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 I governi Berlusconi, Monti, Letta,
Renzi saranno ricordati come quelli
che hanno dimostrato la maggiore
incapacità nel governare l’economia
in un periodo di crisi. I dati sono
impietosi. Dal 2009 ad oggi il Pil è
calato di dieci punti.
 Qualcosa come 160 miliardi sottratti
ogni anno all’economia. L’industria
ha perso un quarto della sua capacità
produt t iva .  La  produz ione  d i
autovetture sul territorio nazionale è
d i m i n u i t a  d e l  6 5  p e r  c e n t o .
L’indicatore più scandaloso dello
stato dell’economia, quello della
disoccupazione, insieme con quelli
relativi alla immensa diffusione del
lavoro precario, ha raggiunto livelli
mai visti. La scuola e l’università
sono in condizioni vergognose. Sei
milioni di italiani vivono sotto la
soglia della povertà assoluta, il che
significa che non sono in grado di
acquistare nemmeno i beni e i servizi
di base necessari  per una vita
dignitosa. Il rapporto debito pubblico-
Pil sta viaggiando verso il 140 per
cento, visto che il primo ha superato i
2100 miliardi. Questo fa apparire i
ministri che si rallegrano perché nel
corso dell’anno saranno di sicuro
trovati tre o quattro miliardi per
r i d u r r e  i l  d e b i t o  d e i  t r i s t i
buontemponi. Ultimo tocco per
completare il quadro del disastro,
l’Italia sarà l’unico Paese al mondo in
cui la compagnia di bandiera ha i
colori nazionali dipinti sulle ali, ma
chi la comanda è un partner straniero.
 Si possono formulare varie ipotesi
circa le origini del disastro. La più
nota è quella avanzata da centinaia di
economisti europei e americani sin
dai primi anni del decennio. È un
g rave  e r ro r e ,  e s s i  i n s i s t ono ,
prescrivere al cavallo maggiori dosi
della stessa medicina quando è
evidente che ad ogni dose il cavallo
peggiora. La medicina è quella che si
compendia nelle politiche di austerità,

richieste da Bruxelles e praticate con
particolare ottusità dai governi
italiani. Essa richiede che si debba
tagliare anzitutto la spesa pubblica: in
fondo, a che cosa servono le maestre
d’asilo, i pompieri, le infermiere, i
ricercatori universitari? In secondo
luogo bisogna privatizzare il maggior
numero possibile di beni pubblici. Il
privato, dicono i medici dell’austerità,
è sempre in grado di gestire qualsiasi
attività con superiore efficienza: vedi,
per dire, i casi Ilva, Alitalia, Telecom.
Infine è necessario comprimere
all’osso il costo del lavoro, rendendo
licenziabile su due piedi qualunque
tipo di lavoratore. I disoccupati in fila
ai cancelli sono molto più disposti ad
accettare qualsiasi lavoro, a qualsiasi
condizione, se sanno che al minimo
sgarro dalla disciplina aziendale
saranno buttati fuori come stracci.
Altro che articolo 18.
 Nell’insieme la diagnosi appare
convincente. Le politiche di austerità
sono un dist i l lato delle teorie
e c o n o m i c h e  n e o l i b e r a l i ,  u n a
macchina concettuale tecnicamente
agguerrita quanto politicamente
misera, elaborata dagli anni 80 in poi
per dimostrare che la democrazia non
è che una funzione dell’economia. La
prima deve essere limitata onde
assicurare la massima espansione
della libertà di mercato (prima di
Draghi, lo hanno detto senza batter
ciglio Lagarde, Merkel e perfino una
grande banca, J. P. Morgan). La
mente e la prassi di tutto il personale
che  ha  concorso  a  governare
l’economia italiana negli ultimi anni è
dominata sino al midollo da questa
sof i s t i ca ta  quan to  grosso lana
ideologia; non c’è quindi da stupirsi
che essa abbia condotto il Paese al
disastro. Domanda: come mai, posto
che tut t i  i  governanti  europei
decantano e praticano i vantaggi delle
politiche dell’austerità, molti dei loro
Paesi se la passano meglio dell’Italia?
La risposta è semplice: perché al di
sotto delle coperture ideologiche che
adottano in pubblico, le iniziative che
essi prendono derivano piuttosto da

una analisi spregiudicata delle reali
origini della crisi nella Ue. In Italia,
non si è mai sentito un membro dei
quattro “governi  del  disastro”
proporre qualcosa di simile ad una
tale analisi, con la conseguenza che
oltre a praticare ciecamente le
pol i t iche  neol ibera l i ,  i  nos t r i
governanti ci credono pure. Facendo
di loro il personale politico più
incompetente della Ue.
 Si prenda il caso Germania; non a
caso, perché la Germania è al tempo
s t e s s o  i l  m a g g i o r  p e c c a t o r e
economico d’Europa (copyright
Flassbeck), e quello cui è meglio
riuscito a far apparire virtuoso se
stesso e peccatori tutti gli altri. Il
motivo del successo tedesco è noto:
un’eccedenza dell’export sull’import
che col tempo ha toccato i 200
miliardi l’anno. Poco meno di due
terzi di tale somma è dovuta ad
acquisti da parte di altri paese Ue.
Prodigio della tecnologia tedesca?
Nemmeno per sogno. Prodigio,
piuttosto, della formula “vai in
malora te e il tuo vicino” (copyright
Lapavitsas) ferreamente applicata
dalla Germania a tutti i Paesi Ue.
Grazie alle “riforme” dell’Agenda
2010, dalla fine degli anni 90 i
lavoratori tedeschi non hanno visto
un euro in più affluire ai loro salari; il
considerevole aumento complessivo
della produttività verificatosi nello
stesso periodo si è tradotto per intero
n e l l a  r i d u z i o n e  d e i  p r e z z i
all’esportazione. In un regime di
cambi fissi come quello imposto
dall’euro, questo meccanismo ha
trasformato la Germania in un Paese a
forte surplus delle partite correnti e
tutti gli altri Paesi dell’Eurozona in
Paesi  def ic i tar i .  Ha vogl ia  la
Cancelliera Merkel di decantare le
virtù della “casalinga dello Schlewig-
Holstein”, che spende soltanto quel
che incassa e non fa mai debiti. La
virtù vera dei tedeschi è consistita,

