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 Un tempo esisteva la disciplina di
partito. Ma un tempo – si dirà –
esistevano i partiti, intesi come
strutture compatte e solide ma pur
sempre pluralistiche al loro interno,
a r t i c o l a t e  s u l  t e r r i t o r i o  e
rappresentative di interessi reali, che
si riconoscevano in una ben definita
tradizione ideologica, guidate da
leader spesso autorevoli e dal pugno
di ferro ma sempre frutto di una
selezione interna e comunque mai
padroni assoluti di quelle strutture. La
disciplina esisteva perché esisteva
una realtà che trascendeva i singoli,
una macchina organizzativa che
aveva vita e forza proprie, che non
dipendeva dalle decisioni di un
singolo o dai suoi umori.
 Date queste premesse, la domanda
che sorge spontanea è se ci si possa
appellare al senso di lealtà politica o
alla disciplina interna – come ha fatto
Renzi rivolgendosi ai dissidenti del
Pd che non vogliono votare in aula la
sua riforma del Senato – in un’epoca
in cui i partiti tradizionalmente intesi
sono pressoché spariti dalla scena. Se
nei partiti non esiste più una comune
cultura politica di riferimento, se è
tu t to  un  t e sse re  l ’ e log io  de l
pragmatismo, del trasversalismo
sociale e del superamento delle
antiche categorie di destra e sinistra,
se veniamo da anni in cui hanno
prevalso il trasformismo parlamentare
e l’anarchia parlamentare
(come dimostra il processo, in corso
in questi giorni, sulla compravendita
dei senatori all’epoca del governo
Prodi), allora vuol dire che oggi ci si
affida solo alle virtù taumaturgiche

del capo.
 Se ci si affida per l’elaborazione del
programma e la vittoria nelle urne
solo alle virtù taumaturgiche del
capo, a cosa si dovrebbe essere leali
se non appunto alla persona fisica di
quest’ultimo e alla sua volontà
insindacabile?
 Nella sinistra italiana d’un tempo,
malata d’intellettualismo e animata da
un senso di superiorità che spesso
sfociava nel la  supponenza,  s i
d i s c u t e v a  t r o p p o .  E  q u e s t o
atteggiamento, mentre nel mondo si
a n d a v a  a f f e r m a n d o  l a
personalizzazione della politica,
l’avrebbe resa sempre più debole e
inconcludente, senza per questo
averle fatto perdere l’inclinazione ad
una certa superbia. In quella attuale,
l’impressione è che si rischi il
fenomeno contrario: l’unanimismo
forzato, l’omologazione dei giudizi e
infine quella stessa deriva carismatica
e plebiscitaria che era imputata come
u n  m a l e  d a  r i f u g g i r e  a l
b e r l u s c o n i s m o .
 Insomma, dacché anche il Pd è
diventato a sua volta un partito
fortemente condizionato, sul piano
dell’immagine e dei contenuti, dalla
personalità del leader – una novità per
la sinistra italiana, per certi versi
persino salutare, purché non si esageri
– si può comprendere il malessere di
quei parlamentari ai quali sembra che
non si chieda altro che di assecondare
le scelte del vertice e di limitare il
loro dissenso – se proprio non
possono farne a meno – alle interviste
o ai lanci d’agenzia.
 Le cose non vanno diversamente, ma
sono almeno più schiette e più facili
d a  s p i e g a r e ,  s u l  v e r s a n t e
berlusconiano. Se il Pd ha imboccato
di recente e non senza ambasce la

strada del leaderismo, Forza Italia è
un partito nato padronale e tale
destinato e restare sino alla fine. E
infatti al suo interno non si chiede
lealtà o fedeltà o dedizione alla causa,
che  sono pur  sempre  te rmini
larvatamente politici, ma obbedienza,
che è concetto tra il paternalistico e il
militaresco. Obbedienza ad un capo
che vuole che ci si fidi di lui e delle
sue intuizioni senza fare troppe
domande. Ma una volta quel capo
almeno v inceva  e  d is t r ibuiva
medaglie e prebende alla truppa, oggi
non si capisce cosa abbia in testa e
verso quale approdo voglia condurre
le sue residue forze. Si comprende
come anche da quelle parti certe
spinte ribellistiche e certi dissensi
manifes t i  non s iano del  tu t to
ingiustificati. L’obbedienza ad un
capo politico può spingersi sino al
sacrificio di sé o, come sembra stia
avvenendo nel centrodestra, alla
dissoluzione di un intero mondo
politico?
 Pd e Forza Italia sono ovviamente
c a s i  d i v e r s i ,  m a  a l  d u n q u e
convergenti nella inclinazione a mal
tollerare chi non si uniforma o si
mostra troppo problematico: costui va
politicamente neutralizzato o, se
insiste, messo alla porta senza tanti
complimenti. Berlusconi è stato
cristallino nell’ultima riunione con i
suoi parlamentari: chi non appoggerà
il patto sulle riforme che lui ha
sottoscritto con Renzi (del quale
sarebbe bello un giorno conoscere
tutte le clausole e condizioni) si deve

considerare fuori da Forza Italia.
 Nel Pd renziano, forse per un
s o p r a s s a l t o  d i  o r g o g l i o
democrat ic is ta ,  non s i  è  s ta t i
altrettanto brutali. Ma per come si
pensa di congegnare la futura legge
elettorale, basata sul meccanismo
d e l l e  n o m i n e  d a l l ’ a l t o  d e i
parlamentari, già si sa che fine
f a r a n n o  i  r i o t t o s i  o d i e r n i :
s e m p l i c e m e n t e  n o n  s a r a n n o
ricandidati dai vertici che hanno nelle
loro mani il potere di compilare le
liste.
 La frustrazione del parlamentare
malauguratamente in contrasto col
proprio partito, poco importa se per
ragioni  poli t iche o persino di
coscienza, è dunque doppia. Da un
lato gli viene chiesto di rinunciare,
nel nome di un interesse di partito che
sempre più coincide con la volontà
esclusiva del leader, alla propria
residua autonomia intellettuale,
avendo peraltro già perso qualunque
rispettabilità agli occhi dell’opinione
pubblica e molte delle sue antiche
funzioni e prerogative, dall’altro gli
viene fatta balenare la minaccia della
mancata ricandidatura nel caso non la
smetta di mostrarsi polemico o non
allineato. Se, come si dice, la
democrazia è dissenso, diversità
d’opinioni e spirito critico, questi
poveretti (al netto di nobili ragioni di
visibilità e di bandiera di alcuni neo
Catoni) che a destra e a sinistra da
settimane si stanno battendo con tutte
le loro forze contro la riforma del
Senato, prendendosi rimproveri e
insulti dai loro stessi vertici politici,
andrebbero protetti come si fa con gli
animali in via d’estinzione.
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 A me non interessa se erano
israel iani  o palest inesi .  A me
interessa che erano bambini. Bambini
che stavano giocando a pallone sulla
spiaggia. Il primo missile li ha
sorvolati,  lasciandoli increduli.
Possibile che la guerra potesse
ruggire proprio lì, tra gli alberghi e i
capanni  del  lungomare? Sono
scappati col pallone sotto l’ascella.

Qualcuno è corso verso un gruppo di
giornalisti stranieri appena usciti da
un hotel. Qualcun altro si è rifugiato
dentro un capanno, nell’illusione che
al riparo di un tetto il male sparisse o
facesse meno danni. È a quel punto
che il secondo missile li ha colpiti.
Sono morti in quattro, tutti della
stessa famiglia. Il più piccolo aveva
nove anni. Il più grande dodici. I
feriti perdevano sangue dalla testa e si
tenevano le mani sullo stomaco,
urlando di spavento e di dolore.
 Immaginate i parenti di quei piccoli,

l’odio senza tempo che da oggi
germinerà nei loro cuori. A me non
interessa più capire questa guerra,
distinguere tra atti bellici e atti
terroristici, soppesare i torti e le
ragioni. A me interessano quei
quattro bambini. E i tre adolescenti
della parte opposta uccisi a freddo nei
giorni scorsi. La mattanza di futuro
ha raggiunto ritmi insostenibili
persino per un mondo in overdose
perenne d’indignazione come il

