che portarono all’interruzione
di Italia-Serbia. Ma la fama di Genny
‘a carogna dipende da altro: è lui che
ha evitato una vera e propria rivolta
d o p o  l a  s p a r a t o r i a  f u o r i
dall’Olimpico. C’è tutta una parte di
società civile e di istituzioni che è
stata letteralmente salvata dalle
decisioni di Genny ‘a carogna. Perché
la diffusione delle notizie avrebbe
potuto far insorgere la tifoseria
mettendo a ferro e fuoco una Roma
impreparata. Il questore di Roma,
Massimo Mazza, dice che non c’è
stata trattativa.
 È OVVIO che formalmente non è
stato chiesto a Genny ’a carogna se
svolgere o meno la partita ma che
semplicemente è stato accordato a
Marek Hamsik i l  permesso di
informare la curva del Napoli sulla
situazione del tifoso ferito, visto che
giravano voci che fosse morto. E
dover avvertire un capo ultras del
calibro di Genny ‘a carogna non è
trattare?
 Come se ciò non bastasse, Genny ‘a
carogna non sarebbe solo un uomo
che ha precedenti per droga e un

Daspo, ma è segnalato più volte dai
pentiti come una sorta di anello di
congiunzione tra camorra e tifoseria.
Emiliano Zapata Misso, che è nipote
di Giuseppe Misso, capo storico della
camorra napoletana, parla di una
tifoseria eterodiretta dai clan e fa
riferimento proprio a Genny, che è
figlio di Ciro De Tommaso, ritenuto
affiliato al clan Misso. E in passato
Genny aveva fatto parte dei Mastifss,
i mastini, storico gruppo napoletano.
D’improvviso ora ci si accorge che
nelle tifoserie organizzate la camorra
ha un ruolo importante. Eppure basta
leggere le inchieste degli ultimi anni,
l e  d i c h i a r a z i o n i  d e i  p e n t i t i .
Testimonianze che parlano di un altro
gruppo ultrà chiamato Rione Sanità,
comandato da Gianluca De Marino,
non un tifoso qualsiasi, ma il fratello
di un membro dell’ala militare del
clan Misso. E potremmo raccontare
ancora dei rapporti tra il gruppo
Masseria Cardone e il clan Licciardi,
o dell’infiltrazione dei Mazzarella nei
Fedayn o nelle Teste matte.
 Secondo le forze dell’ordine, a
sparare a Ciro Esposito, il trentenne
di Scampia ora in pericolo di vita,
sarebbe stato un ultrà della Roma,
Daniele De Santis, detto Gastone. Le
tifoserie romane e laziali non sono
l ibere  da  press ioni  c r iminal i ,
tutt’altro. Non esiste curva che non
raccolga
 un tifo organizzato in continua
d ia le t t i ca  con  l a  c r imina l i t à .
Ricordate la scena del nipote di
Giuseppe Morabito “U Tiradrittu”,
Giuseppe Sculli, durante la partita
Genoa-Siena del 22 aprile 2012?
Quando gli ultras del Genoa, per
protesta, chiesero ai giocatori di
levarsi le magliette, fu Sculli in
persona ad andare a mediare con loro.

Giuseppe Scul l i  v iene  spesso
considerato vittima del nonno, capo
‘ndranghetista indiscusso, ma in
realtà non ha mai preso le distanza
dalle ‘ndrine di San Luca, anzi, ha
ribadito in diverse occasioni la fedeltà
a suo nonno e al suo sangue.
 Due anni prima fece discutere la
fotografia che ritraeva Antonio Lo
Russo, figlio di Salvatore, capo
dell’omonimo clan camorristico, a
bordo campo al San Paolo di Napoli
nel corso della partita Napoli-
Fiorentina del 13 marzo 2010. Lo
Russo è appena stato arrestato a
Nizza, era latitante e ora attende
l’estradizione. Quindi non stupiamoci
se si è scelto di andare a parlare (o a
trattare, la sostanza cambia poco) con
chi ha più potere delle istituzioni in
quel contesto, perché ha una struttura
organizzata. Lo Stato c’era, ma era
nascosto dietro le spalle di Hamsik. Il
calcio è intoccabile, ogni critica
genera tifo, non analisi. Qualsiasi
riferimento sembra essere contro una
squadra o a favore di un’altra. Ma gli
ultras sono molto più che persone
talvolta violente: hanno un ruolo di
consenso e di business. Una parte
della tifoseria organizzata fa sacrifici
e si svena per seguire i propri idoli,
ma i vertici cosa fanno? Chi vende
hashish, erba e coca? Ogni domenica
gli stadi diventano mercati di droga,
teatri di guerra non controllati in cui
gli ultras portano bombe carta e
bengala. Eppure questo non si può
dire, per la solita, ingenua storia che
continuiamo a raccontarci sul calcio
che unisce. Al calcio tutto
 è concesso e tutto è permesso e in un
Paese dove la corruzione ha travolto
tutto. L’inchiesta partita da Napoli di
Giuseppe Narducci e Filippo Beatrice
cercò proprio di individuare i punti di

contatto tra calcio corrotto e potere
dei clan. Poi tutto si fermò.
 Ora, gli ultras dello sport sono i
primi ad agire: ma cosa succederà
quando gli ultras della rabbia politica
si riverseranno nelle strade? Ci si
rivolgerà al Genny ‘a carogna della
situazione per non far accadere il
peggio? Il presidente del Senato
Pietro Grasso che consegnava le
medaglie ha suggellato il senso della
serata. Una sparatoria, feriti, bombe
carta su calciatori e forze dell’ordine.
E le istituzioni consegnano medaglie.
Sapete come si chiama, ad esempio, il
presidente della Figc, quell’organo
che un ruolo nella riforma del calcio
pure avrebbe dovuto averlo? Forse
non ne conoscete il nome, ma il volto
sì, poiché predilige essere intervistato
al  termine del le  par t i te  del la
nazionale :  nei  moment i  fa tui .
Giancarlo Abete, nominato presidente
della Figc il 2 aprile 2007, due mesi
dopo la morte di Filippo Raciti a
Catania. Da allora sono passati sette
anni, un’eternità. Nulla è cambiato e
ciò che è accaduto descrive lo stato
comatoso dello sport più importante
in Italia. Perché c’è bisogno di un
presidente della Figc se il risultato è
questo? Perché, come sempre in
Italia, i vertici non hanno alcuna
responsabi l i tà  de i  fa l l iment i?
Chiedetevi chi è Giancarlo Abete e
quali sono stati i risultati del suo
lavoro. Altrimenti De Andrè avrà per
sempre ragione e continueremo ad
assisteremo inermi all’ennesima
occasione in cui lo “Stato si costerna,
si indigna e si impegna, poi getta la
spugna con gran dignità”.
 Da La Repubblica del 05/05/2014.

