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 VEDE DRAGHI E NAPOLITANO:
GLI SERVE SOSTEGNO PER LA
MANOVRA D’AUTUNNO
 Il nervosismo di Matteo Renzi si
spiega facilmente: è partito per fare il
battitore libero e si ritrova ingabbiato.
Funziona così quando si guida un
paese debitore, a maggior ragione
quando lo si fa non essendo neanche
troppo ben visto da quei circoli
internazionali che hanno fatto la
fortuna dei suoi predecessori (del
Paese un po’ meno). La situazione s’è
plasticamente disegnata agli occhi del
pubblico in questi ultimi due giorni:
martedì il viaggio in elicottero a Città
della Pieve per fare una chiacchierata
con Mario Draghi (sia ringraziato il
Corriere dell’Umbria per averlo
beccato), ieri sera il lungo colloquio a
cena con Giorgio Napolitano. Il menù
è sempre lo stesso: la situazione
economica e le intenzioni del governo
sulle riforme.
 In sostanza il premier ha dovuto
ribadire ai suoi interlocutori che entro
la prossima sessione di bilancio –
cioè entro dicembre – i desiderata
europei (dalla riforma del lavoro ai
tagli di spesa pubblica) verranno
portati a casa. L’INCONTRO con
Draghi, in particolare, ha colpito la
fantasia della stampa: per com’è
avvenuto e perché è seguito al
pubblico scambio polemico sulla
“cessione di sovranità” (che entrambi,
peraltro, negano). Atterraggio nella
città umbra in cui il governatore ha
una casa alle 9 del mattino e in gran
segreto, un paio d’ore di faccia a
faccia e poi il ritorno a Roma, con
decollo alle 11.30. “Ho visto Draghi:
è una cosa normale, lo faccio spesso.
Vi assicuro che l’Italia non è un
osservato speciale e che l’agenda di

riforme di Draghi è anche la mia dalla
A alla Z”, ha minimizzato Renzi una
volta che la notizia è divenuta di
pubblico dominio. Non si sa se
spesso, ma effettivamente tra i due –
anche se il rapporto non è idilliaco e
dalle parti di Francoforte ci sia una
certa sfiducia nelle capacità dell’ex
sindaco – c’è un certo livello di
interazione. Basti dire che Renzi
chiese anche a Draghi un consiglio su
chi nominare ministro dell’Economia
(“meglio un politico”, la risposta).
Come che sia, l’incontro di martedì è
stato chiesto con insistenza dallo
stesso Renzi dopo le frecciate dei
giorni scorsi: l’idea era capire se la
Banca centrale europea è accanto
all’Italia in questa fase così difficile
oppure farà da spalla ai rigoristi
(Germania, Commissione Ue) come
spesso è capitato in passato. C’è in
ballo anche la partita sui nuovi soldi
che la Bce dovrebbe cominciare a
erogare in autunno alle banche (il
cosiddetto “Quantitative easing”
europeo) con meccanismi che però ne
v i n c o l i n o  l ’ u s o  a i  p r e s t i t i

all’economia reale: Renzi punta
molto – forse troppo – sull’effetto
sugli investimenti (e quindi sulla
crescita del Pil) di questa immissione
di denaro. Indirettamente, questa
impostaz ione  de l  co l loquio  è
confermata anche da fonti della Bce:
si è parlato solo di temi europei,
anche perché il governatore non
ingerisce sulle politiche dei singoli
paesi, fatto confermato anche dalla
famosa conferenza stampa sulla
“cessione di sovranità”, che era
appunto riferita a tutti gli stati
europei. IL MINUETTO, però, non
deve aver rassicurato del tutto Matteo
Renzi visto l’umor nero mostrato
n e l l a  s u c c e s s i v a  i n t e r v i s t a
pomeridiana a Millennium(Raitre):
nessun impegno preciso, ma l’invito a
rispettare il programma – anche
temporale- indicato dallo stesso
governo su riforma del mercato del
lavoro e consolidamento fiscale.
Tradotto: Jobs act e manovra. Sugli
stessi temi, più uno, il nervoso
premier ha dovuto relazionare pure
Giorgio Napolitano a cena. Partiamo