nostro. Nel tentativo di dare almeno
una forma all’orrore, scrivo i nomi
del le  set te  vi t t ime,  senz’al t ra
distinzione che non sia la loro
comune appartenenza alla razza
umana: Eyal Yifrah, 19 anni, Gilad
Shaar (16), Naftali Fraenkel (16),
Ramez Bakr (11), Ahed Bakr (10),
Zakaria Bakr (10), Mohammad Bakr
(9). Nove anni. Scrivo i loro nomi e
ur lo  i l  mio  infant i le ,  inut i le ,
def in i t ivo:  bas ta .
 Da La Stampa del 17/07/2014.
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>>> Domani 17 luglio presso la
Camera dei Deputati alle ore 14.00 si
terrà l'incontro tra la delegazione del
M5S e quella del PD sulla legge
elettorale. La diretta streaming sarà
trasmessa sul blog e su La Cosa
 articolo di Gavin Jones e James
Mackenzie per Reuters
" Ivrea, Italia, (Reuters). Il declino
economico può assumere diverse
sembianze. Nella città di Ivrea,
nell'Italia del nord, somiglia a un
campo da tennis in abbandono, pieno
di erbacce, dove usavano giocare gli
impiegati dell' Olivetti, il vecchio
gigante dell'elettronica.
 Negli anni '80, Ivrea era la versione
europea della Silicon Valley. Delle
5 0 . 0 0 0  p e r s o n e  i m p i e g a t e
d a l l ' a z i e n d a ,  p i ù  d e l l a  m e t à
lavoravano in città, godevano di
ottimi stipendi e di un gran numero di
attività ricreative aziendali. Oggi i
principali datori di lavoro in città
sono l'azienda sanitaria e due call
center, che insieme danno lavoro a
3.100 persone. L'Olivetti esiste
ancora, ma è una piccola azienda di
dispositivi elettronici. I suoi vecchi
s t a b i l i m e n t i ,  v e r i  g i o i e l l i
dell'architettura industriale del XX
secolo, sono state riallestite come
musei, e oggi la maggior parte dei
trentenni, che hanno ben poche
opportunità di lavoro, vivono grazie
alla pensione dei propri genitori.
 Era un'epoca di grande eccitazione.
Ma prima lentamente, e poi d'un
botto,  tut to è collassato,  dice
Massimo Benedetto, 59 anni, di cui
trenta da impiegato in Olivetti, da
ultimo nei servizi di supporto alla
clientela, ora in procinto di andare in
pensione.
 Ivrea è come una finestra aperta sul
mutamento di un'economia nazionale
che ha pochi uguali nel mondo
sviluppato. L'economia del paese è
cresciuta pochissimo dal 1994, e si è
addirittura ritirata dal 2000 ad oggi.
Una situazione che non ha uguali in
nessun paese europeo né in alcuno dei
34 paesi dell'Ocse.  Gli economisti
prendono in considerazione un
insieme di fattori per spiegare la
crescita di lungo periodo dei paesi
emergenti: le tendenze della crescita
demografica e dell'occupazione; gli
investimenti pubblici e quelli privati;
la produttività del lavoro; e la forza
d e l l e  c o m p o n e n t i  l e g a l e ,
amministrativa e istituzionale dello
Stato. Dagli anni '80 ad oggi l'talia è
regredita in tutte e tre queste
componenti .
 Secondo uno studio di Confindustria,
l'associazione degli industriali, più di
120.000 aziende manifatturiere hanno
chiuso i battenti e nell'industria sono
andati persi circa 1.200 milioni di
posti di lavoro dall'inizio del secolo.
 L'istantanea di breve periodo mostra
un volto migliore. Gli investitori
stanno danno al mercato un pò di

respiro dopo le turbolenze che, nel
2011, hanno messo a rischio la
permanenza dell'Italia nella moneta
unica. Matteo Renzi, un energico
primo ministro di 39 anni, ha fatto
delle promesse ambiziose, ed è stato
uno dei pochi leader dell'Unione
Europea ad uscire rafforzato dalle
elezioni europee del Maggio scorso.
Renzi sta utilizzando la sua rinnovata
forza politica per guidare la richiesta
di politiche europee più orientate
verso la crescita, ma la sua capacità di
modificare veramente le cose è
ancora tutta da verificare.
 L'Italia rimane comunque il secondo
paese  mani fa t tu r ie ro  dopo  la
Germania. Per proprietà di case e
risparmio privato si colloca ai primi
posti fra i paesi Ocse, e il livello di
debito privato è relativamente basso.
Italia Inc. ha delle figure di livello
mondiale, come Luxottica SpA e
Ferrero SpA, il produttore di Nutella.
Eppure tutti gli indicatori economici
puntano nella direzione sbagliata.
Quella italiana va pensata come
un'economia in ' immersione', la cui
degenerazione potrebbe avere un
effetto sulla società dall'impatto
simile a quello che la globalizzazione
ha avuto sulla Cina, l'India o il
Brasile.
 La cronicità della precaria situazione
italiana costituisce un rischio per
l'Europa intera. Quasi tre anni dopo il
rischio del collasso dell ' intera
eurozona per i rischi legati alla
stabi l i tà  f inanziar ia ,  i l  debi to
dell 'Italia è salito al 134% sul
prodotto, superiore a quello di tutti i
paesi Ocse, all'infuori del Giappone e
della Grecia. A meno che il paese non
riprenda a crescere, sarà difficile che
riesca a ridurre il  suo debito 
rischiando così concretamente il
default e la sua permanenza nell'euro.
 Proprio come l'Italia, Ivrea è andata
affondando negli ultimi 2 decenni.
Accoccolata sotto le montagne
imbiancate a nord di Torino, la città è
tutt'altro che povera. Molti dei suoi

24.000 abitanti sono benestanti,
proprio come l'Italia, che rimane la
nona economia del mondo. La media
dei depositi bancari è fra le più alte
del paese. Ma migliaia di giovani
hanno lasciato la città, con una
riduzione della popolazione pari a un
quarto dagli anni '80 ad oggi. L'età
media, oggi, ad Ivrea, è di 48 anni, di
quattro anni superiore alla media
nazionale, di 8 a quella di Francia e
Gran Bretagna, e di 11 a quella degli
Stati Uniti.
 Il crollo della Olivetti ha dato vita ad
alcune piccole e medie imprese, ma
una miscela paralizzante di alta
tassazione e vincoli burocratici rende
rende loro la vita impossibile,
s e c o n d o  q u a n t o  d i c o n o  g l i
i m p r e n d i t o r i  l o c a l i .
 Stefano Sgrelli, 58 anni, è un ex
ingegnere Olivetti, che, nel 2009, ha
fondato Salt & Lemon, una ditta che
utilizza droni per la ripresa di
immagini aeree per il cinema, la
p u b b l i c i t à  e  l a  c a r t o g r a f i a
topograf ica ;  s i  l amenta  de l le
procedure burocratiche che lasciano
di stucco i clienti stranieri e del
tragitto ferroviario, penosamente
lento, per cui si impiega più di un'ora
per percorrere i 50 km che separano
la città da Torino.  Cercare di
competere con le aziende estere è
come correre i 100 metri con un
carico di 20 kg sulla schena sostiene
Stefano.
 ECONOMIA in IMMERSIONE
 I problemi dell'Italia sono milioni. Il
suo tasso di natalità è il decimo più
basso fra I 236 paesi e territori
elencati dall'Ocse. Una percentuale di
poco superiore alla metà della sua
popolazione attiva ha un lavoro, e gli
investimenti pubblici e privati, in
proporzione al prodotto del 2013,
erano, secondo la Banca d'Italia, al
livello più basso dalla fine della
seconda guerra  mondiale .  Gl i
investimenti in tecnologia e ricerca,
un elemento fondamentale per la
crescita, sono fermi a circa la metà di

quelli della Francia o della Germania,
in proporzione alla rispettiva crescita
economica, e a circa un terzo di quelli
della Svezia, sempre secondo l'Ocse.
Uno dei problemi è la dimensione
delle imprese. L'economia italiana
appare sempre più squilibrata e
dipende da un bacino sempre più
ristretto di  piccole imprese di
successo e  con solamente un paio  
fra cui quella automobilistica Fiat è la
più nota  rimaste a competere con
campioni europei della stazza di
Siemens, Daimler o Alcatel e con I
giganti americani tipo Apple e
Google. Persino Fiat, che quest'anno
ha annunciato il trasferimento della
sede amministrativa in Olanda e
quella fiscale in Gran Bretagna, non
rappresenta più il volano economico
che era un tempo. In Italia oggigiorno
vengono prodotte meno automobili
che in Spagna o addirittura in
Slovacchia. Secondo l'istituto di
statistica ISTAT, l'impresa media
italiana impiega 4 dipendenti, e
soltanto un'impresa su cento ne
impiega più di 50. I milioni di piccole
imprese ,  che  un tempo erano
c o n s i d e r a t e  i l  p u n t o  f o r t e
dell 'economia italiana, oggi ne
rappresentano l'handicap. Dovendo
affrontare, fin dagli anni '90, un
aumento della competizione, sono
mancate loro le economie di scala e le
r isorse  da  inves t i re  in  nuove
tecnologie .
 Come possiamo pretendere di
competere nel mondo globale con
imprese da 12 addetti? si domanda
Marcello De Cecco, professore di
economia all'università Luiss di
Roma.
 I prodotti italiani sono scesi anche
dal punto di vista qualitativo. L'Italia
è specialiazzata in settori a media e
bassa tecnologia, quali il tessile e le
macchine per l'industria, che hanno
uno  scarso potenziale di crescita. I
settori ad alta tecnologia, come i
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OLIVETTI,
continued from page 2