Terremoto Greco nel salotto buono (Massimo
Giannini)
by www.repubblica.it (il
Chiosco)

 Qualcosa si muove, anche nel
vecchio e polveroso 'capitalismo
reale'  all'italiana. L'ultima assemblea
delle Generali sancisce un cambio di
fase, che non riguarda solo il Leone
di Trieste, ma attraversa l'intero
sistema di potere che un tempo si
chiamava, con un enfasi retorica
malriposta, il Salotto Buono. I fondi
d'investimento esteri tornano ad
affacciarsi sul parco buoi, e scoprono
c h e  g l i  a s s e t t i  s c l e r o t i c i  e
autoreferenziali delle aziende si
s t a n n o  l e n t a m e n t e  m a
inesorabilmente  scardinando. La
quota degli investitori stranieri
presenti nel capitale  di Generali e'
passata dal 9,2% del 2012 al 15,2%

del 2014. La  'magnifica preda',
blindata per decenni nella cassaforte
di una Galassia  del Nord protetta dai
patti di sindacato e dagli accordi
parasociali,  sta diventando una
public company. La stessa cosa sta
accadendo a  Telecom, che a giugno
s i  l i b e r e r à  d e f i n i t i v a m e n t e
dall'innaturale  'camicia di forza'
rappresentata da Telco. Mario Greco
ha il merito di  aver avviato questa
metamorfosi. Aveva promesso che
per Generali non ci  sarebbero più
state 'partecipazioni strategiche'. Ha
mantenuto la sua  promessa. Proprio a
partire dall'affare Telco. Per Trieste il
salvataggio di Telecom (perché di
questo si è trattato, nel 2007) si è
rivelato un bagno di sangue. Un
miliardo e 350 milioni di perdite su
un  miliardo e 550 milioni di

investimento. Questo è il conto che
Greco si è  trovato sulla scrivania,
appena arrivato in Generali. La
cessione di  una parte della quota
Telco a Telefonica nel settembre
scorso - se non  ha certo premiato i
piccoli azionisti, nella migliore
tradizione della  Borsa italica - è stata
però un capolavoro per Generali, che
ha venduto i  suoi titoli al doppio
della valutazione di mercato. E in un
colpo solo  ha ridotto il rubinetto
delle perdite, ha rafforzato il suo
patrimonio e  ha gettato le basi per
'cambiare verso' alla nostra mediocre
parabola  capitalistica. In giugno, con
lo scioglimento di Telco, Generali
potrà  vendere le azioni residue sul
mercato. Di lì tutto è cominciato, e
tutto  è cambiato. Non solo in
Generali, ma anche in Mediobanca

(dove Alberto  Nagel ha a sua volta
aperto il nuovo corso di Piazzetta
Cuccia) e poi in  Rcs, nella stessa
Telecom, persino in Pirelli e in Intesa
San Paolo. Si  sciolgono legami
incestuosi, si rompono partecipazioni
incrociate.  Enzimi di libero mercato
c o n t a m i n a n o  f i n a l m e n t e  i l
corpaccione amorfo di  quel che resta
della grande finanza italiana. Non a
caso, fino a  qualche settimana fa,
nascosto tra gli arredi logori del fu
Salotto  Buono, c'era chi voleva
fermare il cambiamento. La 'società
aperta' ha  sempre i suoi nemici. Ieri
valeva per Aron, oggi vale per Greco.
 m.giannini@repubblica.it
(05 maggio 2014)©

http://triskel182.wordpress.com/2014/05/05/lo-stato-nel-pallone-salvato-da-gomorra-roberto-saviano/
http://triskel182.wordpress.com/2014/05/05/lo-stato-nel-pallone-salvato-da-gomorra-roberto-saviano/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b86694223e54391bd4645a5789391d9a
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b86694223e54391bd4645a5789391d9a
http://feedity.com/hop.aspx?FchRCoQgEADQ%2f2CPkmPSbNFlJGXYBNeRccTrV%2fC%2b3ndx646f6VKtB8AYwwjVHkJO8TRJQXqQFC%2bCyjk1cHZZweKr0GigJEJ%2fVvY%2foci%2bUPbtzKzPhM6F5x0dbmgt3A%3d%3d
http://feedity.com/hop.aspx?FchRCoQgEADQ%2f2CPkmPSbNFlJGXYBNeRccTrV%2fC%2b3ndx646f6VKtB8AYwwjVHkJO8TRJQXqQFC%2bCyjk1cHZZweKr0GigJEJ%2fVvY%2foci%2bUPbtzKzPhM6F5x0dbmgt3A%3d%3d
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b86694223e54391bd4645a5789391d9a
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=b86694223e54391bd4645a5789391d9a


6 FeedJournal

‘A Carogna for president (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano  5/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 12:33:08 AM