da quello nuovo: il capo dello Stato
ha già fatto sapere che è felice per
l ’ approvaz ione  de l l e  r i fo rme
costituzionali in Senato, ma si aspetta
qualche modifica nel passaggio alla
Camera. In particolare, il Colle ritiene
veramente troppo debole la riforma
del Titolo V venuta fuori da palazzo
Madama r ispet to  a l l ’ impianto
originario della riforma: i poteri dello
S ta to  cen t ra le  devono  esse re
esplicitamente ampliati e meglio
specificati per evitare l’enorme
contenzioso con le regioni che è stato
la croce della riforma voluta dal
centrosinistra nel 2001. Per il resto
non ci sono particolari novità, se non
la crescente preoccupazione del
principale tutore internazionale del
presidente del Consiglio (anche lui
non esattamente simpatizzante col
suo protetto). Renzi, per parte sua,
continua a garantire che nella legge di
Stabilità ci saranno 16 miliardi di
tagli (detti spending review) e che
entro l’anno arriveranno pure la
riforma della giustizia civile e quella
del lavoro, oltre all’attuazione della
delega fiscale. È CHIARO però che il
timore principale di palazzo Chigi è
per la reputazione del governo sui
mercati internazionali. Lo si nota
dall’ossessiva frequenza con cui
Renzi dichiara al Financial Times.
Dopo l’intervista spavalda di lunedì,
ieri ha fatto sapere ai lettori del
quotidiano britannico che il suo
esecutivo “spalanca le porte agli
investitori esteri”: “Io sono più felice
quando vedo arrivare qui un grande
investitore straniero che non un
normale investitore italiano. E non
perché io non sia patriottico, ma
perché per me conta il progetto
industriale, non il passaporto”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 14/08/
2014.
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LA STRISCIA DI SANGUE (Adriano Sofri).
by La Repubblica  14/8/2014 (il
Chiosco)
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 PITIGLIANO, il borgo bellissimo di
tufo nella valle del Fiora, vanta anche
il titolo di “piccola Gerusalemme”. Il
suo sindaco, Pier Luigi Camilli, è
stato un giornalista di spicco della
Rai, sa che cosa vuol dire quella
passione. Si vorrebbe abbracciarlo,
padre che dice a ciglio asciutto di
esser fiero
 del suo figlio morto a Gaza.
 COLORO i quali vanno a vedere da
vicino le guerre sono mossi da
desider i  divers i  e  diff ic i l i  da
districare, anche per loro stessi. Non
di rado le motivazioni dichiarate sono
convenzionali: si va per raccontare al
mondo la verità, per testimoniare dei
diritti e delle sofferenze di chi non ha
voce. Si va a farsi un nome e uno
spazio nel mondo dell’informazione.
Si va a mettersi alla prova del
coraggio e della compassione,
piuttosto che nelle demenziali
avventure del turismo estremo.
 S i  v a …  S p e s s o  s i  v a  p e r
un’aspirazione vaga e inesplorata a
riconoscere se stessi e il senso della
propr ia  v i ta  ne l la  pross imi tà ,
temporanea ma di colpo intima, con
persone la cui vita è stata violata e
costretta all’essenziale. Si va con un
biglietto di ritorno in tasca, ma finché
si è là si diventa come gli altri, come i
minacciati gli offesi e gli ammazzati.
Si telefona a casa, per dire: “Ma no,
non preoccuparti, qui è tranquillo”,
sperando che il frastuono delle bombe
non arrivi fino a Pitigliano. Chi è
andato là, non torna più per intero a
una vita “normale”. Là, la frontiera
fra la vita e la morte è ridotta a una
l inea  sot t i l i ss ima;  qua ,  vuole
sembrare una muraglia inviolabile.
 Simone Camilli, 35 anni e una
bambina di tre, morto d’agosto a
Gaza. Andy Rocchelli, 30 anni e un
bambino di due, morto di maggio a
Sloviansk. E gli altri. Simone Camilli
non era un ragazzo: era un veterano
di quei luoghi in cui la vita è così
ridotta all’osso, essenziale e assurda.
Ora abbiamo visto le tappe veloci
della sua estate spezzata: il viaggio in
Kurdistan coi peshmerga assaltati
dall’Isis, la vacanza di famiglia in
Toscana, infine Israele e Gaza, cui era
così specialmente legato. Era un
veterano delle “guerre di Gaza”: però
sapete, un bambino di sei anni nella
Striscia è già un veterano di tre
guerre. Abbiamo visto un film su
Gaza, molto bello, girato da Simone
insieme a Pietro Bellorini nel 2011.
A b b i a m o  v i s t o  i l  b a m b i n o
raccoglitore di plastica che voleva
diventare ingegnere edile: se è ancora
vivo, ne troverà di case da ricostruire.
C’è rispetto e amore e dolore, nelle
sue immagini. Si va, e ci si muove

con una sicurezza disinvolta fra le
macerie, fra le persone spogliate.
Erano ieri le loro case, oggi sono le
vostre macerie, voi le fotografate,
fotografate le persone affrante che ci
scavano dentro, o che stanno nella
polvere o nel fango allargando le
braccia e ingombrando la vostra
fretta, ed è una meraviglia che si
accontentino di salutarvi, di dire
qualcosa da intercalare al vostro stand
-up, di singhiozzare per voi, di non
rinfacciarvi il vostro giubbotto e
l’elmetto — in tv rendono l’idea della
zona di guerra, del pericolo — di non
prendervi a sassate mentre filmate
delle galline randagie che erano le
galline del loro pollaio… Quelle
povere persone che la disgrazia rende
stranamente dignitose pensano di
dovervi essere grate, di confidarvi il
loro lutto, la citazione dei loro morti,
e guai a voi se non ne diventate
degni, se non diventate capaci di
rispetto e amore e dolore. Tutti
possono morirci, anche il più cinico e
incallito dei vecchi professionisti,
anche la giovane giornalista piena di
paura che ci viene perché è piena di
paura. Poi di ciascuno si dice: una
morte assurda. Non è vero. Il padre di
Simone ha avuto la forza di dire che
suo figlio l’aveva scelta quella vita,
se ne sarebbe potuta permettere
un’altra, e dunque la sua morte era
nel conto. Come quelle del giornalista
e interprete di Gaza, Ali Abu Shehda
Afash, e degli artificieri morti
assieme a lui, nell’ultimo giorno di
una tregua che, incredibilmente,