computer, l'elettronica e i prodotti
farmaceutici, costituiscono soltanto il
6% delle esportazioni, un dato che
mal sopporta il confronto con la
media europea del 16%, secondo
l'agenzia di statistica dell'Unione
Eurostat.
 Secondo l'Ocse Il sistema scolastico
italiano produce meno laureati in
percentuale sulla popolazione di tutti
gli altri aesi europei. Nelle scuole
superiori l'utilizzo del computer è
limitato. La forza lavoro poco
qualificata è una delle ragioni per le
quali la crescita della produttività del
lavoro  cioè la quantità che I
lavoratori producono  è rimasta
stagnante per più di un decennio ed è
la peggiore dell'Unione.
 La produzione complessiva dell'Italia
è addirittura peggiore. Gli economisti
definiscono ' fattore di produttività
globale' l'efficienza combinata del
sistema legale, delle regole di
mercato, del sistema di tassazione,
della burocrazia e di altri elementi di
sostegno alle imprese. Si tratta di
un'espressione da specialisti che
misura il livello di efficienza del
sistema economico. L'Italia è il solo
paese dell'Unione il cui fattore di
produttività globale è in declino
dall'inizio del secolo, secondo la
Commissione Europea.
 La qualità della vita ne ha risentito
pesantemente. Secondo il Fondo
Monetario Internazionale nel 1994 in
Italia il prodotto interno lordo per
capita, in rapporto al costo della vita,
era all'incirca lo stesso di Francia e
Gran Bretagna. Oggi, è fermo all'80%
degli stessi paesi. L'Italia è l'unico
paese dell'Unione il cui Pil è sceso
dal 2000 ad oggi.
 Vito Tanzi ,  un economista e
sot tosegretar io del  precedente
governo, che ha trascorso 26 anni
lavorando con le economie emergenti
per il FMI, dice che il paragone più
appropriato che si possa fare è quello
con l'Argentina, che nei primi anni
'90 rappresentava una delle maggiori
economie mondiali; dopo decenni di
instabil i tà poli t ica,  corruzione
dilagante e crisi finanziarie ripetute,
l'Argentina è ora al ventiseiesimo
posto, appena dopo il Belgio, paese
c h e  h a  u n  q u a r t o  d e l l a  s u a
popolazione. L'italia forse non sarà
un paese in default ripetuto come  la
nazione sudamericana, ma  si può
capire tanto dell'Italia osservando
l'Argentina, dice Tanzi.
 OLIVETTI, ITALIA
 Non cé ununica ragione per il
declino economico dellItalia, cosí
come non cé ununica spiegazione per
il crollo dellOlivetti. Camillo Olivetti
fondó lazienda nel 1908, avviando la
produzione di macchine da scrivere di
lusso. La ditta poi fiorì come pioniera
nel campo dellelettronica sotto suo
f igl io  Adriano negl i  anni  50,
producendo nel 1959 uno dei primi

c o m p u t e r  c o m p l e t a m e n t e
transistorizzati al mondo. Il suo primo
personal computer, presentato nel
1965, venne usato dalla NASA nella
p iani f icaz ione  de l la t te r raggio
dellApollo 11 sulla luna. Lazienda
produsse anche la prima macchina da
scrivere elettronica al mondo, nel
1978.
 LItalia prosperò negli anni 60 e 70, e
divenne, da economia povera e
principalmente rurale che era nel
dopoguerra,  uno dei paesi fondatori
del G7, il Gruppo dei Sette paesi
industrializzati. Era rinomata per il
suo vigore e il suo stile grazie a figure
come il direttore della Fiat Gianni
Agnel l i  e  come Enzo Ferrar i ,
fondatore dellazienda di automobili
sportive e da corsa. LAlitalia, sua
linea aerea nazionale, era tra le piú
ammirate a livello mondiale. Nel suo
p e r i o d o  d o r o ,  i  p r o d o t t i
allavanguardia dellOlivetti godevano
di profitti che superavano fino a 35
volte i costi di produzione, che
venivano poi reinvestiti in progetti di
ricerca e innovazione nei laboratori di
Ivrea e in California. Le vendite e i
profitti conobbero un picco a metá
degli anni 80, quando il computer
M24 vendette piú di 200,000 unitá
negli Stati Uniti, portando lOlivetti ad
essere il secondo produttore di
computer al mondo dopo lIBM. 
Lavo ravamo  a l  mas s imo  pe r
soddisfare la domanda, racconta
Massimo Benedetto camminando
nello stabilimento deserto che una
volta ospitava fabbriche e uffici per
8,000 impiegati.
 Il magnate Carlo De Benedetti
comprò lOlivetti nel 1978, e all'inizio
le cose andarono bene. Ma allinizio
degli anni 90, con laumento della
competizione dagli Stati Uniti e
dallAsia, De Benedetti iniziò a
concentrarsi sul resto dei suoi
investimenti: finanza, alimentari ed
editoria. Lasció lazienda nel 1996, e
lanno success ivo ques tu l t ima
vendette la divisione relativa ai
personal computer, spostandosi
nellambito delle telecomunicazioni.
Era linizio della fine. Dopo una serie
di complesse fasi di riorganizzazione,
Olivetti si ritrovò ad essere una
divisione di Telecom Italia, la quale
tentó di rilanciare il business di
macchine per uffici, rimuovendo
addirittura la  O rossa anni settanta,
logo dellOlivetti.
 La nuova azienda non riuscì a
decollare. LOlivetti conta tuttora
globalmente meno di 700 impiegati.
L'anno scorso ha dichiarato 265
milioni  di euro di fatturato, vendendo
registratori di cassa, stampanti e la
sua versione dellIpad, conosciuta
come  Olipad.
 L O T T A  P E R  L A
S O P R A V V I V E N Z A
 Molti a Ivrea criticano lo Stato
italiano per non aver promosso una

cultura tecnologica. Il fallimento
cruciale, peró, fu quello che seguí la
caduta dellOlivetti: il nulla. In tutto il
mondo aziende nascono e muoiono
regolarmente. Il destino dellOlivetti è
stato condiviso da altri giganti
indus t r i a l i  eu rope i  come lex
compagnia telefonica finlandese
Nokia, le aziende automobilistiche
svedesi Saab e Volvo o la British
Leyland in Gran Bretagna. Ad Ivrea
si  prestò poca at tenzione al la
rigenerazione, sia dal parte del
governo che dai privati cittadini. Lo
Stato, il  quale si occupa della
maggior parte dei fondi pensione del
paese, offrí pensioni generose  ai
lavoratori dellOlivetti che avevano
perso il lavoro. Le politiche di
prepensionamento  sono uno dei
motivi per i quali lItalia spende piú
denaro pubblico sulle pensioni in
rapporto al PIL di tutte le altre
nazioni europee: il 15 % contro l11%
della Germania e il 7% della Gran
Bretagna. È anche il motivo per il
quale gli impiegati che hanno perso il
lavoro sono poco motivat i  ad
a f f r o n t a r e  n u o v i  p e r i o d i  d i
formazione e a cercare un nuovo
lavoro. Gli ex impiegati dellOlivetti
di Ivrea che si sono reinventati come
imprenditori si sono concentrati
soprattutto su prodotti esportabili.
Antonio Grassino, un ex ingegnere
dellOlivetti che ha lasciato lazienda
nel 1986, ora guida una compagnia
che collauda circuiti elettronici. La
Seica SpA dá lavoro a 110 persone e
ha un giro daffari annuo di 21 milioni
di euro, 80% dei quali povengono
dallesportazione. Tra i clienti ci sono
la Boeing, Samsung e Thales.
 Grass ino ,  come  mol t i  deg l i
imprenditori italiani di successo, dice
che lavorare qui rende la vita piú
difficile. Linstabilitá politica, dice,
rende impossibile pianificare il futuro
sia per le aziende che per gli
individui. LItalia ha avuto 65 governi
nei 69 anni dalla Seconda Guerra
Mondiale. Ogni nuovo governo disfa
gli sforzi del precedente per iniziare
tutto da capo.
 Non si sa mai se un nuovo incentivo
fiscale che viene annunciato sia
davvero operativo e per quanto
tempo, dice.  Allo stesso modo non
sono motivato ad assumere qualcuno
adesso se penso che ci possano essere
incentivi per nuove assunzioni nel
prossimo futuro.
 Per gli stranieri è ancora piú difficile
districarsi tra normative e regolamenti
in continuo cambiamento. Secondo
l'OCSE gli investimenti esteri in Italia
hanno subito un crollo del 58% negli
ultimi sei anni e sono la metá rispetto
a quelli che interessano la Germania,
la Francia o la Gran Bretagna,
 Stefano Sgrelli, il fondatore di Salt &
Lemon, ha cominciato a lavorare in
Ol ive t t i  ne l  1980,  dopo aver
disegnato il software per un gioco