 Ha ragione il questore di Roma:
“Con gli ultras del Napoli nessuna
trat tat iva”.  Infat t i  l ’al t ra  sera
all’Olimpico ha deciso tutto Gennaro
De Tommaso, per gli amici Genny ’a
Carogna, figlio di un camorrista, un
arresto per droga e vari Daspo
all’attivo, troneggiante a cavalcioni
sulla grata fra curva e campo, senza
trattare con nessuno. Non è tipo da
negoziati, Genny. È un un riformista
decis ionis ta  che  non conosce
mediazioni. Non perde neppure
tempo a parlare, anche per oggettivi
limiti espressivi. Gli basta gesticolare.
E poi parlava per lui la scritta sulla t-
shirt nera, inneggiante all’ultrà
catanese condannato per l’assassinio
del commissario Raciti. Dunque
pendevano tutti dalle sue labbra, a
parte i Vip in tribuna Monte Mario
che fingevano di non vedere.
 Oltre ai presidenti e ai patron di
Napoli e Fiorentina e agli eterni
padroni del calcio e dello sport
specializzati da una vita nell’arte
dello struzzo, erano riconoscibili la
seconda e la quarta carica dello Stato,
cioè i presidenti del Senato Piero
Grasso e del Consiglio Matteo Renzi,
e la presidente dell’Antimafia Rosi
Bindi. Diversamente dagli altri tifosi,
rassicurati da versioni edulcorate
della sparatoria per evitare altro
sangue, sapevano benissimo che in
quei minuti, al Policlinico Gemelli,
lottava tra la vita e la morte un
ragazzo “sparato” da un altro ultrà,
per l’occasione romanista. Sapevano
che la partita si giocava soltanto per
motivi di ordine pubblico, cioè per
scongiurare una seconda e ancor più
grave carneficina. Vedevano – come
tutti, in diretta, in mondovisione – che
per giocarla occorreva il nullaosta
decisivo di Genny e di tutti quelli
come lui, capaci di scatenare l’inferno
a un cenno convenuto. Vedevano che
la Prefettura, la Questura, la Polizia e
le autorità sportive, emblemi di uno
Stato impotente e inesistente e di un
calcio sotto ricatto permanente,
avevano affidato all’energumeno
l’ordine pubblico e le loro poltrone.
Sentivano le bordate di fischi all’inno
nazionale. Assistevano al lancio di
razzi e bombe carta sulle forze
dell’ordine e sui vigili del fuoco.

 Ma a nessuno è venuto in mente di
alzarsi e andarsene, di dissociarsi da
q u e l l o  s p e t t a c o l o  i n d e g n o  e
dimostrare all’Italia, o almeno al resto
del mondo, che esiste ancora uno
Stato e che la classe politica è un filo
migliore di Genny ’a Carogna. Invece
niente, nemmeno un plissè. Un po’
meno a disagio dei calciatori, le
“ a u t o r i t à ”  c o n f a b u l a v a n o ,
r idacchiavano e  consul tavano
nervosamente gli orologi, in attesa
spasmodica di godersi lo spettacolo
“sportivo”.
 Lo statista Grasso, quello che se
Napolitano è fuori diventa capo dello
Stato, twittava a scarico di coscienza
una frase memorabile, degna di
Biscardi: chi ha sparato al ragazzo
“non è un tifoso, è un delinquente”.
Gliele ha cantate chiare. Poi, a favore
di telecamera, dichiarava: “Sono stato
più volte in procinto di abbandonare
il campo, ma dobbiamo stabilire se i
fatti sono legati alla partita o no, e
c o m u n q u e  b i s o g n a  f a r e  u n a
riflessione perchè questi episodi in
futuro non si ripetano. Spesso il
malessere sociale trova in queste
occasioni il modo per esplodere in
violenza senza senso. Non possiamo
accettarlo e bisogna reagire. Il
messaggio di Papa Francesco avrebbe
dovuto far riflettere, ma se le reazioni
sono state queste c’è da riflettere”.

Ecco, lui era in procinto, però ora
occorre una riflessione e soprattutto
una reazione, e poi il malessere
sociale, e Papa Francesco. Certo,
come no.
 Anche Angelino Jolie, presunto
min i s t ro  de l l ’ In t e rno ,  tw i t t a :
“Nessuna trattativa tra Stato e ultras.
Come Stato, siamo e saremo in grado
garantire l’ordine pubblico”. Il che,
detto da uno che non s’è accorto del
sequestro di una dissidente e della sua
bimba deciso nel suo ufficio mentre
lui era chissà dove, è pienamente
coerente. In un paese decente, dopo
quelle scene, salterebbero all’istante
il prefetto e il questore di Roma,
infatti in Italia non accade nulla. Qui
le massime cariche dello Stato
legittimano o coprono la trattativa
con la mafia, figurarsi con gli ultras.
Poi ci sono le cosiddette autorità
sportive, mummificate. L’eterno
G i a n c a r l o  A b e t e ,  p r e s i d e n t e
Federcalcio, trova che “il calcio è
vittima di situazioni che vanno oltre.
Siamo pronti a fare la nostra parte per
invertire la tendenza, senza se e senza
ma. Riflettiamo sull’idea di dare ai
club il potere di vietare a vita lo
stadio a certi tifosi”. Ma certo: a
cacciarli dagli stadi dovrebbero essere
gli stessi club che foraggiano e
vezzeggiano tutti i Genny ’a Carogna
con biglietti omaggio e trasferte

gratis, essendone ostaggi spesso in
preda alla sindrome di Stoccolma. Le
classiche volpi a guardia del pollaio.
 Mario Pescante, membro del Cio
dopo aver presieduto il Coni degli
scandali e fatto il deputato e il
sottosegretario allo Sport, non trova
di meglio che dare la colpa alla
Costituzione: “Occorre più severità,
ma quando portai  la  legge in
Parlamento nel 2004, la ritirai
frettolosamente per la ribellione
trasversale, tra chi invocava la
C o s t i t u z i o n e ,  l a  p i ù  b e l l a
Costituzione del mondo com’è noto, e
chi il garantismo, ed ecco i risultati”.
Signori, pietà: tappatevi la bocca e
sparite. Non prima, però, di aver
tributato il giusto riconoscimento
istituzionale a Genny ’a Carogna. È
vero, ha inneggiato a un assassino,
ma l’han fatto anche un ex premier
(con Mangano) e decine di agenti del
Sap (con gli omicidi di Aldrovandi).
È vero, ha precedenti penali, ma in
Parlamento è in buona compagnia. In
più, diversamente da Alfano, è
sempre al posto giusto nel momento
giusto. E decide, senza inutil i
concertazioni, da vero uomo del fare.
La nomina a ministro dell’Interno gli
spetta di diritto.
 Da Il Fatto Quotidiano del 05/05/
2014.