“teneva”. Fra i feriti gravi c’è il
fotografo dell’AP Hatem Moussa:
cercate le sue foto per l’AP su
Facebook. Denunciano, i colleghi
degli sminatori, che gli ordigni
fossero fabbricati in modo da non
poter essere disinnescati, che fossero
illegali, come il fosforo bianco, come
le  famigera te  “ f lechet te”  che
esplodono a mezz’aria lanciando
migliaia di freccette micidiali nei
luoghi abitati da civili. Tutta Gaza è
fittamente abitata da civili. Sono
morti a Gaza, nel corso di questa
“guerra”, almeno dieci giornalisti
palest inesi ,  se i l  mio conto è
aggiornato. Simone è i l  primo
straniero. Gaza aveva già un legame
speciale con l’Italia, grazie a Vittorio
Arrigoni. Era anche lui un giornalista
e uno scrittore, le sue cronache nel
2009 dell’operazione Piombo Fuso
sono raccolte in “Gaza. Restiamo
umani” per il Manifestolibri. Nella
Striscia lo si  r icorda con una
venerazione affettuosa. Arrigoni era,
prima che giornalista, un militante dei
diritti umani, uno che aveva fatto
propria senza riserve la causa della
gente di Gaza. Andava coi pescatori a
violare il limite illegalmente imposto
dalla marina israeliana, guidava i
contadini a lavorare la terra nella
“zona cuscinetto” che Israele voleva
illegalmente interdire, montava sulle
ambulanze per fare da scudo umano
durante i soccorsi. Era la bestia nera
del governo israeliano, e i capi di
Hamas lo avevano come il fumo negli
occhi. Non fu la guerra a ucciderlo,

n é  I s r a e l e  n é  H a m a s :  n o n
direttamente almeno. Lo rapì, torturò
e assassinò, nel 2011, un gruppetto di
sciagurati capeggiato da un islamista
giordano. Aveva l’età di Simone
Camilli. Se fosse stato, come ha
ritenuto il tribunale palestinese,
v i t t ima  “so l tan to”  de l la  fu r ia
imbecille,  fanatica e invidiosa
eccitata dalla sua libertà di linguaggio
e di costumi, la sua lezione non
sarebbe meno preziosa. Hamas è
soprattutto la negazione di quella
libertà. Avendo trovato a Gaza la
memoria viva di Arrigoni ho riletto i
suoi articoli, e mi ha spaventato la
scoperta che avrebbero potuto essere
ripubblicati tal quali nei giorni scorsi,
semplicemente cambiando loro la
data. C’erano i tunnel, e le scuole
colpite per sbaglio, e i bambini…
Solo il totale ha avuto un’impennata.
Le “guerre di Gaza” sono una serie:
gli israeliani si sono dati la pena di
inventare una denominazione per
ciascuna — questa volta, Protection
Edge, meno sciaguratamente che con
quel “Piombo fuso” — ma bastava
chiamarle 1, 2, 3 e così via. I numeri
non si esauriscono mai. Sono due
storie molto diverse, quella di Camilli
e di Arrigoni: ma ieri, a scorrere la
sequenza di foto di Simone veniva
fatto di accostarla a quelle di Vittorio,
due giovani italiani che tenevano a
dare un senso alla propria vita e a
restare umani. Ci sono riusciti.
 Da La Repubblica del 14/08/2014.
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LA UE SCRIVE A RENZI: “EXPO, TUTTO A
POSTO? NO, ENORMI RITARDI” (Marco
Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
14/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/14/2014 2:54:06 AM

 IL PREMIER: “RISPETTEREMO I
TEMPI, FAREMO IL NO GUFY
DAY MA ARRIVA UNA LETTERA
SUL PADIGLIONE EUROPEO: ”A
GIUGNO DICEVATE DI ESSERE
IN TEMPO, ORA SONO GUAI”.
 Mi dispiace, mr Wilkinson, ma lei è
un gufo: an owl nella sua lingua
d’origine”. Matteo Renzi, si sa, non
guarda in faccia a nessuno e ora gli
tocca aggiornare il suo cahier de
doléances orni tologico:  David
Wilnkinson, ingegnere di formazione
e dirigente della Commissione
Europea per lavoro, è stato nominato
a Bruxelles Commissario generale
proprio per Expo 2015, nel quale la
Commissione dovrebbe avere un
padiglione, e il 1 agosto ha scritto una
letteraccia piena di critiche alla
gestione dell’esposizione universale
di Milano e relativi ritardi nei lavori.
All’ombra del Duomo ha fatto un
certo rumore, ma finora non è stata
resa pubblica.
 ORA, SICCOME ieri il premier ha
indetto il “No gufo day” per il primo
maggio dell’anno prossimo – data
prevista per l’inaugurazione – proprio
contro quelli che insistono sui ritardi
di Expo, Wilkinson va aggiunto
senz’altro alla lista. A parte le
ossessione scaramantiche del premier,
la lettera è un duro atto d’accusa:
destinatari sono il commissario Diana
Bracco e l’amministratore delegato
Roberto Sala oltre all’ambasciatore
italiana presso l’Ue Stefano Sannino,
notoriamente in ottimi rapporti col
consigliere diplomatico di palazzo
Chigi, Armando Varricchio. Più