elettronico. E' stato in California tre
anni per l'Olivetti, per lasciarla nel
1993, quando ha fondato un'impresa
di servizi informatici con un vecchio
collega. Dal 2009 si è dedicato, con
quattro soci, alla Salt & Lemon,
operando droni per una clientela
sempre più vasta, spaziando dal
cinema all'agricoltura. Come tanti a
Ivrea, è esasperato dalla burocrazia.
Prima di poter fatturare I suoi clienti
in Italia, dice, deve dimostrare di aver
versato i contributi previdenziali per i
dipendenti. Eppure è difficile ottenere
informazioni  su l la  s i tuaz ione
previdenziale da agenzie i cui registri
non sono mai aggiornati.  Ciò spiega
il successo che hanno all'estero tanti
imprenditori italiani. Non riescono a
credere  quanto sia facile ride sotto i
baffi Sgrelli.  Sua figlia Diana, di 22
anni, ha deciso di studiare ingegneria
all'Università di Torino, ignorando
quindi il consiglio del padre di andare
a studiare all'estero. Lui spera che che
si deciderà a partire dopo la laurea.
 Se lo farà, si unirà a quello che ha
tutte le caratteristiche di un esodo.
Virtualmente prosciugata negli anni
settanta col miglioramento degli
standard di vita, l'emigrazione italiana
è riesplosa negli ultimi 10 anni. Le
stime dicono che, dal 2011, 250.000
italiani si sono trasferiti nella sola
Londra, facendone la sesta città
italiana più popolosa dopo Genova.
La maggior parte di coloro che
lasciano il paese sono in possesso di
un diploma di scuola superiore o di
laurea.
 Luigi Zingales,  professore di
economia all'Università di Chicago,
nonché uno degli economisti italiani
più in vista, dice  Quando si ha di
fronte un'organizzazione o un paese
che non funziona, le soluzioni
possibili sono due: la protesta o la
partenza. La partenza riduce la
press ione  de l la  pro tes ta  e  d i
conseguenza la possibilità di un
cambiamento all'interno.
 Renzi è l'ultimo, in ordine di tempo,
che promette riforme. Sta lavorando
per liberalizzare un mercato del
lavoro ingessato, ha presentato un
pacchetto di norme anti-corruzione, e
si è impegnato a semplificare la
burocrazia per le imprese, nominando
addirittura un ministro per la '
semplificazione'.
 Sgrelli si sforza di essere ottimista. 
Credo che, seppur con incredibile
lentezza, la situazione si evolverà,
dice,ma parliamo in termini di
generazioni, non di anni.
"
 Gavin Jones e James Mackenzie per
Reuters
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Gli innocenti (Adriano Sofri).
by La Repubblica  17/7/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 12:19:07 AM

 Quei piccoli corpi sulla sabbia di una
prigione a cielo aperto.
 LE PAGINE di ieri si aggiornavano
con titoli e foto su quattro bambini
uccisi a Gaza su una spiaggia. Una di
queste fotografie è specialmente
difficile da guardare.
 PER il modo in cui il colpo ha
schiacciato il viso nella sabbia sporca,
ha invertito il sopra e il sotto, il
davanti e il di dietro degli arti. Si
sceglierà di non pubblicarla quella
foto, di sostituirle un’altra, che mostri
quello che è accaduto, e però si tenga
un passo di qua dal troppo orrore. Ci
si interrogherà anche su come sia
stata scattata, sul fondale di spiaggia
vuota, prima dell’impulso a correre a
toccarlo, ricomporlo, sollevarlo.
 Su tutto ci si interroga in questa
quarta guerra di Gaza, una specie di
Biennale dell’odio e del furore. Sulle
f o t o g r a f i e  f a l s i f i c a t e ,  s u l l a
provenienza dei proiettili, sulle
intenzioni reciproche. Ci si interroga
su tutto perché niente ha senso.
 Ieri i morti, dopo nove giorni,
avevano superato i 200. Nella scorsa
edizione della Biennale di Gaza,
2012, erano morti in 177 in una
settimana, 26 erano bambini. Questa
volta, secondo fonti palestinesi o
Save the Children, i bambini uccisi
sarebbero uno su cinque, dunque già
una quarantina. Mentre lo scrivi, «una
quarantina », senti la nausea. È una
lugubre, stolida coazione a ripetere,
d i cono  i  comment i .  C’è  una
provocazione, o un pretesto, Israele
interviene e punisce Hamas e le sue
piazzeforti, poi si ritira, e così via. Ma
non è vero che la storia si ripeta

uguale. Ogni volta è diverso, e
peggiore. La gittata dei razzi e dei
missili di Hamas e della Jihad, che
già due anni fa toccavano Tel Aviv e
lambivano Gerusalemme, cresce ogni
volta. La regione che circonda la
breve terra in cui israeliani  e
palestinesi si guardano si conoscono e
si odiano stringe a sua volta una
morsa attorno a Israele: se in Egitto i
Fratelli Musulmani sono banditi e
condannati a morte e hanno lasciato
orfana Hamas, in Siria e in Iraq
l’estremismo dispotico e jihadista
infuria, e la Giordania gremita di
milioni di profughi ne sente il fiato. E
infine, a ogni nuova eruzione, la
violenza si accumula nel sottosuolo,
esacerbata dal rancore e dalla
vendetta.
 La grande maggioranza delle vittime
dell’azione militare israeliana è di
civili. Sono civili i bersagli prediletti
dei lanci di razzi e missili di Hamas.
Anche le parole sono consunte, e
pronte a tradire le intenzioni e la
verità, come la «sproporzione». Uno
a duecento, i morti israeliani e
palestinesi. Uno a mille o a duemila, i
prigionieri scambiati. E così via. I
governanti israeliani vantano di
tenere supremamente alle vite umane,
che i  capi di  Hamas sfruttano
cinicamente come scudi e martiri
de l l a  lo ro  p ropaganda .  Ma  i
responsabili israeliani possono dire di
tenere altrettanto alle vite dei civili e
dei bambini palestinesi? Non è affar
loro — e nostro?
 Hamas impiega le sue risorse a
moltiplicare i razzi da far piovere sui
villaggi e le città israeliane piuttosto
che per costruire rifugi o ripari al
popolo che pretende di guidare:
questo esime il governo di Israele da
una responsabilità verso quello stesso

popolo? Il governo di Israele avverte i
civili palestinesi dei propri attacchi:
ma c’è, non che un diritto, un resto di
umanità nell’ingiunzione a centomila
persone,  famigl ie  di  vecchi  e
bambini, donne e uomini, di evacuare
le loro case e cercare scampo altrove,
nel fazzoletto di terra più affollato del
mondo?
 Il governo di Israele accetta la tregua
mentre Hamas, o la sua fazione più
truce e potente, la respinge: ma la
stessa eventualità di concordare una
tregua cui sia Israele che Hamas si
uniformino non segnala la necessità e
l’inevitabilità di riconoscersi, pur con
tutta l’inimicizia e il disprezzo
possibile, e trattare reciprocamente?
 Che la striscia di Gaza sia una
prigione a cielo aperto non è solo un
modo di dire, e tanto meno un modo
di dire propagandistico e fazioso. È
u n a  d e s c r i z i o n e  i s t r u t t i v a  e
rivelatrice, se solo i responsabili
israeliani volessero prenderla in
parola nel proprio stesso interesse.

Dentro una prigione che si abbandona
per sorvegliare solo i muri di cinta e
gli accessi e impedire le evasioni, a
rischio di morte — com’è a Gaza, per
la stessa possibilità di passare in
Cisgiordania e viceversa — succede
come in ogni galera che si pretenda di
governare lasciandola a se stessa: che
il potere passa ai più incalliti e feroci
criminali, e i deboli e inermi non
possono che divenirne ostaggi, o
confidare nel la  loro brutal i tà .
L’esempio è istruttivo, a condizione
di ricordare che i quasi due milioni di
persone della Striscia non sono
detenuti per aver commesso qualche
reato ed esserne stati giudicati. Sono
il deposito innocente di una disgrazia
terribile.
 I quattro bambini di ieri si sono
guadagnati un titolo, come figure
improvvisamente affiorate e colorate
dentro un’infinita processione grigia:
perché erano su una spiaggia, perché
era il nono giorno, e chissà perché
ancora. Come i tre ragazzi israeliani
rapiti e trucidati. Come il
 ragazzo palestinese linciato. Si può
andare indietro senza fine, in questa
processione luttuosa interrotta da
qualche nome scandito, da qualche
immagine colorata. Questo significa
che si può andare avanti senza fine,
nel futuro, vedendo già espandersi il
cimitero di fosse comuni interrotto
qua e là da qualche tomba guarnita di
un nome e una data, qualche figurina
rosa o celeste, o verde o rossa? I
bambini morti sono invidiati dai
bambini vivi. I bambini vivi imparano
ad aver paura e a odiare.
 Da La Repubblica del 17/07/2014.