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 5/4/2014 4:59:26 AM
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Immigrazione, una sfida che sappiamo solo
perdere (Furio Colombo)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)

Submitted at 5/4/2014 11:47:17 AM

 Che dite, li prendiamo o li lasciamo
in mezzo al mare, secondo la dottrina
Maroni(ex ministro dell’Interno di
fede leghista, qualcuno ricorda?) che
non voleva neanche avvicinarsi per
sapere se qualcuno di quelli che
stavano annegando aveva diritto di
asilo? Prenderli sono troppi, dice con
giudizio la maggioranza degli italiani
che, come tutti sanno, sono buoni ma
non stupidi. Non c’è lavoro per noi,
figuriamoci per loro.
 Ma ricominciamo dal principio. Ci
sono più sbarchi e arriva più gente.
Secondo Matteo Salvini(sarebbe il
segretario attuale della Lega Nord, se
la Lega Nord esistesse ancora),
secondo La Russa e Gasparri, politici
che hanno fine sensibilità e vista
lunga (durante il conflitto in Libia
avevano predetto “un esodo biblico”)
la causa maligna di questi sbarchi è
l’operazione “ Mare Nostrum”.
Significa che, per la prima volta da
quando l’Italia si è in parte liberata
dalla infezione leghista (espressa
bene da Bossi, che oggi non è
nessuno ma allora era il capo, con le
vivide parole “calci in culo e giù nel
mare”) la Marina militare invece di
respingere (lo facevano, a nome
nostro,  navi  i ta l iane donate a
Gheddafi) adesso aiuta a salvarsi.
 E subito arrivano messaggi di

panico. Primo messaggio: “Hanno
saputo che l’Italia accoglie e si
imbarcano tutti”. Persino quando è in
buona fede,  questa frase è un
messaggio insensato. Infatti, la gente
salvata non sta arrivando in crociera.
Non attraversa per settimane un
deserto da cui molti non arrivano
vivi, solo per un cambio di residenza.
Dire che salvare chi è in pericolo in
mare incentiva gli sbarchi è come dire
che un ospedale incentiva la malattia.
Il secondo messaggio, che si ripete
anche presso rispettabili fonti, è:
“Vedete? Gli sbarchi quest’anno sono
il doppio dell’anno scorso”. Come
non ricordare l’impressionante
sequenza di barche rovesciate e di
morti in mare, l’anno scorso, fra
l’indifferenza di Malta (che fingeva
di non essere coinvolta), il caos libico
e una inerzia italiana così evidente
che barche private e pescatori
uscivano spontaneamente in mare e,
in un caso, sono state salvate (da
italiani, non dallo Stato) oltre duemila
persone? Qualunque statistico, sulla
base del confronto e dell’esperienza,
sarebbe in grado di dire che, se
adesso il numero di salvati è più
grande, la ragione è che adesso è
molto più piccolo il numero dei morti
annegati. Molta gente, prima, veniva
lasciata morire. È bene ricordare che,
ai tempi del governo Berlusconi-
Bossi, salvare naufraghi in mare era
reato. Poteva essere punito con
l’imputazione di “mercanti di carne

umana”.
 Ma la propaganda in favore dei morti
i n  mare  agg iunge  un  qua r to
messaggio:  “I  nostr i  centr i  di
accoglienza sono allo stremo”. Qui si
sommano un delitto e una grave
negazione di verità. Il delitto è stato
puntigliosamente compiuto dal
governo Berlusconi-Maroni: hanno
tolto ai centri tutto ciò che si poteva
togliere per renderli invivibili. A
Lampedusa, ad esempio, unico punto
di salvezza per gli scampati alla
polizia italo-libica, il solo centro di
“accoglienza” nell’isola è stato del
tutto smantellato. Ma la bugia è che si
tratti di “centri di accoglienza”. Sono
invece  i  famigera t i  cen t r i  d i
detenzione detti di “identificazione e
di espulsione”, dove l’identificazione
è impossibile (c’è solo lo sfortunato
personale di guardia) e la detenzione
non ha né termini né regole né
garanzie precise.  Dunque, alla
politica leghista di negare il problema
segue ora un’incredibile incapacità o
non volontà di affrontarlo. In questa
confusione colpevole, non si sa sulla
base di quale “intelligence” un
direttore generale del Viminale
annuncia improvvisamente, nei giorni
scorsi (se la sua dichiarazione è stata
riportata correttamente) che sono in
arrivo 800 mila profughi.
 La cifra enorme non è nuova. È stata
varie volte annunciata negli anni per
consolidare la volontà italo-leghista
di respingere. L’affermazione ricorda

conversazioni occasionali (“magari
ne arrivano 800 mila, magari ne
arriva un milione”) ovviamente prive
di fondamento, certo gravemente
improprie, se dette da funzionari con
alta responsabilità. Ma servono a
ricordare il  vuoto della nostra
politica. “Ma non posiamo prenderli
tutti”, è la frase più umana. È noto, e
g l i  s b a r c a t i  l o  r i p e t o n o
continuamente, che la stragrande
maggioranza di essi non vuole restare
in Italia, sa e dice dove e presso chi
vuole andare in Europa. Ma tutte
queste indicazioni e notizie cadono
nel vuoto. Inutile dire “l’Italia viene
lasciata sola”. Finora l’Italia non si è
mai fatta sentire sulla linea dei diritti-
doveri che legano i Paesi dell’Unione.
Un Paese serio e rispettabile, oltreché
adempiere ai doveri degli impegni
sottoscritti con i partner europei, ha il
diritto di esigere che il movimento dei
migranti sia libero nella Ue, e che
solo una autorità europea possa
decidere l’espulsione, considerando la
sacralità del diritto di asilo. L’Italia
continua a non farlo, a fare la vittima
e a produrre vittime. Tutto ciò è
l’esito di una pessima politica mai
cancellata. Fa apparire l’Italia un
Paese stupido e crudele.
 Dal Fatto Quotidiano del 4 maggio
2014

I media e il culo, nel 2014 (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Ho un po’ seguito, per amicizia e
vicinanza politica, il lavoro che Paola
Bacchiddu ha fatto da metà febbraio a
oggi come capo della comunicazione
della lista Tsipras.
 E ho quindi vissuto giorno per
giorno, nelle sue telefonate e nei suoi
messaggi,  le difficoltà enormi
all’interno delle quali si è mossa per
tentare di raggiungere i suoi obiettivi:
primo, far sapere che esisteva questa
lista; secondo, comunicare almeno i
suoi due o tre punti programmatici
fondamentali; terzo, cercare di far
capire che le intenzioni con cui questa
lista è nata non sono quelle di
r iedi tare per  l ’ennesima volta
un’ammucchiata  del la  s inis t ra
radicale, ma si sta tentando di fare
una cosa nuova e diversa anche come
approccio mentale e, sì, anche un po’
generazionale.
 Paola e  i l  suo piccolo team,
sostanzialmente, finora non ce
l’hanno fatta a raggiungere nessuno
dei tre obiettivi, pur lottando ogni
giorno come leoni.