formali di così non si può: figuraccia
continentale.“Vi scrivo per esprimere
la mia grande preoccupazione
riguardo ai ritardi di costruzione del
padiglione dell’Unione europea
nell’area del Cardo”, attacca subito
Wilkinson, che poi fa un gustoso
racconto sul modello “Viaggio in
Italia” tanto caro ai suoi connazionali
di secoli addietro: il 7 luglio sono
venuto da voi e con la dottoressa
Bracco abbiamo illustrato il nostro
m e r a v i g l i o s o  p r o g r a m m a  a i
giornalisti; a Roma addirittura – in
occasione dell’inaugurazione del
semestre italiano di presidenza Ue – il
mio vice (l’italiano Giancarlo Caratti)
lo ha illustrato alla stampa straniera.
E invece? Disastro: “Mi sono recato a
visitare il sito il 29 luglio e ho
purtroppo constatato che i lavori non
sono nemmeno cominciati, né mi è
stata comunicata con precisione la
data di inizio. I servizi tecnici del
Padiglione Italia mi hanno inoltre
informato che il crono-programma
del Cardo prevede la consegna del
manufatto rustico del padiglione
dell’Ue solo il 28 febbraio 2015”. Ma
come? Si chiede Wilkinson: il 20
giugno ne avevamo parlato e avevate
detto che al massimo il 15 novembre
ce lo avreste consegnato. Risultato:
“A queste condizioni non sarà

tecnicamente possibile per le nostre
imprese completare le opere di
finitura, decoro, montaggio, messa in
servizio, collaudo e certificazione
delle attrezzature secondo i progetti”.
La conclusione è di quelle vagamente
minacciose: “Trattandosi di una
situazione di emergenza che mette a
rischio la qualità della partecipazione
dell’Unione europea a Expo 2015,
c o n  e v i d e n t i  e  m o l t e p l i c i
ripercussioni, v’invito a intervenire
urgentemente”. Firmato: David
Wilkinson, gufo. Così stavolta il
presidente del Consiglio non dovrà
chiedersi “Bruxelles chi?” come ha
fatto ieri a proposito delle critiche sui
fondi comunitari. L’INGEGNERE
britannico non è comunque l’unico a
lamentarsi dei ritardi: ieri Renzi ha
giustamente festeggiato perché la
Turchia sembra aver cambiato idea e
deciso di partecipare a Expo 2015,
ma molti  altr i  Paesi  si  stanno
mettendo le mani nei capelli per
averlo fatto. Dei ripensamenti della
Svizzera Gianni Barbacetto ha scritto
sul Fatto già a maggio, quando le
cronache erano piene di notizie sulla
“cupola degli appalti” di Expo, ma la
situazione non pare sia migliorata:
lamentele sono arrivate dalla Francia;
altre nazioni – come gli Emirati Arabi
– stanno ridimensionando il livello

della loro presenza perché i ritardi
rendono impossibile realizzare i
progetti originari; i tedeschi, che
s tanno  g ià  lavorando  a l  lo ro
padiglione, di fronte al continuo
rinvio sulla fornitura di servizi
essenziali come l’elettricità hanno
deciso di fare da soli e vanno avanti
coi generatori (e una rilevante
incazzatura). In tutto questo la voce
del governo – che dovrebbe provenire
dal ministro delegato Maurizio
Martina – è invece solo quella di
Renzi, che non è chiaro quanto sappia
della situazione nei particolari: ieri, in
ogni caso, ha giustamente elogiato i
1.300 operai che lavorano dalle 6 di
mattina alle 2 di notte per riuscire a
farcela in tempo (“e ce la faremo”,
ribadiva ossessivamente il premier). I
dati di fatto, però, sono che non è
finita nemmeno la bonifica dei terreni
(è al 91%) e i lavori della piastra –
cioè la base fisica e tecnologica –
sono fermi al 70%. I lavori nei singoli
padiglioni,  pare,  inizieranno a
settembre. Se va bene (e andrà bene,
siamo sicuri, mica vogliamo finire tra
i gufi come Mr Wilkinson).
 Da Il Fatto Quotidiano del 14/08/
2014.

Sull’economia la nuova fronda anti-Silvio
(Carmelo Lopapa).
by La Repubblica  14/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/14/2014 2:40:19 AM

 ROMA – C’è chi dice no, dentro
Forza Italia.
 Il «Patto per l’emergenza», la mano
d’aiuto che Silvio Berlusconi tende a
Matteo Renzi lascia più che perplessa
una  fe t t a  de l  pa r t i to .  Non  è
un’opposizione interna che alza la
voce, perché ancora il leader non ha
ufficializzato la sua strategia. Ma di
fatto, come avvenuto per la riforma al
Senato, anche sull’economia si sta
aprendo una fronda destinata a
crescere.
 Toti, Romani, Verdini, Gelmini,
sono  t ra  i  b ig  sponsor  de l la