comprimendo i salari interni per
favorire le esportazioni, nel diventare
l’altezzoso creditore d’Europa,
mettendo in fila tutti gli altri Paesi
come debitori spreconi. È vero che
negli incontri ufficiali è giocoforza
che ognuno parli la neolingua del
regime neoliberale che domina la Ue.
Invece negl i  incontr i  dove s i
decidono le cose serie bisognerebbe
chiedere ai governanti tedeschi che
anziché della favola della casalinga si
discuta magari delle politiche del
lavoro — quelle tedesche — che
hanno disastrato la Ue. Potrebbe
essere utile quanto meno per condurre
trattative per noi meno jugulatorie.
Tuttavia per fare ciò bisogna avere
una nozione realistica della crisi, e
non è chiaro se esiste un solo
governante italiano che la possegga.
 Nei discorsi con cui verso metà
agosto Matteo Renzi ha occupato
gran parte delle reti tv, si è profuso in
richiami alla necessità di guardare
con coraggio alla crisi,  di non
lasciarsi prendere dalla sfiducia, di
contare sulle risorse profonde del
paese. Sarà un caso, o uno spin doctor
un po’ più colto, ma questi accorati
richiami alla fibra morale dei cittadini
ricordano il discorso inaugurale con
cui Franklin D. Roosevelt inaugurò la
sua presidenza nel marzo 1933. In
U s a  l e  c o n s e g u e n z e  f u r o n o
straordinarie. Ma non soltanto perché
i cittadini furono rianimati di colpo
dalle parole del presidente. Bensì
perché nel giro di poche settimane
Roosevelt creò tre agenzie per
l’occupazione che in pochi mesi
diedero un lavoro a quattro milioni di
disoccupati, e attuò la più grande ed
efficace riforma del sistema bancario
che si sia mai vista in Occidente, la
legge Glass-Steagall. Ci faccia vedere
qualcosa di simile, Matteo Renzi, in
tempi analoghi, e cominceremo a
pensare che il suo governo potrebbe
anche risultare meno disastroso di
quanto oggi non sembri.
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Le trincee di Kirkuk Gerusalemme curda
(Adriano Sofri).
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 Kirkuk
 Vivere nell’incubo di un attacco
degli jihadisti ma con il “mito” della
lotta armata: è il paradosso di questa
città controllata dai peshmerga che
ospita anche minoranze arabe e
turcomanne. Èil centro petrolifero più
importante dell’Iraq fin dai tempi di
Saddam Hussein. Le ragazze temono
l’arrivo dell’Is, i maschi si fanno
crescere la barba per somigliare ai
guerriglieri: “Vi accorgete delle
persecuzioni solo adesso ma qui la
parola d’ordine islamista di uccidere i
cristiani esiste da almeno otto anni”.
 KIRKUK – NELLA sua casa di
Kirkuk la signora Lamija fa lezione
privata di inglese a due allieve
quindicenni, Sheida e Lajiah. Sono
allegre e serie. «Che cosa pensiamo?
Di avere la nostra vita, partire, fare
incontri, tornare».
«SIAMO spaventate dalla minaccia
vicina dell’Is (Dash, dicono, dalle
iniziali arabe) e da quello che fanno
con le donne e le ragazze In molti
luoghi della terra essere bambine e
donne è una ragione decisiva per aver
paura: qui nel modo più orrendo. Mi
guidano a Kirkuk due cinquantenni,
Lokman e Vani, fraterni amici. Dice
Lokman: «L’Is è una versione
mostruosa del sesso facile: ti arruoli e
prendi le donne». Vani: «Ho un
nipote di sedici anni, è sempre stato il
più bravo della sua classe. E ora si fa
crescere la barba senza baffi, e vuole
assomigliare alle maschere nere
dell’Is. Capisci: un magnifico ragazzo
curdo!»
 U n a  r a g a z z a t a ,  d i c o n o ,  m a
aggiungono che ai giovani uomini
può p iacere  i l  p rogramma d i
prendersi le ragazze e farne le proprie
sch iave .  «Le  yaz ide  — d ice
sovrappens ie ro  Vani  — sono
bellissime». Pensieri tremendi, in un
posto in cui un ragazzo e una ragazza
non possono nemmeno immaginare di
baciarsi per strada. C’è quell’idea di
onore virile, dentro le guerre. «Nelle
galere sciite si violavano i maschi
sunniti,  e la storia si ripete al
contrario».
 Da una striscia di colline brulle,
disseminate di casematte di Saddam,
guardo Kirkuk: un accampamento a
perdita d’occhio di case basse e
avvilite, e i roghi del gas a fior di
terra, sull’orizzonte della Compagnia
Petrolifera del Nord. C’è un vento
così infuocato che bisogna voltarsi
per respirare. Questo slabbrato
paesone è sul punto di emulare ed
eclissare Dubai, forse. Forse, fra la
bruttezza derelitta di oggi e la
bruttezza sguaiata di domani, la
bellezza non avrà più un intervallo in
cui insinuarsi. Fino a poco fa, a
Kirkuk, nei suoi luoghi affollati,
esplodevano più autobombe al