 Per tanti motivi: un po’ che in questo
provinciale Paese non si è ancora
capito che il voto per l’Europa conta
per le nostre vite almeno quanto
quello nazionale, quindi la campagna
elettorale si è ridotta a un derby tra
Grillo e Renzi, con l’aggiunta in
questi giorni di Berlusconi; un po’
perché i media sono sostanzialmente
omologati su Renzi, a parte quelli
berlusconiani e pochissimi altri; un
po’ perché la lista Tsipras è cosa
nuova e ogni forza politica ha
bisogno di tempo per affermarsi se
non ha un patrimonio economico al
quale attingere (e loro non fanno
fa t i ca  pure  ad  a f f i t t a r s i  uno
streaming); un po’ perché all’interno
della stessa lista non mancano le
veteroresistenze, i tic di sempre, quei
cascami subculturali secondo i quali
la comunicazione è il diavolo, tipo
“noi siamo nel giusto e abbiamo
ragione, non serve che siano gli
elettori a darcela”.
 Così ho assistito allo sbattere
quotidiano del cranio contro un muro,
da parte di Paola e dei suoi: e i ricorsi
all’Agcom, e le richieste di rettifica
al le  t ivù perché nei  sondaggi
mettevano il dato di Sel anziché

quello della lista Tsipras, e le lettere
ai conduttori dei talk show perché nei
confronti in tivù ci fosse anche uno
dei loro, e le mail ai direttori dei
giornali perché almeno nei pastoni
fosse data notizia dell’esistenza della
lista – senza dire delle mille idee
creative per far parlare di sé a basso
budget, dai video ironici ai flash mob
in Galleria a Milano
 Niente: non ne cavavano manco un
colonnino,  una ci tazione,  una
fotonotizia. Neppure quando Tsipras
è venuto in Italia. Neppure quando
sono riusciti a fare il piccolo miracolo
(unica lista tra tutte quelle che si
presentano) di mettere insieme le 300
mila firme necessarie per presentarsi,
grazie allo sbattimento gratuito di
centinaia di volontari.
 Venerdì scorso, esasperata, Paola mi
fa: basta, in questo Paese e con questo
sistema mediatico, l’unico modo per
finire sui giornali è mostrare le tette o
il culo. Di tette sono scarsa, domani
mostro il culo.
 Pensavo che scherzasse.
 Invece l’ha fatto.
 Un’innocentissima foto del le
vacanze, s’intende, ma l’ha fatto.
 Ha fatto bene? Ha fatto male?

 Non so, decidete voi. Purché sia
chiaro il contesto.
 Purché sia chiaro cioè che la sua è
stata una consapevole, deliberata e
incazzata decisione: determinata
dall’esasperazione di non vedere
alcun frutto del lavoro faticosissimo
che stava facendo, andando a sbattere
ogni giorno contro il muro di silenzio
dei media.
 E purché si veda quel ch’è successo
dopo, e cioè che con una foto delle
vacanze – una banalissima foto delle
vacanze – Paola è riuscita a ottenere
molto più spazio di quanto aveva
conquistato pubblicando centinaia di
notizie, analisi, video, infografiche e
interviste sull’austerità, sul fiscal
compact, sull’aumento della forbice
sociale, sul programma della lista
Tsipras e sulla e idee di Barbara
Spinelli.
 Nei media italiani, ancora nel 2014 e
dopo tutto quello che si è detto e fatto
per andare un po’ avanti, continua a
essere infinitamente più potente un
culo.
 Forse, viene da dire, perché sono i
media a essere fatti col medesimo.
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Coda di paglia e bugie La politica dopo Genny
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano  5/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 12:48:27 AM

 NON È SUCCESSO NIENTE.
 Sabato è stato il giorno in cui i
confini della legge – e della liceità
della pratica sportiva nel nostro Paese
– si sono incarnati nel parlamentino
andato in scena allo stadio Olimpico
di Roma tra il povero Marek Hamsik,
capitano del Napoli, e il nerboruto
Genny ’a  carogna,  capot i foso
partenopeo con maglietta inneggiante
al l ’assassino di  un pol iz iot to .
Tes t imoni :  un  paio  d i  s i lent i
funzionari (forse del Napoli, forse
della sicurezza). Coro greco: gli ultrà
campani (con petardi e fumogeni).
Spettatori :  le  is t i tuzioni  del la
Repubblica – il  presidente del
Consiglio Matteo Renzi, quello del
Senato Piero Grasso, una pletore di
seconde e terze file del potere – a
guardare dalla tribuna d’onore,
indecisi a tutto, persino ad andarsene
davanti allo scempio di quanto
rappresentano (ma Grasso avrebbe
tanto voluto, ha scritto su Facebook).
 SE SABATO è il giorno del ministro
Genny  e  de l  p re fe t to  Marek ,
domenica è quello della coda di
paglia istituzionale: non siamo
nemmeno all’esprit de l’escalier –
quello di chi trova la risposta puntuta
solo quando è sulle scale di casa – ma
al tentativo di rimozione dei fatti
attraverso una tecnica che, per
rimanere alla metafora calcistica, si
potrebbe definire “buttare la palla in
tribuna”. Comincia, di mattina, il
Questore di Roma, Massimo Maria
Mazza: “Non c’è stata nessuna
trattativa tra Stato e ultrà per far
giocare Napoli-Fiorentina, i 45 minuti

di ritardo sono dovuti al fatto che la
società campana ci ha chiesto tempo
per far riscaldare i calciatori”.
Supe r io r i  e s igenze  a t l e t i che ,
insomma. Ma non solo: c’era pure
que l  p rob lema  che  “s i  s t ava
diffondendo la notizia che il ragazzo
ferito fosse morto” e “i tifosi hanno
chiesto di avere un colloquio coi
giocatori per avere informazioni”. E
cos ì ,  i nvece  d i  un  annunc io
dall’altoparlante, c’è stato il colloquio
tra il buon Gennaro e Hamsik, il
quale – interrotto il riscaldamento –
s’è subito informato sul referto
c l i n i c o  d i  C i r o  E s p o s i t o .  I
telespettatori, per sovrammercato,
hanno potuto godersi la maglietta
“Speziale libero” del capo tifoso
(cosa ne pensa la vedova Raciti, che
poi sarebbe la vittima di Speziale, lo
leggete qui sotto). Quanto alla
gestione dell’ordine pubblico, dice
Mazza senza accenno di sorriso, “è
andato tutto molto bene”. Seguiamo il
ragionamento del Questore: alla fine
s’è giocato (in ritardo, per carità, ma
non è colpa nostra); gli scontri tra
opposte tifoserie sono stati pochi; le