«collaborazione». Per non dire della
retromarcia del capogruppo Renato
Brunetta che ancora ieri gettava ponti
(«Daremo il nostro appoggio per tutti
quei provvedimenti funzionali alla
salvezza del Paese»).
 Altri non la pensano così. Raffaele
Fitto, eurodeputato ormai capofila
dell’area di dissenso, da settimane
tace per non alzare il tiro, ma ai suoi
continua a ripetere che il governo «va
incalzato, proponendo la nostra
ricetta
 liberale e alternativa», altro che
mano d’aiuto. Deputati e senatori
pugliesi sono dalla sua parte. Non
solo loro. Augusto Minzolini fa un
r a g i o n a m e n t o  g e n e r a l e :  « L e
oppos iz ion i  che  hanno  avu to

posizioni poco marcate non hanno
portato mai a nulla di  buono,
l’elettorato non capisce. E con questo
Pd, rischiamo di essere aggiuntivi,

ma rg ina l i ,  d i  dona re  s angue
inutilmente, in assenza di patti chiari
con Renzi». Daniele Capezzone
continua a menare fendenti contro
Renzi che «nega la realtà, sarà
inevitabile una pesante manovra»,
so s t i ene  da  p r e s iden t e  de l l a
commissione Finanze. E autocita la
ricetta del suo libro: «Occorre
sfondare il tetto del tre per cento per
un taglio choc delle tasse». Sulla
stessa linea Renata Polverini contro
Renzi che «sembra ascoltare soltanto
il suo specchio ripetergli quanto sia il
più bravo in un reame in rovina».
 Da La Repubblica del 14/08/2014.
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AUTOSTRADE, L’ULTIMO ASSALTO DEI
FURBETTI DEL CANTIERINO (Carlo Di
Foggia).
by Il Fatto Quotidiano
14/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/14/2014 3:10:15 AM

 L A  P R I V A T A  B R E B E M I ,
INAUGURATA A LUGLIO, GIÀ
CHIEDE L’AIUTO PUBBLICO
H A N N O  S B A G L I A T O  L E
PREVISIONI SU TRAFFICO E
C O S T I .  E  P A G A  I L
C O N T R I B U E N T E .
 I nodi dell’intricata saga Brebemi
arrivano al pettine con il grande
inganno chiamato project financing.
La direttissima Brescia-Bergamo-
Milano è  la  pr ima autost rada
terminata con il miracoloso sistema
che apparentemente fa finanziare le
grandi opere dai privati perché le
casse pubbliche sono vuote. Solo che
alla fine paga comunque lo Stato. LA
BREBEMI è un caso esemplare. La
società controllata da Intesa Sanpaolo
e Gavio ha chiesto un generoso
contributo al Cipe (il comitato che
coordina gli investimenti statali): 450
milioni di euro di sconto sulle tasse o,
in alternativa, un contributo diretto di
90 milioni e l’allungamento da 20 a
30 anni della concessione.
 Senza un aiuto, lamenta la società, il
piano finanziario non regge e si
rischia di portare i libri in tribunale.
La singolare opera (62 Km paralleli
alla vecchia A4 e senza aree di
servizio) è stata finanziata “senza
soldi statali”, ha spiegato orgoglioso
il presidente Franco Bettoni durante
l’inaugurazione, il 23 luglio scorso

alla presenza di un raggiante Matteo
Renzi.  La frase del presidente
andrebbe però tradotta: degli 1,5
miliardi di costi propri, 830 milioni
sono prestiti della Cassa depositi e
prestiti (che è pubblica) e 700 della
B e i  ( B a n c a  e u r o p e a  d e g l i
investimenti, pubblica anch’essa).
Che succede se Brebemi non ce la fa
a restituirli? Paga Pantalone. La Cdp
è controllata dal Tesoro e per la Bei
c’è la garanzia della Sace, la società
che assicura i contratti delle aziende
che lavorano con l’estero. Di chi è
Sace? Al 100% della Cdp. In pratica,
l’autostrada “totalmente a carico dei
privati” è fatta con debiti garantiti
dallo Stato, e ora – preso atto che non
ce la farebbe a restituirli perché le
stime di traffico sono state gonfiate –
chiede allo Stato l’aiutino. Così il
contribuente non ha scelta: o paga
subito, o pagherà, di più, quando la
Bei farà scattare la garanzia statale.
L’aiuto invocato serve a ripagare gran
parte degli 800 milioni di oneri
finanziari, cioè gli interessi sui debiti.
I finanziamenti di Bei e Cdp, infatti,
non sono andati direttamente alla
società, ma al consorzio di banche
dietro il progetto (Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Mps , Centrobanca e
Credito Bergamasco) che a sua volta
li ha girati a un tasso più elevato per
remunerare il rischio: un pesante 7,8
p e r  c e n t o ,  s b a n d i e r a t o
orgogliosamente da Bettoni in
un’intervista al Corriere di Brescia:
“Nessuno ci ha fatto un favore”.

Intanto si sono espropriati migliaia di
terreni agricoli, per la gioia degli
agricoltori lombardi, di cui Bettoni è,
guarda caso, il presidente. I costi
iniziali dell’autostrada – stimati in
800 milioni di euro – sono triplicati
ne l  t empo e  i l  21  per  cen to
dell’incremento è attribuito proprio al
costo imprevisto degli espropri. Di
questi, 212 ettari solo nella provincia
del bresciano Bettoni, che si è vantato
di aver fatto tutto senza litigi: “Il 98
per cento – ha spiegato – ha trovato
accordi bonari con la società”. E ci
mancherebbe. La richiesta d’aiuto
della Brebemi era scritta nei numeri:
degli 80mila veicoli al giorno di
traffico previsto (poi rettificati a
60mila) oggi siamo a 40mila. I dati
del progetto erano gonfiati. Per
tentare un recupero, la società è stata
costretta ad applicare tariffe doppie
rispetto alla concorrente A4, e del 44
per cento superiori  alla media
nazionale. “Eppure – spiega Dario