Le priorità dei partiti (Alessandro
Di Battista).
by 17/7/2014 (il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 12:32:57 AM

“Guardate questa immagine, e’
INCREDIBILE! Di cosa stanno
discutendo cosi’ calorosamente? Di
istituire il reddito di cittadinanza? Di
abolire l’IRAP, di sospendere gli F35
dato che 6 milioni di italiani vivono
in povertà assoluta? Di tornare
immediatamente dall’Afghanistan ed
investire quei 2,6 milioni che ogni
giorno spendiamo per quella fottuta
guerra magari per riparare le scuole o
i cornicioni dei palazzi nei centri
storici dato che persino provocano dei
morti? NO! Stanno discutendo sulla
modifica del sistema di assegnazione
del cognome per i cittadini italiani.
“Dobbiamo sbrigarci a risolvere
questo punto” insistono i deputati dei
partiti,  “siamo sotto infrazione
europea”.Peccato che le infrazioni
europee riguardanti le scuole che
cadono a pezzi o i rifiuti tossici che

uccidono gli italiani non vengano mai
affrontate adeguatamente.
 Si riconoscono i leghisti, la Gelmini,
la Santanche’, la Morani del PD, la
pres idente  de l la  commiss ione
giustizia del PD Ferranti (magari
r i co rd iamole  d i  occupars i  d i
corruzione), c’e’ la Carfagna, la
Prestigiacomo. C’e’ anche Bonafede
del M5S che incredulo va a dirgli che

non si sono mai “riuniti” con tale
pass ione  quando ,  g raz ie  a l l a
ghigliottina, il governo ha regalato
soldi nostri alle banche.
 Un paese funziona quando le
istituzioni “temono” i cittadini mentre
diventa ridicolo quando accade il
contrario.”
 Da beppegrillo.it

.
by Spinoza.it (il Chiosco)

Submitted at 7/16/2014 2:51:47 PM

 G l i  i s r a e l i a n i  a s s i s t o n o  a i
bombardamenti su Gaza con sedie a
sdraio e bibite. Esattamente come noi.
[stark]
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LA DICIPLINA DELLA VERITÀ (Michele
Salvati)
(il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 2:09:51 AM

) 17 luglio 2014
«Bisogna dire la verità agli italiani».
Non so quanti siano gli articoli che ho
scritto su questo giornale e che si
concludevano con quel ritornello:
forse troppi. Li ho scritti quando al
governo era Berlusconi e imperava
una filosofia alla Mike Bongiorno
(«allegria!»); e quando al governo era
la sinistra, un po’ più sobria ma che,
con la verità, non aveva un rapporto
molto diverso.
«La verità mi fa male», cantava
Caterina Caselli alla fine degli anni
60. Fa male a un politico dire agli
italiani che per troppo tempo hanno
vissuto al di sopra dei propri mezzi
— il debito ne è la conseguenza — e
che, per rientrare e tornare a crescere,
sarà necessario un lungo periodo di
sofferenze, durante il quale molte
istituzioni e rapporti cui si sono
a s s u e f a t t i  d o v r a n n o  e s s e r e
radicalmente riformati. Nella politica,
nella pubblica amministrazione,
nell’istruzione, nella giustizia, nel
Mezzogiorno, nella legislazione del
lavoro,  nell’ impresa,  e si  può
continuare.
 Le sofferenze, in realtà, sono iniziate
da molto tempo: è almeno dall’inizio
del secolo che il Paese ristagna e la
prospettiva di un declino secolare si
avvicina. Ma la ragione per cui gli
italiani devono subirle — la verità,
appunto — non è per loro ancora
chiara. E ancor meno chiaro è se le

riforme promesse saranno giuste e
radicali quanto è necessario ad evitare
che debbano subirle anche i loro figli.
 A partire da queste convinzioni —
che mi sono formato attraverso lo
studio delle origini del declino
italiano — ho provato una forte
sintonia con l’editoriale che Galli
della Loggia ha scritto sul Corriere di
lunedì scorso: «Dirsi in faccia un po’
di verità»(clicca qui). Due domande,
però, che rivolgo anche a me stesso.
 La prima è ovvia: qual è la verità? In
altre parole, qual è l’analisi più
affidabile dei guasti che corrodono il
nostro Paese e, di conseguenza, quali
sono le aree nelle quali si dovrebbe
intervenire con le riforme? E come?
Un giudice, ma anche uno storico,
sanno benissimo com’è difficile
r icostruire  la  ver i tà :  nel  f i lm
Rashomon, Akira Kurosawa ne ha
d a t o  u n a  r a p p r e s e n t a z i o n e
indimenticabile per la sua forza.
 Dagli esempi che Galli della Loggia
riporta mi sembra di capire che la sua
verità assomiglia abbastanza alla mia.
E poi i guasti nelle istituzioni,
nell’economia, nella società, nella
cultura e nelle mentalità del nostro
P a e s e  s o n o  c o s ì  e v i d e n t i  e
macroscopici che dovrebbero bastare
criteri elementari di efficienza e di
giustizia — condivisi dalla gran parte
dei nostri concittadini, quali che siano
le loro convinzioni politiche — per
farne una narrazione capace di
ottenere un largo consenso.
 Temo che le cose siano un po’ più
complicate di così, dato che in Italia

c i rcolano oggi  tan te  «ver i tà»
partigiane, un quasi ossimoro. Ma
ammettiamo, senza concederlo, che le
cose siano abbastanza semplici da
poter passare alla seconda domanda.
Bas te rà  ques ta  ver i tà ,  ques ta
narrazione, per «mobilitare le menti e
i cuori degli italiani e in questo modo
s p i n g e r l i  a l  r i n n o v a m e n t o  e
all’azione»? In altre parole — perché
di questo si tratta — che cosa deve
fare un politico dotato del carisma di
Matteo Renzi? Se dire la «verità», e
quanta verità dire, sia sufficiente a
«mobilitare le menti e i cuori» in un
Paese così frammentato culturalmente
e politicamente diviso com’è l’Italia
— è un giudizio che conviene lasciare
al politico, perché questo — l’intuito
per il consenso — è una parte
essenziale del suo mestiere e di esso
Renzi ha dimostrato sinora di essere
ben provvisto.
 A noi come cittadini interessano altre
parti del suo mestiere, anzi della sua
vocazione: quelle che Max Weber
descrive con la tripletta passione,
r e sponsab i l i t à ,  l ung imi r anza .
Passione vuol dire dedizione ad una
causa esterna da sé (la vanità e la
ricerca del potere di per se stesso è
uno dei crimini del politico) e questa
passione spero che Renzi ce l’abbia:
la sobrietà con cui ha reagito alla
grande vittoria elettorale delle
E u r o p e e  p r o m e t t e  b e n e .
Responsabilità vuol dire che la causa

che il politico si prefigge — nel caso
nostro sollevare il Paese dall’infelice
condizione in cui è caduto, e così
f acendo  mig l i o r a r e  anche  l a
situazione dei nostri concittadini più
disagiati — dev’essere la stella polare
del suo agire, l’unico metro con cui
misura il suo personale successo.
 E lungimiranza vuol dire — la faccio
breve — freddezza,  rea l ismo,
capacità di valutazione distaccata. Le
cose che Galli della Loggia vorrebbe
che Renzi dicesse agli italiani — la
«verità» — io vorrei che le pensasse
lui e agisse in conseguenza, con la
massima lungimiranza, astuzia e
freddezza di cui è capace. Se non ne
fosse intimamente convinto la
tripletta weberiana lo porterebbe in
direzione sbagliata: resterebbe un
politico per vocazione, ma non il
politico di cui oggi il Paese ha
bisogno. Perplessità e preoccupazioni
gli osservatori esterni — Galli della
Loggia, chi scrive e tanti altri — è
comprensibile che le abbiano e la mia
maggiore è se Renzi, e il gruppo
dirigente che ha portato al governo,
abbiano le risorse tecniche e culturali
adeguate al compito, alle fatiche di
Ercole, che si sono addossati.
 Ma consigli non ne ho, se non quello
di tenersi sul comodino il profondo e
commovente saggio di Max Weber
cui ho fatto riferimento: La politica
come vocazione.

CAPEZZONE, DAI DOLCI PER DUDÙ ALLA
CACCIATA (Renato Pezzini)
(il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 2:08:59 AM

) 17 luglio 2014
 Liquidato con una battuta dopo otto
anni  di  onorato e  fedel issimo
servizio: «Vai, vai pure con Fitto»
intima il Cavaliere furioso a Daniele
Capezzone durante l’assemblea dei
gruppi parlamentari di Forza Italia. E
lui impietrito, silente, incredulo.
Come chi scopre all’improvviso che
dopo una vita spesa a far da sentinella
ai voleri  del capo e a spedire
nell’elenco dei cattivi i suoi detrattori
si può finire a propria volta fra gli
indesiderati in un istante. Basta un
semplice: «Io non sono d’accordo».
 Q U A N D O  R U P P E  C O N
P A N N E L L A
 A onor del vero Capezzone già in
passato aveva osato alzar la cresta
contro un padre padrone. Divenuto
segretario del Partito Radicale su
designazione del dominus Marco
Pannella si esibì in alcuni vagiti di

dissenso e fu buttato a mare. Era il
2006, lui poco più che trentenne non
si perse d’animo e cercò nuovi
approdi. Taluni sostengono perfino
che la decisione di recidere il cordone
ombelicale che lo legava a colui che
lo aveva generato (politicamente) fu
uno stratagemma per entrare alla
corte di Arcore evitando accuse di
t r a s f o r m i s m o .  S i a  c o m e  s i a ,
Capezzone si è trovato a perfetto agio
nelle stanze berlusconiane. Entrato
col ruolo di semplice portavoce
(prima del Pdl poi di Forza Italia), ha
v ia  v ia  guadagnato  pos iz ion i
profittando degli arretramenti altrui e
s o s t e n e n d o  c o n  p e r v i c a c i a
l’elementare tesi secondo cui «il capo
ha sempre ragione». Fino a scoprire,
adesso, che l’assenza di riconoscenza
colpisce tutti in politica, compresi i
sudditi più devoti e i sicari più
spietati. Se c’era qualcuno che
provava a far ombra al Cavaliere,
Capezzone si ergeva a sua difesa
come un mastino.  Lo sa bene