magliette anti-Raciti vabbè, sono
sfuggite, pure i petardi e i fumogeni,
ma non si può avere tutto. E la
sparatoria? Quello “è stato un fatto
imponderabile, fatto da una persona
sola che ha agito a volto scoperto a
dimostrazione che non si tratta di un
agguato premeditato da parte di altre
tifoserie”. Il classico pazzo solitario,
insomma, personaggio che apre il
secondo atto – per così dire – della
sceneggiata con cui già sabato la
Questura ha comunicato ai media che
la sparatoria  non aveva alcun
rapporto con la partita. Che la cosa
sia stata innescata da odio tra i gruppi
u l t r à  romani s t i  e  napo le tan i ,
evidentemente, per il questore non
rileva.
 UNA VOLTA che Mazza ha
ricostruito i fatti da par suo, ci ha
pensato Angelino Alfano a portare la
discussione sulla Luna: “Nessuna
trattativa tra Stato e ultrà. Non sta né
in cielo né in terra”, mette a verbale il
minis t ro  del l ’ Interno negando
l’evidenza. Poi, già che c’è, butta lì il
suo contributo: “Sto pensando al
Daspo a vita, a divieti di accesso a

vi ta  a l lo  s tadio per  chi  viola
determinati comportamenti. Ci sto
veramente pensando”, rimarca come
a sottolineare l’enormità della cosa.
 Matteo Renzi, invece, non ritiene di
intervenire. Il suo gesto simbolico –
almeno quanto la sua impotente
presenza all’Olimpico – è stato
telefonare alla vedova Raciti: idea
non originalissima, visto che ieri
l’hanno fatto pure Alfano, Grasso e il
capo della polizia Pansa.
 I SINDACATI di polizia, comunque,
non hanno gradito l’onore del
proscenio concesso a Genny e alla
sua maglietta: il Sap – quello degli
applausi agli agenti condannati per la
morte  di  Aldrovandi  –  ne  ha
approfittato per attaccare il capo della
polizia e pure il Consap è stato della
partita. Pure la politica ha dato il
solito, spiacevole spettacolo da
campagna elettorale (Grillo se l’è
presa con Renzi, Vendola con Grillo,
Gasparri con Renzi e Napolitano). Fa
eccezione, va detto, la nota di
Emanuele  Fiano,  responsabi le
sicurezza del Pd: “È una sconfitta
complessiva che pesa sul mondo
dello sport, su noi che facciamo
politica e su tutti i corpi dello Stato”.
Perfetto il riassunto: “Tre tifosi feriti,
uno grave, sparatoria, fischi e petardi
durante l’inno, la resa di tutto il
sistema di sicurezza al benestare dei
capi tifosi per l’inizio della partita, un
campione del Napoli costretto a 15
minuti di trattativa con gli ultras,
petardi in campo di cui uno contro un
pompiere”. Che dire di più?
 Da Il Fatto Quotidiano del 05/05/
2014.

La Repubblica è morta (Beppe Grillo)
by www.beppegrillo.it
        Beppe Grillo (il Chiosco)

Submitted at 5/4/2014 3:45:32 AM

 L'inno nazionale fischiato alla Tim
Cup
(02:00)
>>> Continua il VINCIAMONOI
Tour! Stasera a Latina in Via Pio VI
n. 9 con  Di Battista, Lombardi,
Ruocco, Taverna ore 20.00. Scopri
tutte le date di oggi dei portavoce
M5S nella tua città.
>>> Stasera alle 19.15 sarò in diretta
su skytg24 e in streaming sul blog per
un'intervista esclusiva a Fabio Vitale
 Ieri sera mi si è stretto il cuore.
Vedere Alessandra Amoroso cantare
l'inno d'Italia sommersa dai fischi in
uno stadio sequestrato dagli ultrà con
la Polizia impotente e i politici in
tribuna d'onore, gente del calibro di
Renzie. La Repubblica è morta, ma i

suoi funerali sono indegni, troppo
imbarazzanti. Non abbiamo neppure
la dignità di un buon funerale.
Devono andare fuori dal Parlamento e
dalle Istituzioni i corrotti, gli indagati,
i  condannati  in primo grado (
Renzie). Un pregiudicato, Berlusconi,
che colloquia amorevolmente al

Quirinale con Napolitano e che
sconta una pena ridicola vale come
cento stadi fischianti. Ma nessuno ci
fa caso. I colloquianti hanno tutti e
due la cravatta, non sono tatuati, non
urlano. Sono diversamente ultrà. La
Repubblica è morta e i suoi cittadini
non hanno più rappresentanza, la

pentola a pressione sta per saltare. La
Polizia è attonita e anche parte della
Magistratura, ma gli italiani sono
sempre più incazzati di fronte allo
scempio del Paese. Ieri all'Olimpico
veniva da piangere, come a un
funerale.  Alessandra Amoroso
sembrava recitare un Requiem. I
politici sono stati  tra i primi a
scappare, amorevolmente scortati
nelle loro auto blu, quelle non ancora
vendute su Ebay ( per ora ben sei!)
dall'Ebetino incazzato nero per la
Partita del cuore. Antognoni non gli
passerà la palla e lui non calcerà un
calcio di rigore...
 VINCIAMONOI! Scarica, stampa e
diffondi i manifesti e il volantino del
M5S per le elezioni europee:
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La burocrazia si cambia solo fissando gli
obiettivi (Romano Prodi)
by Il Messaggero 05/05/2014 (il
Chiosco)