Balotta, presidente dell’Osservatorio
nazionale trasporti – nel 2003 la
concorrenza degli americani di
Bechtel è stata battuta grazie alla
promessa di applicare tariffe molto
più basse. Se Brebemi ottenesse
l’aiuto richiesto, potrebbero ricorrere
per violazione del bando di gara”.
Tanto più che le linee guida del Cipe
prevedono che il beneficio fiscale
possa essere concesso solo se le
infrastrutture non sono ancora entrate
in servizio. Sono già sette i grandi
project financing che hanno richiesto
a i u t i  p u b b l i c i ,  a t t r a v e r s o  l a
defiscalizzazione, con stanziamenti a
fondo perduto o con l’allungamento
della concessione. Dopo la Tem
Milano (la nuova tangenziale dove
confluirà la Brebemi, oggi strozzata
in due statali mono-corsia che entrano
a Milano) e la Pedemontana Veneta,
s a l v a t e  d a l  g o v e r n o  L e t t a
(rispettivamente con 330 e 370
milioni di euro), la Pedemontana
Lombarda  (350  mi l ion i )  e  la
l ’ A u t o s t r a d a  T i r r e n i c a
(completamento della Livorno-
Civitavecchia). Per quest’ultima, il
regalo (270 milioni) arriverà con lo
Sblocca Italia, come promesso al
presidente della concessionaria Sat,
Antonio Bargone, dal ministro delle
Infrastrutture Maurizio Lupi.
 Da Il Fatto Quotidiano del 14/08/
2014.

Un nuovo record del debito in Italia (ROSARIA
AMATO).
by La Repubblica  14/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/14/2014 3:45:15 AM

 ROMA – Se il Pil arretra, e i prezzi
sono inchiodati intorno allo zero, il
debito pubblico cresce invece a ritmo
sostenuto: la Banca d’Italia certifica
un nuovo aumento di 2,1 miliardi a
giugno. A quota 2.168,4 miliardi, in
totale nei primi sei mesi di quest’anno
il debito è aumentato di 99,1 miliardi:
36,2 riflettono il fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche, mentre
67,6 corrispondono all’aumento delle
disponibilità liquide del Tesoro. Al
contrario, le entrate tributarie sono in
calo: a giugno sono state pari a 42,7
miliardi, in diminuzione del 7,7 per
cento (3,5 miliardi) rispetto allo
stesso mese del 2013. Più contenuta
la diminuzione nel confronto tra i
semestri: la riduzione è di 1,3
miliardi, lo 0,7 per cento in meno.
 I dati italiani appaiono ancora più
deprimenti se confrontati con quelli

degli altri Paesi: la Bank of England
ha rivisto al rialzo le stime di crescita
del Paese, il Pil britannico dovrebbe
quindi aumentare del 3,5 per cento
quest’anno e del 3 per cento l’anno
prossimo.
 Mentre sul fronte dei prezzi al
consumo diversi Paesi sembrano
dibattersi come l’Italia in una spirale
def laz ion is t i ca .  Non  tan to  l a
Germania, che ai nostri modestissimi
p i ù  0 , 1 %  e  m e n o  0 , 1 %
(rispettivamente su base annua e
mensile) oppone un più 0,8% e più
0,3%. Però in Francia i prezzi
registrano un calo dello 0,3% nel
confronto tra luglio e giugno, mentre
tiene un po’ meglio la variazione
annuale, positiva dello 0,5%. La
Spagna mostra invece un andamento
peggiore rispetto a quello italiano,
una vera e propria gelata sui prezzi
c h e  s i  t r a d u c e  i n  u n  c a l o
c o n g i u n t u r a l e  d e l l o  0 , 9 %  e
tendenziale dello 0,3%. Eppure in
un’intervista al quotidiano Le Monde

il presidente della Bundesbank Jens
Weidmann nega con decisione il
rischio peggiore prospettato per i
Paesi dell’area euro: «Non siamo in
uno scenario di deflazione », sostiene,
chiedendo però alla Francia di
rafforzare il suo ruolo nel «motore
franco-tedesco ».
 Nella valanga di dati pubblicati ieri,
ce ne sono alcuni che suggeriscono
però prospettive incoraggianti per
l’Italia. Sul fronte della produzione
industriale infatti il nostro Paese non
sfigura affatto nel confronto europeo:
secondo i dati di Eurostat, infatti,
l’Italia con un aumento su base
mensile dello 0,9% e su base annua
dello 0,4% si pone decisamente al di
sopra della media Ue-18 (meno 0,3%
congiunturale e stabile tendenziale) e
in parte anche della Ue-28 (meno
0,1% su mese e più 0,7% su anno). È
anche vero che le medie europee sulla
p r o d u z i o n e  i n d u s t r i a l e  s o n o