giorno. Purché non cadesse in mano
d’altri, ciascuno, e in particolare gli
americani, si adoperava a che Kirkuk
restasse di nessuno. Curda di fatto
dopo il 2003, ma amministrata da
Bagdad, che ha rinviato per anni il
referendum previsto per legge sulla
sua attribuzione. Mosul e Kirkuk
vogliono dire petrolio, una zattera
sottile sopra un mare di petrolio (e
gas). Mosul è il petrolio degli arabi
sunniti, Kirkuk dei curdi. Mosul è un
po’ curda, al 20 per cento, Kirkuk un
po’ araba, al 20 per cento. Poi le altre
minoranze ,  a  cominc ia re  da i
turcomanni, nome “politico” che gli
inglesi vollero dare qui ai turchi. Nel
giro di due mesi il sedicente califfato

si è impadronito di Mosul, e i
peshmerga curdi hanno “conquistato”
Kirkuk. Al sodo, in ambedue le
truppe federali di fronte all’attacco
jihadista si sono dissolte, metà
scappati metà disertori, e i rispettivi
eserciti le hanno sostituite: l’Is a
Mosul con la sua arma prediletta, la
spietatezza terrorista, i peshmerga a
Kirkuk,  senza colpo fer i re ,  e
prendendo in  cont ropiede  g l i
americani. Anche qui sono arrivate
decine di migliaia di fuggiaschi, da
Tikrit, Samarra, Diyala…
 Kirkuk è il nome magico che può
ridurre fino ad abolirla la dipendenza
europea da Gazprom.
 È la  posta  geopol i t ica  del la

forsennata “guerra” in corso, tragedia
e occasione, che finirà di cancellare le
frontiere fissate al Medio oriente
dopo il 1918. Presidiata in modo
appariscente dagli armati curdi — è
l’unica differenza da Erbil, la cui vita
quotidiana è del tutto ordinaria —
Kirkuk è per il resto brulicante di
persone e commerci. L’autostrada per
a r r i v a r c i  d a  E r b i l  e r a
ininterrottamente coperta di tir, ora è
sgombra. Nessuna società accetta di
assicurare i trasporti in questa tratta.
De l  r e s t o  non  c ’ è  nemmeno
l’assicurazione per le auto. Si va
pazzi per le grosse nuove auto
bianche, che la benzina impiombata
scassa in fretta. In compenso, nei bar
e nei ristoranti c’è una gabbietta col
canarino che non smette di cantare.
Nei ristoranti ordinare è superfluo: ti
portano comunque una quantità di
p ia t t i  che  res tano largamente
intoccati. E’ per esorcizzare il ricordo
recente, dicono i miei ospiti: dal ‘92
al 2003, con l’embargo, eravamo
morti di fame. Tutte le cose scadute
del mondo finivano qui. Guarda cani
e gatti randagi che aria pasciuta
hanno,  avres t i  dovuto  vedere
com’erano macilenti. Il pane di
Kirkuk, comunque, è il più buono
de l l ’ I r aq ,  g raz i e  a l l ’ acqua  e
all’umidità. A Bagdad il pane è
immangiabile… Il problema di
Kirkuk è questo: è lo scrigno del
tesoro, ma allungarci sopra le mani
può voler dire vedersele mozzare. In
realtà le scelte sono fatte. Le ha fatte
la Turchia, che messa alla porta
dall’Europa oggi se ne rallegra, e ha
investito senza riserve sull’asse del
Kurdistan iracheno: paradosso che la
svol ta  de l  PKK e  d i  Ocalan ,
candidato a essere un Mandela curdo,
va rapidamente normalizzando.
Ahmet Davutoglu, nuovo premier di
Erdogan presidente, venne qui da
ministro degli esteri e parlò in curdo:
quello che era un delitto sufficiente a
far finire in galera i curdi in Turchia o
nell’Iraq di Saddam. C’è su un
marciapiede di Kirkuk un mercatino
di armi, pistole a 250 e a 400 dollari,
kalashnikov, una mitragliatrice,
scampoli di una compravendita più
ingente delle armi abbandonate dai
federali in fuga. Chiedo agli armaioli
se la situazione di oggi sia destinata a
durare, rispondono all’unisono: «Se i
curdi sono uniti, sì».
 Questione annosa e tragica; i curdi
h a n n o  c o n o s c i u t o  l ’ i n f i n i t a
persecuzione, ma anche una terribile
rivalità intestina, tribale anche
quando era mascherata da politica.
Saddam aveva imposto negli anni ‘70
un travaso di popolazione a Kirkuk,
«gli arabi da 10 mila dinari», più il
lavoro e la casa gratis. Nel 2003 i
curdi si erano ridotti ufficialmente al
30 per cento, molti si erano dichiarati
arabi per restare. Ora sono tornati a
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Ma Di Battista vuole tendere una mano all’Isis?
Non credo. (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
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 Alessandro Di Battista è stato
coperto di insulti per il suo post a
proposito dell’Isis: l’accusa corrente è
quella di  “sdoganare terrorismo ed
Isis” aprendo la  s trada ad un
riconoscimento del “Califfato”.
Avendo letto due volte il pezzo di Di
Battista mi sono reso conto che ci
sono molte forzature in queste
r e a z i o n i  b a s a t e  s p e s s o  s u
estrapolazioni di frasi dal loro
contesto. A proposito del terrorismo,
Di Battista dice chiaramente che non
lo giustifica “e manifesta apertamente
la propria preferenza per le forme di
lotta non violente”. Si limita a dire
che si può “capire” chi, avendo visto
il suo villaggio e la sua famiglia
sterminate dai droni americani, poi
reagisce facendosi saltare in una
metropolitana e facendo così una
strage. Quel “capire” non sta per
“approvare” (e lui dice chiaramente
di non condividere questa scelta), ma
è un modo per dire che certe reazioni
sono il risultato di una logica di
guerra come quella condotta dagli
Usa. Si può discurtere questo punto di
vista, ma, nel suo lungo (forse troppo
lungo) pezzo, questo è un aspetto
marginale, un inciso, mentre il sugo
p o l i t i c o  è  a l t r o  e d  è  c o s ì
s i n t e t i z z a b i l e :
 a- occorre riconsiderare le ragioni
della tempesta che investe il Mo a
cominciare dal modo in cui venne
spartito l’Impero Ottomano
 b-  la  s t ra tegia  ant i te r ror is ta
amer icana  è  fa l l i ta
 c- bisogna arrivare ad una conferenza
di pace che metta al tavolo delle
trattative Usa, Urss, Alba, Lega
Islamica ed i  pr incipal i  paesi
del l’area.
 d- occorre aprire un confronto con “i
terroristi” (l’Isis) capendone la logica
politica ed aprendo un confronto con
essi.
 Sul primo punto bisogna riconoscere
che storicamente c’è molto di vero
nelle sue affermazioni: in effetti
l’Iraq fu una invenzione di Churchill.
Il disegno dei nuovi stati venne fatto
usando mat i ta  e  squadra  (noi
diremmo “squadra e compasso”)
m o d e l l a n d o l i  s u l l a  b a s e
dell’esperienza dello stato-nazione
europeo. Questo ha prodotto buona
parte degli esiti che abbiamo davanti,
anche se questa è una spiegazione
parziale e poi c’è anche molto altro,
compresi gli errori delle leadership
dei paesi arabi.
 Sul secondo punto è difficile non
riconoscere che abbia pienamente
ragione: dopo 11 anni di guerra con
cataste di morti e un diluvio di dollari
spesi, gli americani si trovano con un
paese in preda al caos, con un regime
fantoccio che, per di più, sembra
sull’orlo del colpo di stato e con un