 Dato che il cattivo funzionamento
dell'apparato pubblico è il maggiore
ostacolo allo sviluppo italiano, la
volontà riformatrice espressa negli
scorsi giorni dal Presidente del
Consiglio deve essere fortemente
appogg ia t a .  Essendo  tu t t av ia
quest'impresa complessa e difficile
bisogna che sia portata avanti col
piede giusto perché troppe volte gli
sforzi per riformare questo settore
sono  s ta t i  van i  o  add i r i t tu ra
controproducenti. I tagli lineari e il
blocco indiscriminato del turnover
non hanno infatti prodotto buoni
frutti. La spesa, in rapporto al Pil, è in
effetti aumentata. Occorre perciò
agire con riforme strutturali volte a
cambiare l'organizzazione dello Stato
e le modalità di decisione e controllo
della spesa. In questi anni di tentativi
di riforma ne sono stati fatti tanti ma
il risultato è che, salvo qualche rara
eccezione, sono cresciuti i costi ma
sono pure cresciuti i disagi per i
c i t t ad in i .  L 'e lenco  de i  cen t r i
decisionali che fra loro interagiscono
è infatti quasi infinito ed è sufficiente
ricordare come, per la maturazione di
una decisione, si debba comporre la
volontà dello stato centrale con quella
di  regioni ,  provincie,  comuni,
sovraintendenze, vigili del fuoco,

società partecipate, consorzi di ogni
ordine e grado e cosi via. Si è
proceduto su questa linea pensando
che la pluralità sia una garanzia per il
cittadino mentre è solo origine di
irresponsabilità condivisa, di aumento
dei costi e di ritardo o blocco delle
decis ioni .  L ' impegno di  porre
finalmente un termine all'inutile
c o m p e t e n z a  s o v r a p p o s t a  f r a
Automobile-Club e Pubblico Registro
Automobil is t ico è un esempio
positivo in materia perché non si vede
proprio a cosa serva questo doppione,
ma deve essere accompagnata da una
precisa r iorganizzazione del le
funzioni del settore e da una ferrea
regola di mobilità dei dipendenti.
Mobilità e riorganizzazione delle
procedure e delle funzioni sono infatti
essenzial i  per  r idurre  i  cost i :
en t rambe ques te  misure  sono
ingredienti fondamentali di ogni
processo di riforma. Su questi punti
bisogna essere estremamente chiari.
Posso solo ricordare come, nella
ultima mia esperienza governativa, la
resistenza su questi due punti abbia
ad esempio bloccato una logica e
ovvia riforma del funzionamento dei
tribunali civili. Una riforma che, data
la novità apportata dalle moderne
forme di comunicazione e data la
crescente complessità della vita
economica, prevedeva una drastica
riduzione dei tribunali più piccoli e

l ' i s t i t u z i o n e  d i  a l c u n e  s e d i
s p e c i a l i z z a t e  p e r  l e  m a t e r i e
economiche più complesse. La
combinata opposizione fra gl i
interessi locali, la tradizione di
inamovibilità funzionale e territoriale
dei dipendenti e le convenienze degli
avvocati hanno creato un'invincibile
barriera a una riforma pur ritenuta
ovvia e necessaria. Questo semplice
esempio ci dice come non si possa
procedere a modelli di cambiamento
generici e validi per tutti i settori ma
che bisogna prima ridiscutere gli
obiettivi e le funzioni e poi passare
alle innovazioni organizzative. Non
mi è infatti facile capire perché il
numero magico dei prefetti debba
essere quaranta prima che si chiarisca
l'idea di che cosa debba fare un
prefetto in una società nella quale le
comunicazioni sono infinitamente più
facili e nella quale si è inserita in
modo sempre più penetrante la
funzione delle regioni. Solo dopo
avere fatto questo riesame si può
decidere (nello spazio fra zero e
cento) quale sia il numero ideale dei
prefetti. Bisogna inoltre aggiungere
che, ogni volta che il parlamento o il
governo prendono una decisione, si
creano, quasi regolarmente, nuove
strut ture e  nuove competenze.
L'innovazione legislativa diventa lo
strumento principe per garantire la
proliferazione o la sopravvivenza

delle mille burocrazie. Le stesse
autorità di vigilanza, nate per essere
garanti del rispetto delle regole, si
sono moltiplicate a dismisura e, di
conseguenza, tendono a perdere la
loro funzione di sorveglianza e
controllo per costituire un ulteriore e
ridondante passaggio burocratico.
Conviene infine sottolineare come lo
spazio di intervento sempre più
ampio e indefinito della magistratura
a m m i n i s t r a t i v a  e d  o r d i n a r i a
costituiscano un sistematico elemento
di aggravio di tempi e di costi. È
evidente che nessuno vuole togliere o
limitare i diritti dei cittadini. Si vuole
solo evitare che le istituzioni nate
come mezzi di tutela diventino uno
strumento per calpestare i diritti degli
al tr i .  Queste osservazioni non
tendono in alcun modo a rallentare la
veloci tà  che i l  Presidente del
Consiglio ha voluto imprimere alla
riforma della burocrazia ma vogliono
so lo  r i co rda re  qua l i  sono  l e
condizioni perché questa riforma
possa andare in porto in modo
efficace, non dimenticando alcuni
principi generali ma lavorando con la
diligenza e la finezza necessarie per
affrontare la diversità dei casi
concreti.

“Renzi si dice dispiaciuto, ma non basta”
(Sandra Amurri).
by Il Fatto Quotidiano  5/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 12:56:00 AM

 LA VEDOVA RACITI.
 Ho acceso il televisore, ho visto quel
soggetto che indossava la maglietta
‘Spaziale libero’. Il tempo è tornato
indietro di 8 anni quando non
vendendo Filippo rientrare per cena
accesi il televisore e ascoltai in diretta
la notizia della sua morte. Al funerale
mio figlio, Alessio di 8 anni, ha
indossato i gradi del padre per
dimostrare che il suo onore sarebbe
divenuto suo. E da quel giorno è
iniziato il calvario giudiziario durato
8 anni. Ho seguito due processi
perchè a differenza di Mi-cale, a
Spaziale mancavano 6 mesi per
diventare maggiorenne ed è stato
g i u d i c a t o  d a l  T r i b u n a l e  d e i
Minori.Era come se tutto venisse
rinnegato da quell’immagine”.
 Marisa Grasso, 40 anni, è la vedova
dell’ispettore Filippo Raciti ucciso il