estremamente deludenti, e sembrano
mostrare una frenata nella ripresa,
prospettando un Pil più che modesto,
almeno per l’area euro.
 Spiragli positivi anche dai dati Inps
sulla disoccupazione e sulla cassa
i n t e g r a z i o n e .  I  p r i m i  s o n o
inconfutabili: le domande di ASpI (la
nuova indennità di disoccupazione) a
giugno sono in calo del 3,3% (sono
148.605 contro le 153.725 presentate
nel giugno 2013). Quanto al robusto
calo delle ore autorizzate di cassa
integrazione a luglio (il 25% in meno
rispetto allo stesso mese dell’anno
scorso), secondo la Uil è dovuto
invece in gran parte alle difficoltà
dovute alla mancanza di risorse:
secondo il segretario confederale
Guglielmo Loy anzi il blocco delle
autorizzazioni delle richieste di Cassa
in deroga sta spingendo molte
i m p r e s e  v e r s o  « u n a  c r i s i
i r r e v e r s i b i l e » .
 Da La Repubblica del 14/08/2014.
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Il ministro dell’Esterno (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
14/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/14/2014 2:06:42 AM

 Poco più di 25 anni fa –29 giugno
1989- moriva Mario Melloni, alias
Fortebraccio, ferocissimo corsivista
dell’Unità. E non ci è mai mancato
come in questi ultimi giorni di
cronache est ive così  vuote di
contenuti da lasciare spazio persino
ad Angelino Alfano. Gli sarebbe
piaciuto, Angelino Jolie. Per trovare
un simile concentrato di niente, un
tale cervello sottovuoto-spinto,
For tebracc io  e ra  cos t re t to  ad
assemblare le cervici di decine di
p o l i t i c i  d e m o c r i s t i a n i  e
socialdemocratici: oggi Alfano gli
semplificherebbe il lavoro. Da solo,
fa contemporaneamente le veci di
tutti i principali bersagli della sua
satira. Tanassi, “uomo dalla fronte
inutilmente spaziosa”. Ma non solo:
“Una grossa auto blu si fermò davanti
a palazzo Chigi. L’autista corse a
spalancare la porta posteriore destra.
N o n  n e  s c e s e  n e s s u n o .  E r a
Nicolazzi”. E pure Cariglia: “Si
vanta, giustamente, di essere ‘venuto
su dal nulla’ e quando parla lo fa per
dimostrare che c’è rimasto”. Ecco,
sostituite il suo nome a quelli di quei
politici ancien regime, tutti peraltro
infinitamente meno inutili di lui, e
avrete il ritratto dell’attuale – pare
impossibile, ma è così – ministro
dell’Interno.
 Lo scorso anno, per giustificare il
sequestro e la deportazione della
Shalabayeva e della figlioletta,
ordinati dal Viminale cioè dal suo
ufficio, non trovò di meglio che dire
di non averne saputo nulla. Un po’
come l’imputato colpevole che, per

evitare la sicura condanna, estrae il
certificato di totale incapacità di
intendere e volere. Solo che poi non
fu avviato al trattamento sanitario
obbligatorio, ma restò ministro
dell’Interno. Il governo era quello di
Enrico Letta, infatti Renzi infierì: “Se
Alfano sapeva, ha mentito e questo è
un piccolo problema. Se non sapeva
davvero, è molto peggio”. Sante
parole, se non fosse che poi Renzi
diventò premier e chi nominò, anzi
rinominò ministro dell’Interno?
Angelino Jolie, naturalmente. Quello
che non c’era mai e, se c’era, dormiva
(tipo la sera della finale di Coppa
Italia, con le forze dell’ordine in
ginocchio ai piedi del vero ministro:
Genny ‘a Carogna). Quello che –
direbbe oggi Fortebraccio – se
scompare nessuno se ne accorge.
 E, se va al cinema, tutti si siedono
dove già c’è lui e, per non esserne
schiacciato, è costretto a tenere in
mano per tutto il film un grosso
cartello con su scritto “Poltrona

occupata da Alfano”. Il dramma è che
la sua inconsistenza,  ai  l imit i
d e l l ’ i n e s i s t e n z a ,  d a n n e g g i a
invariabilmente chiunque lo circondi.
Dopo una breve parentesi nella Dc,
non a caso di lì a poco estinta, nel
1994 s’iscrisse giovanissimo a Forza
Italia, ove militò all’insaputa dei più
come segretario di B.: rispondeva alle
lettere e leccava i francobolli. Nel
2005 divenne segretario siciliano del
partito, che non a caso nell’isola del
61 a zero colò subito a picco. Un po’
come il trapianto di capelli, abortito
per il fermo rifiuto opposto da questi
ultimi di ricrescere sul suo capino.
Nel 2008 fu promosso ministro della
Giustizia, la quale non se n’è più
riavuta. Nel 2013, neosegretario
nazionale, trascinò il partito al
minimo storico di tutti i tempi. Poi,
dopo un’estate passata a strillare
contro la condanna di B. e a chiedere
la grazia a Napolitano (con l’esito a
tutti noto), dovendo scegliere fra B. e
Letta optò per il secondo, che infatti

di lì a poco spirò, mentre B. si sentì
subito meglio. Ora, profittando delle
ferie degli altri ministri, cerca di
strappare qualche titolo di giornale
con  due  ba t t ag l i e  epoca l i ,  e
soprattutto nuove: contro l’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori e contro i
“vu’ cumprà” (nel 2014 lui li chiama
ancora così). A suo avviso, in un
paese senza domanda dunque senza
lavoro, le aziende assumeranno
milioni di giovani se potranno
licenziarli e se i venditori di collanine
saranno cacciati dalle spiagge per
dedicarsi finalmente a furti e rapine.
Ciò che lascia sempre ammirati è la
faccia pensosa con cui l’acuto
ministro dell’Esterno espettora le sue
idee geniali. Torna in soccorso
Fortebraccio, che però parlava di
Forlani: “Se qualcuno non avesse
avuto l’ardire di offrirglielo fritto al
ristorante, non avrebbe mai saputo
dell’esistenza del cervello”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 14/08/
2014.