esercito che si è squagliato come un
ghiacciolo, lasciando le proprie armi
ai “terroristi”. Ma, soprattutto, dopo
13 anni di “crociata” contro Al
Quaeda, dopo l’uccisione di Bin
Laden e  di  mol t i  a l t r i  leader
dell’organizzazione, si ritrovano con
una “Al Quaeda” più forte di prima
che è sul punto di ingoiarsi l’intero
Iraq. Bel risultato! E su questo,
nessuno dei suoi critici fiata, fosse
a n c h e  p e r  c o n t e s t a r e  q u e s t a
a f f e r m a z i o n e .
 Sul terzo punto è ovvio che una
conferenza di pace che risistemi tutta
l’area è un punto di passaggio
obbligato, perché le varie crisi
dell’area (dal conflitto israelo-
palestinese al problema curdo, dalla
guerra civile siriana alla dittatura
militare in Egitto, dal conflitto fra
sunniti  e scii t i  al la si tuazione
iraquena ed alla rivalità fra sauditi ed
i r a n i a n i  e c c . )  s o n o  t u t t e
maledettamente collegate fra loro, per
cui la soluzione di ogni conflitto
presuppone quella dell’altro. Dunque
una s is temazione complessiva
dell’area è la strada maestra per una
pacificazione non precaria di ciascun
punto di crisi. Il che, però, non vuol
dire che questo sia un risultato facile
da perseguire: occorre precisare
molto bene quali debbano essere i
soggetti da invitare al tavolo delle
trattative, come vincere le eventuali
resistenze di alcuni di essi, quale
debba essere lo spazio delle grandi
potenze esterne all’area (come Usa e
Russia) e molte altre cose. Ma mi
pare che sia una proposta che meriti
attenzione ed alla quale l’Italia
potrebbe dare un suo contributo.
 Perplessità mi suscita l’ultimo punto,
il cosiddetto dialogo con i “terroristi”.
Non perché io escluda in via di
principio dei negoziati politici con “i
terroristi”: al contrario, credendo nel
realismo politico, sono convinto che
in molte situazioni la strada per uscire

dal conflitto sia proprio questa. Ed a
r ip rova  d i  ques ta  mia  an t ica
convinzione, ripropongo, ai piedi di
questo pezzo, un articolo che mi
venne richiesto dalla rivista del Sisde
“Gnosis” nel 2006 (n° 2), e che metto
di seguito in riduzione ed in testo
i n t e g r a l e  p e r  c h i  v o l e s s e
a p p r o f o n d i r e .
 E spero che la sede in cui il pezzo
ebbe accoglienza valga a tacitare il
cretino di turno che pensasse ad uno
“sdoganamento” del terrorismo.
Dunque, non è questo il motivo delle
mie perplessità, ma due questioni fra
loro intrecciate e di squisito carattere
politico.
 In primo luogo, non sono affatto
convinto che l’Isis sia minimamente
interessato ad accettare una qualsiasi
forma di dialogo. L’Isis, ed occorrerà
approfondire seriamente la questione,
ha come suo obiettivo la costituzione
della “grande potenza” di ispirazione
islamica ed, a questo scopo, punta
alla leadership dell’intero mondo
islamico sunnita o, quantomeno, della
più vasta area possibile nel mondo
arabo.
 Sedersi ad un qualsivoglia tavolo di
confronto (qualunque esso sia) non fa
parte della sua strategia politica,
almeno per ora, ma, al contrario è
funzionale ad essa il conflitto più
radicale con l’Occidente e chiunque
sia assimilabile ad esso (come i
cristiani caldei). E qui si inserisce il
secondo ostacolo ad un dialogo nelle
condizioni presenti: i massacri di
curdi, sciiti e cristiani. I numeri non
sono –ancora- quelli di un genocidio,
ma  i  mas sac r i  c i  sono  e  l e
“dichiarazioni di intenti” sono
tutt’altro che rassicuranti.
 Con un soggetto genocidiario non ci
si può sedere a discutere in ogni caso,
perché il confronto possa avviarsi,
prima di tutto, devono cessare i
massacri. E questo comporta anche
una decisione sul da farsi in presenza