Gianfranco Fini che all’apice del
dissidio con Silvio venne brutalmente
colpito dal portavoce del partito:
«Fini non può nascondere che la sua
unica bussola è un’ostilità personale,
livorosa e ossessiva
 alla persona del Premier, il tutto sulla
pelle del paese». Stesso trattamento,
anni dopo, per Alfano e quelli
dell’Ncd: «Stanno comprando tempo
per  compie re  l ’ a s sas s in io  d i
Berlusconi». Per non parlare dei
magistrati, degli avversari politici,
degli alleati troppo autonomi. Tutti
s o t t o p o s t i  a l  « t r a t t a m e n t o
Capezzone» che con fiera antipatia si
è fatto artiglio del capo, graffiando in
vece sua,  st i let tando chiunque
capitasse a tiro come quando si esibì
nella redazione di un istant-book per

prendere di mira Julian Assange,
additato al pubblico ludibrio per aver
diffuso documenti riservati delle
diplomazie  in ternazional i  che
mettevano in cattiva luce Berlusconi:
«Un atto d’amore nei suoi confronti»
spiegò.
«VAI, VAI CON FITTO»
 Quando non aveva nessuno da
rimbrottare, si adoperava in altri modi
per conquistare i favori del padrone di
casa. C’è chi ha addirittura raccontato
che pur di essere ben accolto da
Dudù, il cagnolino della Pascale che
si metteva ad abbaiare ogniqualvolta
lo vedeva, gli abbia somministrato di
nascosto quantità industriali di
biscotti per ingraziarselo. Forse solo
una leggenda metropolitana, di quelle
che si fanno circolare per spiegare
carriere difficilmente spiegabili e che
sembrano destinate a non finire mai.
Fino a quando il capo non emette la
sua drastica sentenza: «Vai, vai con
Fitto. E andatevene tutti e due».
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SMACCO MOGHERINI, RENZI NON
CONVINCE BRUXELLES (Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano
17/7/2014 (il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 12:49:12 AM

 S A L T A  L ’ A C C O R D O  T R A
S O C I A L I S T I  E  P O P O L A R I .
“ITALIA TROPPO FILO-RUSSA”
STALLO DURANTE LA CENA
D E I  L E A D E R :  “ N O M I N E
EUROPEE RINVIATE A FINE
AGOSTO”.
 La nomina di Federica Mogherini
c o m e  m i n i s t r o  d e g l i  E s t e r i
dell’Unione europea sembrava
scontata, invece si è complicato tutto.
Mentre il Fatto va in stampa la cena
dei leader è in corso e si prospetta il
rinvio di tutte le nomine della
Commissione al 28 agosto. E se un
candidato non passa al primo giro,
difficilmente viene tenuto in caldo
per un mese e poi ripresentato col
rischio di una seconda bocciatura.
“Angela Merkel ha detto sì alla
Mogherini, chissà forse perché è
terrorizzata che se non passa lei
tocchi a Massimo D’Alema”, scherza
Matteo Renzi in una pausa durante la
cena dei leader nel palazzo di Justus
Lipsius.
 LA GIORNATA è complicata,
comincia con gli attacchi del Wall
Street Journal alla Mogherini che
arrivano dopo quelli del Financial
Times e dopo lo scetticismo che ha
iniziato a circolare da giorni tra
Bruxelles e Strasburgo: il ministro
degli Esteri italiano ha troppa poca

esperienza, rappresenta un Paese
troppo amichevole verso la Russia di
Vladimir Putin per i suoi legami
energetici, appoggia un progetto di
gasdotto che piace a Mosca ma non a
Bruxelles (il South Stream) e quindi
non è considerata una garanzia dai
Paesi ex sovietici della New Europe,
gli alleati più preziosi per gli Stati
Uniti nell’area. Renzi capisce l’aria e
decide di partire da Roma più tardi
del previsto, salta il vertice dei
socialisti che come tradizione anticipa
la riunione dei capi di governo e
arriva a Bruxelles quando i negoziati
bilaterali sono già in corso da ore.
Spera di imporre la propria linea. Ma
tutto è confuso. Gianni Pittella, Pd,
capo dei socialisti nel Parlamento
europeo, nel pomeriggio spiega la
posizione ufficiale della famiglia
socialista, raggiunta all’unanimità: “I
socialisti sono presenti in 21 governi
europei su 28, quindi riteniamo di
poter chiedere sia la presidenza del
Consiglio europeo per Helle Thorning
-Schmidt che la Politica estera per
Federica Mogherini”. Peccato che i
socialisti abbiano perso le elezioni, il
primo partito nel Parlamento europeo
è il Ppe che infatti ha espresso il
presidente  del la  Commissione
nominato, Jean Claude Juncker. Visto
che Juncker ha ottenuto la fiducia da
una grande coalizione, ha dovuto
promettere ai socialisti il portafoglio
più importante della Commissione,
quello agli Affari economici e

m o n e t a r i  c h e  a n d r à  m o l t o
probabilmente al francese Pierre
Moscovici . Per le altre poltrone che
contano, Renzi era riuscito a far
passare la seguente linea: ai socialisti,
e nello specifico all’Italia, la Politica
estera, la poltrona più prestigiosa
d o p o  l e  p r e s i d e n z a .  L ’ A l t o
rappresentante per la politica estera è
membro sia della Commissione che
del Consiglio, ha il doppio cappello,
rappresenta l’Unione nelle crisi
geopolitiche. Il Ppe, con Angela
Merkel, ha dato il via libera in
cambio  de l l a  p r e s idenza  de l
Consiglio, i popolari hanno molti più
nomi per la successione a Herman
van Rompuy di quanti non ne abbiano
i socialisti. Ma Pittella annuncia che
quell’accordo non è più valido, si
ridiscute tutto.
 FEDERICA MOGHERINI ci ha
messo del suo per indebolirsi: è
andata in Russia da ministro degli
Esteri del Paese che ha la presidenza
di turno dell’Unione, ha invitato
Vladimir Putin al vertice Asem
(Europa-Asia) che si terrà a Milano in

ottobre. Un evento europeo, non
italiano. E a Bruxelles non l’hanno
presa bene: ma come, noi cacciamo
Putin dal G8 brussellese di giugno per
la crisi ucraina e voi lo riammettete
subito dopo senza chiedere niente a
nessuno? Era  l ’occasione che
aspettavano i  Paesi della New
Europe, quelli terrorizzati dal tornare
sotto l’area d’influenza russa, per
attaccare l’Italia: il Paese che, colpa
anche del gas dell’Eni, è il più filo-
russo di tutti, il più morbido sulle
sanzioni contro Mosca. I lobbisti
dell’energia a Bruxelles si sono
attivati, per bloccare la Mogherini
favorendo così progetti e aziende
ostili a Mosca (ci sono in gioco
miliardi) .  La Polonia ha colto
l’opportunità : prima si è smarcata dal
blocco ex sovietico, poi ha iniziato a
negoziare. Renzi capisce il gioco di
Varsavia e appoggia il nome del
p r e m i e r  D o n a l d  T u s k  p e r  i l
Consiglio: è un popolare, piace ad
Angela Merkel e garantirebbe la
conferma della Mogherini. Nel
pomeriggio l’ambasciata polacca a
Roma lavora per la Mogherini, anche
quella d’Israele si attiva. Ma non
basta. La prova di forza dell’Italia
rischia di rivelarsi una dimostrazione
di debolezza.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/07/
2014.

INTERVISTA A DI MAIO: “OGGI CHIEDIAMO
AI DEM RISPOSTE SULLE PREFERENZE.
TUTTO DIPENDE DA LORO” (Tommaso Ciriaco)
(il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 2:10:58 AM

) 17 luglio 2014
 L’uomo della trattativa è pronto, di
nuovo, ad affrontare Matteo Renzi.
«Noi adesso giochiamo a carte
scoperte, tocca al Pd dare le risposte
sulla legge elettorale ». Dopo una
lunga giornata, Luigi Di Maio fa uno
spunt ino  a l la  buvet te ,  po i  in
Transatlantico non si sottrae alle
domande.  Sotto i  r i f let tori  da
settimane, sembra un po’ stanco. Le
occhiaie lo tradiscono – nonostante
l’abbronzatura perché il nuovo corso
del Movimento cinque stelle è
faticoso e grava tutto sulle sue spalle,
anche se può contare sul sostegno di
G i a n r o b e r t o  C a s a l e g g i o .
L’appuntamento con il premier è
fissato per questo pomeriggio alle 14
e i cinquestelle, a questo punto, hanno
bisogno di portare a casa un risultato

concreto. In caso contrario, il tavolo
verrà rovesciato. Lo scalpo migliore
sarebbero le preferenze.
 Presidente di Maio, siete ormai
pronti al nuovo streaming con Renzi.
«Noi giochiamo a care scoperte.
Adesso sono loro che devono darci
delle risposte».
 Ma voi  cosa  chiederete  a l la
delegazione del  Pd?
«Per quanto ci riguarda, eravamo stati
chiari fin dal primo incontro. Poi
abbiamo illustrato i cinque punti nella
risposta al Pd, mettendoli anche nero
su bianco».
 Il vostro cavallo di battaglia, a questo
punto, sono le preferenze.
«Abbiamo giocato a carte coperte
fino al lunedì della conferenza
stampa, ora giochiamo a carte
scoperte. Le preferenze sono fra i
punti messi per iscritto».
 Si può considerare questo incontro
con il Pd come quello decisivo?