Così curioso, così noioso
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 È sfuggita ai più, complice forse
l’agosto, la curiosa intervista che
Pierferdinando Casini ha rilasciato a
Tommaso  Cerno ,  co l l ega  de l
settimanale per cui lavoro anch’io.
 Cito dunque testuale: «Dal punto di
vista chirografico non esiste nessun
patto del Nazareno. Dal punto di vista
politico, Silvio Berlusconi non ha
solo una dimensione politica, ma
a n c h e  e c o n o m i c a .  V i v e  u n a
defaillance partitica, ma ha la forza
sufficiente per usare la contraerea e
garantire la sua impresa. E Renzi lo

farà: d’altronde non fu D’Alema a
dire che Mediaset è una risorsa per il
Paese? E io sono d’accordo con loro.
Il garante del patto? Non sono io: è
più  faci le  pensare  che lo  s ia
Confalonier i» .
 Ho citato testuale perché quando
parla un democristiano anche una
virgola è importante: il punto di vista
chirografico e quello politico; la
dimensione economica; il riferimento
a D’Alema;  quello a Confalonieri…
 Fuori dal democristianese, tuttavia, il
discorso di Casini è chiaro. E
riporterebbe a bomba nel dibattito
politico italiano la questione del
confl i t to  d’ interessi ,  del  peso
mediatico di Berlusconi (quasi

indifferente al calo del suo peso
partitico) e dunque del suo potere di
contrattazione, se non di ricatto: vuoi
per le riforme costituzionali, vuoi per
altro, se altro ci sarà.
 Riporterebbe, ho scrit to,  e i l
condizionale è dovuto alla pax
renziana, alla inopportunità di parlare
oggi del conflitto d’interessi: un tema
così vecchio, così fuori moda, così
noioso.
 Ecco, viene il dubbio che sia questa
inopportunità, più che l’agosto, ad
aver steso una coltre di silenzio su
quel lo  che orgogl iosamente  e
cinicamente – non certo per sdegnata
denuncia –  ha detto Casini a Cerno
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Iraq - L’Unione europea invia armi
e aiuti ai curdi e al governo iracheno
by www.internazionale.it (il
Chiosco)

Submitted at 8/13/2014 9:42:00 AM

 Profughi yazidi nei pressi di Sinjar, il
10 agosto 2014. (Rodi Said, Reuters/
Contrasto)
 L’Unione europea ha convocato una
riunione d’emergenza dei ministri
d e g l i  e s t e r i  p e r  d i s c u t e r e
dell’emergenza in Iraq. L’incontro
dovrebbe svolgersi entro la fine della
settimana.
 Il 12 agosto la situazione in Iraq è
stata discussa durante una riunione
del Comitato politico e di sicurezza
(Cops) dell’Ue. Al vertice è stato
deciso di organizzare un ponte aereo
per fornire armi al governo iracheno e
al governo regionale del Kurdistan
per contrastare l’avanzata dello Stato
islamico e generi di prima necessità
per gli oltre duecentomila civili in

fuga dal conflitto, tra cui migliaia di
curdi yazidi provenienti dalla regione
di Sinjar.
 Il 13 agosto la Francia ha annunciato
che sta già organizzando le consegne
di armi alle milizie curde. Alcuni
paesi europei, primo tra tutti il Regno
Unito, potrebbero inoltre partecipare
ai bombardamenti contro i miliziani
dello Stato islamico avviati l’8 agosto
dagli  Stati  Uniti  per aiutare i
peshmerga curdi a fermare l’avanzata
dei jihadisti. L’aviazione britannica
ha già cominciato a paracadutare
generi di prima necessità ai curdi
intrappolati da giorni dai jihadisti sul
monte Sinjar.
 Il 12 agosto un elicottero del governo
r e g i o n a l e  c u r d o  i m p e g n a t o
ne l l ’ evacuaz ione  d i  S in j a r  è
precipitato, provocando la morte del
p i l o t a  e  i l  f e r i m e n t o  d i  u n
par lamenta re  curdo  e  d i  una

giornalista del New York Times.
 Al Maliki non molla. Intanto a
Baghdad la crisi politica non sembra
essere stata risolta dalla nomina a
premier di Haidar al Abadi, attuale
vicepresidente  del  par lamento
appartenente al partito sciita Dawa. Il
premier in carica Nuri al Maliki,
anche lui membro di Dawa, ha
dichiarato che la nomina di Al Abadi
viola la costituzione e che non lascerà
il potere finché la corte federale
irachena non esprimerà un verdetto
sulla questione.
 Il 12 agosto gli Stati Uniti e l’Iran
avevano appoggiato la nomina di Al
Abadi al posto di Al Maliki, accusato
di aver portato avanti una politica
settaria che ha favorito gli sciiti e
provocato l’insurrezione dei sunniti.
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