d i  s t rag i  che  con t inuano:  un
intervento militare americano (dopo
quello che è accaduto) servirebbe
solo a peggiorare le cose.  Un
intervento Onu? Ci si può pensare, a
condizione che non diventi un
intervento americano mascherato. Un
intervento iraniano? Possibile ma
bisognerebbe vedere le reazioni
saudite e turche. Armare i curdi: certo
una soluzione che comporta dei
rischi, come quelli di rappresaglie dei
curdi sui civili sunniti, ma è anche
vero che non possiamo assistere inerti
ad un massacro reale ed in atto, per
evitarne uno possibile futuro.
 Di Battista sottolinea come l’Irak sia
uno stato inventato che mette insieme
tre diverse popolazioni ed auspica che
ciascuna, sunniti, curdi e sciiti, si dia
un proprio stato. Ma perché questo
sia possibile occorre che i curdi ci
arrivino vivi e le loro terre non siano
occupate.
 Insomma se ne può discutere, ma
entrando nel merito. Qui invece
nessuno delle altre forze politiche si è
sentito in obbligo di entrare nel
merito delle questioni, ritenendo del
tutto sufficiente il solito linciaggio
del grillino per una frase o una parola.
Il che fa capire come la politica estera
sia una cosa troppo seria per farla
trattare a questa classe politica.
 Aldo Giannuli
 Per approfondire:
 Resistenza o terrorismo? Il dilemma
irrisolto, di Aldo Giannuli
 VERSIONE RIDOTTA
 Non esiste una definizione univoca
del termine “Terrorismo”. Si oscilla
fra l’idea che il terrorista sia il
combattente illegittimo, in quanto
soggetto non statuale, e quella per cui
il terrorista è chi faccia ricorso a
particolari forme di lotta bandite dal
diritto. Nel primo caso terrorista
sarebbe ogni combattente irregolare
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L’angoscia del Papa “È la Terza guerra
mondiale fermiamo gli aggressori ma non
usiamo le bombe” (MARCO ANSALDO).
by La Repubblica  19/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 1:12:33 AM

 Le riflessioni di Bergoglio in aereo,
di ritorno dal suo viaggio a Seul “Gli
ingiusti, come quelli in Iraq, vanno
bloccati, ma tocca alle Nazioni Unite
non a un Paese solo.  Io sono
disponibile ad andare nel Kurdistan”.
« S I A M O   n e l l a  T e r z a  g u e r r a
mondiale. Ma fatta a pezzi, a capitoli.
Il mondo è in guerra dappertutto. E
l’umanità è spaventata da due
problemi: la crudeltà e la tortura, un
peccato mortale. Gli aggressori
ingiusti, come quelli in Iraq, vanno
fermati. Non dico con le bombe, però
bisogna valutare con quali mezzi: e
con una decisione comune delle
Nazioni Unite, non di un Paese solo.
In Cina andrei subito, anche domani,
da un popolo nobile e saggio. E sono
disponibile a visitare in Kurdistan i
cristiani. Se un giorno non me la
sentissi di andare avanti, farei come
Benedetto XVI, che è diventato Papa
emerito. Ora vivo questa popolarità,
ma so che durerà poco tempo: 2-3
anni e poi… (sorride) anch’io nella
Casa del Padre».
 Appena rientrato a Roma da Seul,
dopo 5 giorni intensi di viaggio e una
maratona di 12 ore di volo, Papa
Francesco è subito andato a pregare
a l l a  Bas i l i ca  d i  San ta  Mar ia
Maggiore, prima di rientrare in
Vaticano. Ma in aereo, in piedi, ha
risposto per più di un’ora alle
domande dei giornalisti. Ansioso di
ascoltare uno dietro l’altro gli inviati
al seguito, chiede: «Dopo, a chi
tocca?».
 Santità, che cosa ha provato quando
ha incontrato i parenti delle vittime
naufragate lo scorso aprile sul
traghetto coreano?
«Quando tu ti trovi davanti al dolore
umano, devi fare quello che il tuo
cuore ti porta a fare. Lì c’erano padri
e madri che avevano perduto i figli.
Io sono un sacerdote, sento che li
d e v o  a v v i c i n a r e .  S o  c h e  l a
consolazione che potrei dare non è un
rimedio, non ridà la vita. Ma la
vicinanza umana in quei momenti dà
forza, la solidarietà ».
 Le forze mil i tar i  Usa hanno
cominciato a bombardare i terroristi
dell’Is in Iraq per proteggere le
m i n o r a n z e .  L e i  a p p r o v a  i l
b o m b a r d a m e n t o  a m e r i c a n o ?
« I n  q u e s t o  c a s i  i n  c u i  c ’ è
un’aggressione ingiusta posso dire
che è lecito fermare l’aggressore
ingiusto. Sottolineo il verbo: fermare,
non dico bombardare, o fare la
guerra. Dico: fermarlo. E i mezzi con