2 febbraio del 2007 durante gli
scontri nel derby di serie A tra
Catania e Palermo mentre tentava di
impedi re  che  g l i  u l t rà  loca l i
entrassero in contatto con gli ospiti
p a l e r m i t a n i .  P e r  o m i c i d i o
p re t e r in t enz iona le  sono  s t a t i
condannati  a  8 anni Antonino
Speziale e a 11 anni Daniele Micale.
 Un oltraggio alla memoria di suo
marito.
 Certo. Mia figlia che oggi ha 23 anni
e studia Giurisprudenza mi ha detto:
“Mamma io me ne voglio andare
dall’Italia, non ci sto bene, le cose
non cambiano perchè devo stare qui a
soffrire?”. Ho pensato ai tanti giovani
che incontro nelle scuole, nelle
parrocchie, nei club delle tifoserie di
tutta Italia dove, da volontaria, vado a
insegnare legalità e mi sono detta: a
cosa servono le parole se questi sono
g l i  e sempi  d i  r appresen ta  l e
I s t i t u z i o n i ?  L o  S t a t o  c ’ e r a
all’Olimpico e ha permesso che quel
soggetto inneggiasse alla libertà di

uno degli assassini di mio marito.
 C’era il Premier Renzi, il Presidente
del Senato Grasso. Nessuno le ha
telefonato?
 Sì, ieri mi ha chiamata Renzi, il
Ministro dell’Interno Alfano, il
portavoce del Presidente del Senato.
Renzi si è scusato dicendo che non ha
visto in tempo reale, ha promesso che
si informerà e mi farà sapere. Tutti
dispiaciuti ma a me non basta, io
voglio sapere se quel soggetto è
tornato a casa liberamente, quali
provvedimenti adotteranno affinchè

una simile vergogna non si ripeta. Per
quanto una telefonata di solidarietà
possa essere gradita, non cancella ciò
che è stato permesso. Gli onesti non
debbono subire, debbono pretendere
il rispetto delle regole. Sto ricevendo
manifestazioni  di  sdegno e di
vicinanza da ogni parte d’Italia,
mamme che hanno perso f igl i
poliziotti e non solo, figli che hanno
perduto i padri. Mio marito nei suoi
21 anni in Polizia ripeteva: i giovani
si cibano di esempi e noi dobbiamo
sfamarli.
 Cosa pensa degli applausi ricevuti
dagli agenti condannati per l’omicidio
di Aldrovandi dai colleghi del Sap?
 Che la divisa va indossata con onore
e chi non merita questo onore non
deve indossarla per rispetto alla
stragrande maggioranza dei poliziotti
che ho conosciuto che condividono i
valori di mio marito.
 Da Il Fatto Quotidiano del 05/05/
2014.
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“Che pena quei politici rimasti in
tribuna” (Malcom Pagani).
by Il Fatto Quotidiano  5/5/2014
(il Chiosco)

Submitted at 5/5/2014 1:14:09 AM

 MARCO TARDELLI.
 A un passo dai 60 anni, a Marco
Tardelli sono rimaste più domande
che risposte: “Ai politici in tribuna
vorrei chiedere: ma quando avete
visto parlare Hamsik con quel tipo
appollaiato sulla curva, non avete
pensato di scendere in campo o andar
definitivamente fuori dai coglioni?
Via dallo stadio, da un posto ormai
irrimediabilmente trasformato in
arena, in cui si chiedeva il permesso
per giocare a un capo ultrà e in cui si
f ischiava r ipetutamente l ’ inno
nazionale?”. Con la solita chiarezza
espositiva, l’uomo che emozionò
Pertini a Madrid e vide da testimone
oculare la notte dell’Heysel, osserva
lo sport di un’esistenza intera morire
a poco a poco: “E basta di dire che va
tutto bene e che quello che è accaduto
l’altra sera non ha nulla a che vedere
con il calcio.
 La dinamica della sparatoria non è
chiara e forse l’episodio è un
regolamento di conti, ma è evidente
che sono storie che nascono ai
margin i  d i  un  mondo che  va
comple t amen te  r i fo rma to .  C i
vogliono leggi durissime. Io sono in
Inghilterra, a Londra. Qui hanno
sconfitto gli hooligans. Ieri sera
parlavano degli italiani e ci dicevano
‘animali’. Non riuscivo a dargli torto.
Dentro e fuori dall’Olimpico c’erano
gli animali. E con gli animali selvatici
non si è gentili. Non si tratta. Ci si
difende”.
 È indignato?
 Disgustato. Se mi passa il paragone,
in Italia non si è trattato neanche con
le Brigate Rosse. Come si possa
scendere a patti con i capi della curva
mi rimane incomprensibile.
 Le autorità negano.
 Le autorità sanno perfettamente il
tessuto sociale che è alla base di chi
orchestra il gioco e detta le regole.
Sanno cosa succede nelle curve.
Vadano a prenderli. Liberino il

calcio.
 Come diceva Capello è prigioniero
degli ultrà?
 Di un universo in cui il presidente di
una delle più importanti società
italiane permette al suo capitano,
Hamsik, di andare a parlare con un
ceffo che ha una maglietta che incita
all’assassino di un poliziotto. Ma le
sembra possibile? Ma De Laurentiis
non ha niente da dire in merito? La
verità è che in Italia nessuno fa
niente. Non si muove una foglia. La
politica prende le distanze, passano
due ore e si ricomincia sempre da
capo.
 In tribuna c’era molta politica.
 Mi pare che il Presidente del Senato,
Grasso, non abbia detto cose eclatanti
né fatto la scelta giusta. Di fronte a
quello scempio avrebbe dovuto
andarsene immediatamente e si è
mostrato debole. Scrivere che si
sarebbe voluto essere altrove su un
social network non equivale a lasciare
la propria poltrona. Il teatro per
marcare le distanze e dare l’esempio
c’era. È mancato il coraggio.
 Manca sempre?

 Sempre. Anni di ragionamenti sulla
violenza negli stadi e poi siamo
sempre a chiederci come fanno i
petardi a superare i controlli. Sabato a
Roma c’era un’atmosfera tremenda,
un’insopportabile aria di ricatto.
Ecco, il pallone è ricattato da persone
che hanno interessi  economici
radicati. Bisogna iniziare a colpire
quelli, togliere ai teppisti la base
d’approvigionamento, reagire con
l’esclusione alla radice. Altrimenti
non se ne esce.
 Succederà qualcosa?
 Mi piacerebbe, ma ne dubito. Lega e
Federazione hanno le loro colpe, ma
la responsabilità principale è della
politica. Ogni domenica, dalle serie
minori alla serie A si spendono
milioni per controllare l’ordine
pubblico. Forse è ora di ripensare al
sistema in toto. Stabilire la sanzione e
ristabilire il concetto di condanna. Se
non è troppo tardi o troppo ingenuo
credere possa accadere davvero.
 Da Il Fatto Quotidiano del 05/05/
2014.
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