«Beh, più che altro dovete chiedere a
loro: dipende da cosa risponderanno.
Noi siamo stati chiari».
 E avete fat to già un paio di
importanti concessioni. Ora tocca a
Renzi venire incontro alle vostre
r ichies te ,  in  par t icolare  sul le
preferenze?
«Sì,  è così,  per questo dovete
chiedere al Partito democratico.
Adesso sono loro che devono dare
risposte concrete. E poi, in ogni caso,
bisognerà vedere come si svilupperà
il confronto nel corso dell’incontro ».
 È  v e r o  c h e  s u  i n d i c a z i o n e
dell’assemblea dei parlamentari avete
stabilito di dividere gli interventi, per
far parlare tutti i quattro membri della
delegazione

«Dobbiamo ancora fare un briefing
fra noi».
 È prevista la partecipazione di Grillo
all’incontro?
«No, assolutamente no».
 Se il Pd proponesse una legge
elettorale con i soli capilista bloccati
e il resto dei candidati da scegliere
con le preferenze?
«Una risposta su due piedi non potrei
darla neanche domattina, perché non
decido io».
 E le primarie per legge?
«Bisogna vedere come le fanno i
partiti, perché se è come in passato
con il Gabibbo che va a votare sette
volte…».
“La Cosa” – e cioè la web tv del
Movimento – ipotizza una “staffetta”
tra lei e Angelino Alfano. Fantasia?
 Di Maio sorride: «Non sia mai…».
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Quando Renzi era Renzi (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
17/7/2014 (il Chiosco)

Submitted at 7/16/2014 11:45:15 PM

 M a t t e o  R e n z i  a n n u n c i a v a :
“Proporremo di dimezzare subito il
n u m e r o  e  l e  i n d e n n i t à  d e i
parlamentari. E vogliamo sceglierli
noi con i voti, non farli scegliere a
Roma con gli inchini al potente di
turno” (18-10-2010). Con l’Italicum e
i l  Senato  de l le  Autonomie ,  i
parlamentari non si dimezzano, ma
scendono da 950 a 730, e le indennità
dei 630 restano intatte.
 Renzi voleva “una legge elettorale
per scegliere direttamente gli eletti”,
ma  anche  “ l ’ impos iz ione  de l
ricambio, attraverso un tetto di tre
m a n d a t i  p a r l a m e n t a r i ,  s e n z a
eccezioni” (3-4-11). Con le due
sudde t t e  “ r i fo rme” ,  i  pa r t i t i
continuano a nominarsi i deputati e
per il Senato aboliscono direttamente
le elezioni (i senatori li nominano i
consigli regionali). Nessuna traccia
dei tre mandati. Renzi diceva: “Il
Porcel lum è  la  peggior  legge
e le t to ra le  poss ib i l e ,  in  cu i  i
parlamentari sono nominati” (15-4-
11).
 Infatti sostituisce la peggior legge
elettorale possibile con la peggior
legge elettorale possibile, in cui i
parlamentari sono più nominati di
prima.
 Renzi sosteneva: “I costi della
politica devono diventare un tema
fondamentale per l’Italia e il Pd. Io
(da sindaco di Firenze, ndr) guadagno
50 mila euro netti l’anno. Perché un
parlamentare o un consigl iere
regionale deve guadagnare molto più

di me?” (18-7-11). Dunque i deputati
continueranno a guadagnare molto
più dei sindaci.
 Renzi  pre tendeva  una  legge
elettorale che “consenta ai cittadini di
scegliere il presidente del Consiglio e
i parlamentari in modo libero, come
succede nei Comuni. I partiti devono
consentire alla gente di scegliersi le
persone, perché un cittadino possa
g u a r d a r e  i n  f a c c i a  i  p r o p r i
rappresentanti. Poi se fa bene lo
conferma, se fa male lo manda a casa
e magari i  polit ici  proveranno
l’ebbrezza di tornare a lavorare, che
non è un’esperienza mistica, la fanno
tutti gli italiani e possono farla anche
i politici che perdono le elezioni” (26-
4-12). I partiti seguitano a impedire
alla gente di scegliere e guardare in
faccia i propri rappresentanti.

 Renzi aggiungeva: “Facciano quel
che gli pare, purché lo facciano e che
a scegliere siano i cittadini” (1-10-
12). Vedi sopra.
 Renzi insisteva: “L’importante è dare
ai cittadini la possibilità di scegliere
liberamente, non necessariamente di
incasellarsi in destra o sinistra.
Comunque la pensi, puoi scegliere chi
votare di volta in volta in base alla
personalità di chi si candida, delle
idee che esprime, del programma” (7-
11-12). Ecco, appunto.
 Renzi prometteva, “per riconquistare
la fiducia della gente, alcuni segnali
di buon senso: ridurre gli stipendi e
dimezzare il numero dei parlamentari
e abolire tutti i tipi di privilegi che
fanno credere alla gente che i politici
siano tutti uguali” (7-11-12). Ora
anche i  sindaci e i  consiglieri

regionali nominati senatori avranno
un privilegio in più: l’immunità-
impunità parlamentare.
 Renzi trovava che “il Porcellum non
è il male assoluto, peggio c’è solo il
proporzionale puro. Ma è molto
meglio il Mattarellum: almeno vedi in
faccia i parlamentari, perché con
queste liste elettorali possono mettere
dentro di tutto” (19-11-13). Ora, con
le liste dell’Italicum, Renzi potrà
mettere dentro di tutto.
 Renzi spiegava: “Il Mattarellum è
senz’altro migliore del Porcellum: se,
per garantire la governabilità, si
a g g i u n g e s s e  u n  p r e m i o  d i
maggioranza del 25%, sarebbe
perfetto. Ma la soluzione migliore
sarebbe la legge elettorale per
l’elezione dei sindaci” (22-11-13).
Sia il Mattarellum sia la legge dei
sindaci consentono ai cittadini di
scegliere: Renzi preferisce l’Italicum,
che non lo consente.  Renzi si
scagliava contro “le larghe intese fra
Berlusconi e Grillo per conservare il
Porcellum” (19-11-13). Poi le larghe
intese con Berlusconi le ha fatte lui
per  conservare  i l  peggio  de l
Porce l lum ne l l ’ I t a l i cum.
 Renzi avvertiva: “Attenzione a dare
per morto Berlusconi: sono 15 anni
che diciamo che è finito e invece ce
lo ritroviamo sempre lì” (18-7-11).
Buona l’idea di riceverlo al Nazareno
e a Palazzo Chigi per fargli riformare
la Costituzione.
 Da Il Fatto Quotidiano del 17/07/
2014.

«L’AMACA» DEL 17
LUGLIO 2014
(Michele Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 2:12:30 AM

) 17 luglio 2014
 D’ora in poi quando qualcuno mi
chiederà, per la miliardesima volta,
perché non twit to ,  r isponderò
soltanto: Gloria Patrizi. Per chi non lo
sapesse si tratta della fidanzata del
nuovo allenatore della Juventus
Allegri.  Un paio d’anni fa, da
milanista, la signorina twittò un paio
di cosacce contro la Juve, roba di
poco conto, un rigo appena, le piccole
contumelie tra tifosi che dette al bar
evaporano senza lasciare traccia. Ma
affidate a quell’inferno senza oblio
che è il web diventano eterne: tanto
che oggi, con Allegri diventato a
sorpresa capo dei bianconeri, la
Gloria si  vede r infacciare dai
curvaioli juventini quelle poche
parole come segno di infamia.
 Tutto ciò che di futile e di veniale