cui si deve fermarlo vanno valutati.
Ma una sola nazione non può
giudicare come operare. Tocca alle
Nazioni Unite. Fermare l’aggressore
ingiusto è però un diri t to che
l’umanità ha, perché costui non faccia
del male».
 E pensa di andare in Kurdistan dai
cristiani sotto attacco?
«Sì, sono disponibile. Con i miei
collaboratori abbiamo pensato di
andare lì una volta terminato il
viaggio in Corea. In questo momento
non è forse la cosa migliore, ma sono
disposto a farlo ».
 Lei è il primo Papa a sorvolare la
Cina, che proprio adesso è qui sotto a
noi. Il suo telegramma di saluto è
stato accolto dal presidente cinese.
Avrebbe desiderio di  andare a
Pechino?
«All’andata ero in cabina con i piloti,
mancavano 10 minuti all’ingresso
nello spazio aereo cinese, e dovevano
chiedere  l ’autor izzazione .  Ho
ascoltato, anche come rispondevano,
e  i l  p i lo ta  ha  invia to  i l  mio
telegramma. Poi sono tornato al mio
posto. E ho pregato tanto per quel
popolo nobile e bello, un popolo
saggio. Anche noi gesuiti abbiamo
una storia lì, con padre Matteo Ricci.
Se ho voglia di andare in Cina?
Sicuro. Domani! Noi rispettiamo il
popolo cinese, la Chiesa chiede solo
libertà per il proprio lavoro, nessun
altra condizione. La Santa Sede è
aperta ai contatti, perché ha una vera
stima per il popolo cinese».
 Il prossimo viaggio sarà intanto
l’Albania, poi forse l’Iraq, quindi
Filippine e Sri Lanka. E dopo?
«L’anno prossimo vorrei andare a
Filadelfia all’incontro delle famiglie.
E sono stato invitato alle Nazioni
Unite e a New York. I messicani
vogliono che vada alla Madonna di
Guadalupe, si potrebbe approfittare,
ma non è sicuro. Anche i reali di
Spagna mi hanno invitato, però non è
ancora deciso».
 C h e  r a p p o r t o  h a  c o n  P a p a
Benedetto? C’è uno scambio di
opinioni, di idee?
«Ci vediamo. Due settimane prima di
partire lui mi ha mandato uno scritto
interessante,  ha chiesto la mia
opinione. Il nostro è un rapporto tra
fratelli. Forse questo non piace a
qualche teologo, ma io penso che un
Papa emerito non sia un’eccezione. Il
suo è stato un nobile gesto di
coraggio. E la figura del Papa emerito
oggi è già un’istituzione, perché la
nostra vita si allunga e a una certa età
non c’è la capacità di governare bene,
il corpo si stanca anche se la salute è
buona. Se non me la sentissi di andare

avanti, farei lo stesso. Benedetto ha
aperto una porta».
 Che cosa ha provato quando ha
incontrato le 7 donne di conforto, le
schiave sessuali  coreane della
Seconda guerra mondiale? E andrà
l’anno prossimo a Nagasaki,
 in Giappone?
«Sono stato invitato. Andare sarebbe
bellissimo. Le sofferenze sono i frutti
della guerra. Oggi siamo in un mondo
in guerra. Dappertutto. Siamo nella
Terza guerra mondiale, ma a pezzi.
Vorrei fermarmi su due parole. La
crudeltà: oggi i bambini non contano,
una volta si  parlava di guerra
convenzionale, adesso le bombe
uccidono tutti. Dobbiamo fermarci e
pensare al livello di crudeltà a cui
s i a m o  a r r i v a t i .  Q u e s t o  d e v e
spaventare. E poi: la tortura. Oggi è
uno dei mezzi quasi ordinari da parte
dei servizi di intelligence, dei
processi giudiziari. Ma è un peccato
mortale ».
 L e i  t i e n e  u n  r i t m o  m o l t o
impegnativo, non riposa e non fa
vacanze. C’è da preoccuparsi?
«Una vol ta  ho le t to  un l ibro:
“Rallegrati di essere nevrotico”. Io ho
alcune nevrosi. E le proprie nevrosi
bisogna trattarle bene… Bisogna dare
loro il mate ogni giorno. Il fatto è che
sono attaccato alla vita. L’ultima
volta che sono stato in vacanza era il
1975. Adesso però ho cambiato
ritmo: a luglio e agosto dormo di più,
ascolto musica, leggo dei libri, mi
r i p o s o .  D e v o  e s s e r e  p i ù
p r u d e n t e ,   a v e t e  r a g i o n e » .
 E come gestisce questa popolarità
immensa?

« L a  v i v o  c o n  l a  g e n e r o s i t à .
Interiormente cerco di pensare ai miei
peccati, ai miei sbagli. Io so che tutto
questo durerà poco tempo, due-tre
anni e poi… (fa un gesto col mento
verso l’alto) anch’io nella Casa del
Padre. La vivo più naturalmente di
prima, quando mi spaventava un po’.
Ma cerco di non sbagliare».
 E che tipo di vita fa in Vaticano, a
parte il lavoro?
«Cerco di essere libero. Vorrei uscire,
ma non si può, perché poi c’è tanta
gente. Però non mi sento prigioniero.
All’inizio sì, ma sono caduti alcuni
muri. Per dire: prima non potevo
nemmeno prendere l’ascensore da
solo… ».
 La sua squadra del San Lorenzo,
dopo aver vinto il campionato, ora è
anche campione d’America. Un
miracolo?
« D o p o  i l  s e c o n d o  p o s t o
(dell’Argentina) in Brasile è stata una
bella notizia. L’ho saputo mentre ero
a Seul. Ho sempre seguito il San
Lorenzo, tutta la mia famiglia. No,
nessun miracolo ».
 Q u a n d o  u s c i r à  l ’ e n c i c l i c a
s u l l ’ e c o l o g i a ?
«La prima bozza è grossa così: un
terzo più dell’ Evangelii gaudium. Ma
per farne un testo di magistero
dobbiamo andare avanti solo su cose
sicure che stiamo ancora studiando».
 Come affrontare il problema della
Corea del Nord?
«In cattedrale mi hanno regalato una
corona di spine del Cristo fatta con il
filo di ferro che divide la Corea. È
come il simbolo di una famiglia
divisa. La sofferenza è grande, io
prego perché finisca ».
 Quando sarà santo il vescovo Oscar
Romero?
«Il  processo era bloccato al la
Congregazione per la Dottrina della
Fede, ora è alle Cause dei Santi. Deve
fare il suo iter, ma non ci sono
impedimenti».
 Visti i risultati della guerra a Gaza, la
preghiera dei presidenti israeliano e
palestinese in Vaticano è stata un
fallimento?
«Assolutamente no. Si deve pregare.
La pace è un dono, e va meritata
anche con il nostro lavoro. Laggiù
dopo è arrivata la guerra. Ma è stata
una cosa congiunturale. Ci vuole il
negoziato. Adesso il fumo delle
bombe non lascia vedere la porta. Ma
la porta è aperta. Il Signore la
guarda».
 Da La Repubblica del 19/08/2014.
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Il “Big Bang” del premier c’è già: pezzi di
annunci volano ovunque (Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano
19/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 1:33:23 AM

 L’ANTIMATERIA AL GOVERNO.
 Matteo Renzi ha annunciato il suo
“Big Bang” per il Consiglio dei
ministri del 29 agosto. In realtà,
l’immane esplosione sembra esserci
già stata:  pezzi di  antimateria
legislativa, lacerti di annunci, schegge
impazzite di progetti volano nell’aria
e sulle pagine dei giornali senza
controllo né senso apparente. Magari
alla fine ne verrà fuori un nuovo
universo, bisogna però vedere se sarà
abitabile. La novità di ieri – frutto di
apposita nota di Palazzo Chigi – è che
non c’è alcuna trattativa con l’Unione
europea sui conti pubblici per avere
uno sconticino sul deficit: bisogna
capirlo, il premier, nel caso le cose le
annuncia lui, mica lo fa fare a
R e p u b b l i c a .  C E R T O ,  S I
RISCHIANO effett i  spiacevoli
nell’enorme accelerazione del “Big
Bang”: Debora Serracchiani per dire,
presidente del Friuli e vicesegretario
del  Pd,  s ’era  già  aff re t ta ta  a
confermare la trattativa con Bruxelles
e, proprio sul giornale di Largo
Fochetti, buttava lì che “è ora di
giocare a carte scoperte”.
 Tant’è. Quando ci si balocca con gli
esplosivi i danni collaterali sono
all’ordine del giorno, si sa. E infatti la
portavoce democratica non è mica
sola. Da ieri s’è iscritto al club pure
Angelo Rughetti, renziano, ex Anci e
so t to seg re t a r io  a l l a  Pubb l i ca
amministrazione: sul Messaggero di
ieri ha buttato lì che il governo sta

pensando di mettere tutti gli attivi
dello Stato in un apposito fondo di
gestione per poi vendere il 49% delle
quote abbattendo così il debito
pubblico al 100% del Pil. Al di là del
merito, anche per lui è arrivata la
smentita, ma solo più o meno: fonti di
governo sostengono che invece ha
ragione Rughetti, Renzi sta davvero
pensando  a  que l la  so luz ione .
Contemporaneamente, però, il Tesoro
(che si dice faccia parte del governo)
– sfruttando i bassi rendimenti – ha
accumulato una liquidità monstre da
oltre 100 miliardi. Buona idea,
peraltro,  che ha però l’effetto
collaterale di far aumentare il debito
pubblico. Siamo alla schizofrenia e
d’altronde il tema del debito si presta:
qualche tempo fa Graziano Delrio,
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, scelse il Corriere della
Sera per proporre un fondo europeo
che facesse la stessa cosa proposta da
Rughetti. C’era il problema, in quel
caso, che nessuno aveva avvertito
l’Europa e dunque il nuovo Gianni
Letta finì  smentito – vuole la
leggenda – con tanto di furiosa
incazzatura di Matteo Renzi in
persona e Pier Carlo Padoan in
spirito. È il Big Bang, solo la teoria
del caos può fartelo amare. DA
SETTIMANE, per dire, radiazioni di
tagli alle pensioni solcano l’universo:
si sa che la faccenda è nel menu del
commissario alla spending review,
Carlo Cottarelli, ma Renzi ha detto
che la previdenza non si tocca.
Eppure le bozze di  intervento
continuano a girare e il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti ha sostenuto

–  su l  Corsera  –  che  b isogna
intervenire sulle “pensioni d’oro”. E
come sono queste pensioni auree?
Qualche giornale ha scritto che
partono da tremila euro netti al mese,
altri da duemila: cifra alla quale però
s’ incontrano più  c l ient i  de l la
bigiotteria del paese che di Cartier.
Pare che l’orizzonte sia quello di
intervenire su chi prende molta più
pensione dei contributi che ha
versato. La proposta l’hanno già
scritta nel dettaglio, a gennaio, Tito
Boeri e due colleghi su lavoce.info:
parte effettivamente dai 2mila euro
mensili e vale 4,2 miliardi. Si farà?
No? Dio solo lo sa. Il viceministro
Enrico Morando smentisce, ma per
saperlo davvero bisognerà aspettare–
se ci si passa l’immagine – che si posi
la polvere del Big Bang. E mica è
l ’ u n i c o  a r g o m e n t o  s u  c u i  è
impossibile distinguere gli annunci
dai progetti, i desideri dalla realtà. La
manovra serve o no? I numeri dicono
di sì, il governo no. E però se sarà
necessaria si farà tagliando la spesa e
non le pensioni che pare brutto.
Allora tocca alla sanità? Non sia mai,
ha già dato (nel listino Cottarelli,