abbiamo da dire (cioè tantissimo) non
appena assume forma webbica lascia
una indelebile scia elettronica alle
nostre spalle.  Abbiamo un bel
fuggire, come i gatti  quando i
ragazzacci gli attaccano i barattoli
alla coda: di quei barattoli non ci
l ibereremo mai ,  c i  r imangono
appiccicati, le nostre parole cliccate
sono come gli zombi, non possono
avere sepoltura, ci inseguiranno e ci
perseguiteranno fino alla morte e
oltre, dando disturbo anche agli eredi.
Penso a l la  immane Babele  di
minchiate che ho detto in vita, solo
per pochi e fidati testimoni, e fremo
di felicità al pensiero che non ne
rimarrà neppure l’eco più remota.
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L’ULTIMA PAURA DI PALAZZO
CHIGI: “IL VIA LIBERA RINVIATO A
SETTEMBRE” (Goffredo De Marchis)
(il Chiosco)
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 Il nemico è il tempo. I dissidenti,
secondo Renzi,  sono ormai un
problema secondario. Il punto è che
c o n  8 m i l a  e m e n d a m e n t i  è
praticamente certo che la riforma del
Senato non potrà essere approvata
prima dell’estate e slitterebbe a
settembre. Tradotto: il premier e il
suo governo dovrebbero rinunciare a
una scadenza che è allo stesso tempo
simbolica e impegnativa sul piano
d e l l ’ a f f i d a b i l i t à  r i f o r m a t r i c e
dell’Italia. Per questo già oggi, nella
conferenza dei capigruppo, bisognerà
sondare il presidente di Palazzo
Madama Piero Grasso. Tocca a lui
decidere quando e come far scattare il
contingentamento dei tempi. In parole
povere, stabilire una data in cui
l’esame del provvedimento deve
concludersi con un voto.
 Il ministro delle Riforme Maria
Elena Boschi non si sbilancia.
«Valutiamo giorno per giorno, è la
strada migliore». Ma l’allarme a
Palazzo Chigi è scattato ed è un
allarme rosso. L’obiettivo finora è
stato quello di non strozzare il
dibattito sfuggendo così alle possibili
accuse di un confronto negato cvhe
sottintende la polemica più generale
sull’autoritarismo. Sulla riforma
costituzionale è escluso un voto di
f iducia .  Dunque,  la  marea  d i
emendamenti e l’ostruzionismo
annunciato delle opposizioni mette a
rischio non il sì finale ma i tempi
ragionevoli del voto. Persino a
settembre. Ecco perché nell’esecutivo
sono cert i  che prima o poi  i l
p r e s iden t e  de l  Sena to  dov rà
intervenire stabilendo una fine della
discussione. Ma quando ha intenzione
di farlo? Prima o dopo la pausa
estiva?
 L’approvazione entro agosto è
fondamentale per il premier, tanto più
con il semestre di presidenza italiana

in corso. «Presentarci in Europa con
le riforme fatte – spiega Renzi –
significa rispondere alla domanda che
lì ti fanno tutti: “Il vostro Paese è
ancora riformabile?”. Per questo mi
cadono le braccia quando vedo i
dissidenti del Pd, che in assemblea
non parlano e non votano ». In realtà
il conteggio dei ribelli, di quelli cioè
che sicuramente voteranno contro la
riforma, si è stabilizzato intorno a una
cifra irrisoria: 7 o 8. Fanno parte di
ques to  g ruppo  Ch i t i ,  Mineo ,

Mucchetti, Tocci, Micheloni, D’Adda
e Casson, quest’ultimo addirittura in
bilico. Dall’altra parte, in Forza Italia,
dopo il duro richiamo di Silvio
Ber lu scon i  e  l a  minacc i a  d i
espulsione, si può dire con certezza
che il fronte del no guidato da
Augusto Minzolini non si allarga
semmai si restringe. Resta il nodo
degli emendamenti che s’intreccia
con ben 4 decreti in scadenza. Ogni
decreto da convertire, anche in caso
di voto di fiducia (a questo punto
scontato), porterà via almeno un
giorno per ciascun provvedimento.
Quattro giorni di votazioni vanno
considerati persi nel cammino della
modifica costituzionale.
 Negli uffici del ministero sono
cominciate anche le valutazioni degli
emendamenti. Ce ne sono molti simili
che possono essere accorpati, altri
verranno accolti dal governo e dalla
maggioranza facendo risparmiare un
po’ di tempo. Ad esempio sulla quota
d i  f i rme  u t i l i  a  ch iede re  un
referendum e sui deputati europei
inseriti nella platea dei grandi elettori
del presidente della Repubblica. In
questo modo si conta di eliminare un
centinaio di proposte di modifica al
testo base. È una goccia nel mare di
carte che ha sommerso gli uffici del
Senato e del governo. Non rimane
che un intervento del presidente
Grasso e della conferenza dei
capigruppo dove comunque la
maggioranza favorevole alle riforme
è schiacciante. La soluzione però non
è facile.
 La scelta fatta finora è quella di
tenere il dibattito aperto e libero. Di
non strozzare i dissensi. Di far
esprimere soprattutto le opposizioni
senza esporsi ad attacchi di carattere
polemico non sul merito ma sulle
“tagliole” imposte dall’alto alla
democrazia e alle minoranze. Bisogna
vedere adesso se questa esigenza
coinciderà con i tempi promessi dal
governo. Tempi che Renzi ha tutta
l’intenzione di rispettare.
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Silvio minaccia i frondisti ma Fitto
frena la rivolta “Sentenza Ruby
decisiva” (Carmelo Lopapa).
by La Repubblica  17/7/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 7/17/2014 1:01:38 AM

 Berlusconi furioso: “Le riforme non
c’entrano, c’è la fiducia su di me”. I
ribelli: può cambiare idea dopo il
verdetto.
 ROMA - Dice che li aspetta tutti al
varco, adesso. Uno per uno. I
dissidenti minacciati l’altro giorno di
epurazione sono pesci piccoli, dal
cosentiniano D’Anna a Capezzone,
ma è ai pesci grossi che Silvio
Berlusconi lancia il suo avvertimento
con annesso foglio di via. Raffaele
Fitto in testa. «Qui le riforme non
c’entrano più niente, ho posto la
questione di f iducia sulla mia
persona, ora vengano allo scoperto:
con me o contro di me, in questo
momento drammatico», è stato lo
s fogo de l  leader  forz i s ta  ne l
pomeriggio di Palazzo Grazioli nel
via vai dei pochi pretoriani di cui
ormai si fida. Del resto, non è
esattamente al Senato elettivo che
pensa in queste ore l’ex Cavaliere,
assorbito dall’ennesima vigilia
giudiziaria al cardiopalma.
 Domani entrano in camera di
consiglio i giudici d’appello del
processo Ruby. «Qui rischio dieci
anni di domiciliari e questi giocano»
ha proseguito con le punture di spillo
ai “ribelli” delle riforme. Augusto
Minzolini, Anna Bonfrisco e gli altri
venti che giorni fa hanno firmato la
lettera con richiesta di rinvio del ddl
Boschi ieri sera si sono visti a cena
per fare il punto. Non cedono.
«Andiamo per la nostra strada e
vedrete che anche Berlusconi ci
ripenserà» è la tesi dell’ex direttore

del Tg1. Altrettanto sicuro che nulla
più cambierà il capogruppo forzista
Paolo Romani: «Hanno numeri
irrilevanti, l’accordo sulle riforme
regge». Ma il clima resta
 tesissimo, in un partito sotto shock
dopo la sfuriata con tanto di “vaffa”
da parte del capo nell’assemblea di
martedì. Molti hanno visto anche
nella svolta rude e senza precedenti,
l’influenza del duo Pascale- Rossi. La
partita in realtà appare complessa e
coinvolge la tenuta del partito e la
stessa leadership carismatica di
Ber lusconi ,  ormai  in  decl ino.
L’eurodeputato Raffaele Fitto è
rientrato in gran fretta nel pomeriggio
da Strasburgo, ha incontrato un paio
di deputati e senatori a lui vicini, tutti
gli altri li ha sentiti, da Saverio
Romano a Renata Polverini, passando
per Capezzone. Era stato proprio lui
nella lettera aperta di domenica al
leader a chiedere di non porre un
a u t a u t  s u l l e  r i f o r m e .
Esat tamente quello che invece
Berlusconi ha imposto. Fitto e il suo
gruppo non vogliono «cadere nella
t r a p p o l a »  e  p e r  q u e s t o  l ’ e x

governatore pugliese ha subito
sconvocato  l ’assemblea  che  i
«dissidenti» volevano tenere al suo
rientro a Roma. Niente interviste,
dichiarazioni o apparizioni tv per
l’eurodeputato, che ha dettato la
linea: «Non dobbiamo concedere
a lcun a l ib i ,  nessuna  r iunione
sediziosa, noi restiamo nel partito».
Ma quanti sono alla prova del
pallottoliere? «Non più di una decina
di senatori e alcuni deputati» calcola
Denis Verdini a San Lorenzo in
Lucina. «Coi numeri hanno mostrato
una certa fragilità » ironizzano
dall’altro fronte, ricordando la
scissione di Fini e poi quella di
Alfano. L’ex governatore pugliese,
raccontano, si attende sorprese in aula
la prossima settimana, quando si
apriranno le votazioni, «prevedevano
poche decine di emendamenti e da Fi
e Gal ne sono piovuti invece mille».
La decisione, in serata, è di non fare
alcuna mossa fino alla sentenza
d’appello Ruby. Pensano che in caso
di condanna — magari pur ridotta —
potrebbe essere lo stesso Berlusconi a
far saltare il tavolo delle riforme.
Tutt’altro che scontato, però. La
sensazione che deputati e senatori
berlusconiani rivelano nei capannelli
di Camera e Senato è che l’ex
Cavaliere in realtà non sia disposto a
ripensamenti: «Interessato ormai a
salvaguardare solo patrimonio e
aziende, si è convinto che possa farlo
solo mantenendo i patti con Renzi».
L’  endorsement  d i  P ie rs i lv io
Ber luscon i  ne i  conf ron t i  de l
segretario Pd, nella lettura dei forzisti
delusi, sarebbe
 il sigillo della svolta.
 Da La Repubblica del 17/07/2014.
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