però, vale 3 miliardi e più). Tra le
ipotesi c’è pure l’ennesima proroga
del blocco dei contratti che sta
affamando gli statali dal 2010. I soldi
per quelli nuovi nel Def non ci sono,
però il ministero della Pubblica
amministrazione dice che “i contratti
verranno sbloccati, il Def si scrive a
legislazione vigente”. Replica curiosa
per un documento che si basa su
previsioni a tre anni e in cui è stato
persino quotato l’effetto sui consumi
del bonus da 80 euro. Forse, alla fine,
i 17 miliardi di risparmi messi a
bilancio per il 2015 (che diventano 32
l’anno dopo) si troveranno tagliando
l’aria. L’aria e i costi della politica
ovviamente, la rapa magica da cui è
possibile cavare sangue e euro. E
pure gli incentivi alle imprese, che
poi vuol dire soprattutto a Ferrovie e
Poste con relativo aumento delle
tariffe per i cittadini. E poi comunque
ci sono le riforme: quella del lavoro,
della giustizia e quella del fisco e poi
lo Sblocca Italia e pure “il più grande
piano per il Made in Italy mai varato”
(copyright: il sottosegretario Carlo
Calenda). Pezzi di annunci che
volano in aria, ma che – ammesso
riescano ad atterrare – per dare frutti
hanno bisogno di due anni. Almeno.
D’altronde Renzi, pure se è cattolico,
crede nel Big Bang, mica nei sette
giorni della creazione. E se non
funziona, almeno abbiamo visto i
fuochi d’artificio.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/08/
2014.

QUEGLI OCCHI CHE CI
GUARDANO DALLA GUERRA
(Paolo Di Stefano)
(il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:55:56 AM

) 19 agosto 2014
 Sono passati trent’anni da quando
Steve McCurry scattò, in un campo di
Peshawar, il ritratto di una ragazzina
afghana dagli enormi, bellissimi,
occhi verdi avvolta in un burqa color
prugna. L’anno dopo, nel 1985, la
fotografia fu scelta come copertina di
«National Geographic» e quel volto
anonimo — tra innocenza, stupore e
fierezza — divenne l’immagine-
simbolo dei profughi di ogni origine.
Il manto, la morbidezza, la posa, lo
sguardo fermo e insieme sconvolto:
una specie di Madonna che sembrava
dipinta da Antonello da Messina. Nel
2002, dopo la difficile ricerca
realizzata dallo stesso McCurry, la
ragazzina afghana ebbe un nome: la
trovarono, trentenne, il volto più

invecchiato del previsto e reso cupo e
duro dal tempo feroce trascorso. Si
chiamava Sharbat Gula.
 Sono passate, in questi trent’anni,
molte guerre, fughe, esodi, con
migliaia di bambini e adolescenti
vittime del furore adulto. Oggi il
circuito dell’informazione trasmette
altri occhi di ragazza, stavolta
iracheni: sono quelli di Runak Bapir
Gherib, quattordicenne in cammino
sul monte Sinjar. Hanno perso
l’innocenza e la luminosità di Sharbat
e ci guardano di scorcio, scuri e
so f fe ren t i ,  sopracc ig l i a  ne re ,
aggrottate. La figurina esile e stanca,
che si volta a guardarci, porta sulle
spalle il kalashnikov (dicono) di suo
marito e in mano una bottiglietta
d’acqua. È tutto ciò che le serve? No,

è ciò che possiede. Ha una camicia
sbiadita sui jeans e i capelli che si
muovono al vento. Davanti a lei una
madre e una bimba camminano mano
nella mano, il cielo sembra azzurro, la
strada polverosa e le montagne ai lati
sono p ie t re  bru l le .  L’ idea  d i
provvisorietà è anche nei fili pendenti
dell’elettricità sui pali di legno.
 Il campo luminoso è ampio, la luce è
tutta esterna, mentre nella foto di
McCurry, un interno, era lo sguardo
di Sharbat a illuminarci. Non c’è il
suo stupore né la sua innocenza. Due
ragazze in tempo di guerra: diverse,
quasi opposte. Ciò che non cambia è
il senso drammatico di un’attesa. Si
sentono aleggiare su di loro due versi
di Montale scritti durante la guerra:
«Ronzano èlitre fuori, ronza il folle
 mortorio e sa che due vite non
contano».

Grillo e quella insana
passione per gli autogol
(Andrea Scanzi).
by Il Fatto Quotidiano
19/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:38:20 AM

 È più forte di lui, ogni tanto Beppe 
Grillo deve farsi  male da solo.
L’ultimo  caso è l’avvincentissimo 
sondaggio sul “Giornalista  dell’anno
2014”. Che senso  aveva farlo?
Nessuno. Il sondaggio,  vinto con
3.822 voti  su 16.260 da Giuliano
Ferrara  (Premio Stercorario 2014), è 
una sorta di greatest hits della  rubrica
“Giornalista del giorno”,  che a sua
volta ha generato  gli  spin-off
“Vignettista  del giorno” e “Blogger
del  giorno”: spesso ci sono finiti 
disegnatori e blogger di questo 
giornale, notoriamente house organ
del Movimento 5  Stelle. Grillo dirà
che è una  goliardata, e certo le cose
gravi  in Italia sono altre. Ma proprio 
di questo dovrebbe parlare,  magari
sottolineando come  perfino Delrio
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SUITE DA SOGNO E DOSSIER LE
VACANZE IMPERIALI DI RENZI (Gianluca
Roselli).
by Il Fatto Quotidiano
19/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:54:09 AM

 STA IN UNO DEGLI HOTEL PIÙ
L U S S U O S I  D I  F O R T E  D E I
MARMI: MILLE EURO A NOTTE
E  C O I  B E R L U S C O N E S ,  L A
VERSILIA DIVENTA LA COSTA
DELL’INCIUCIO PD-FORZA
ITALIA.
 Una Villa Imperiale. Oltretutto
romana. Con suite da mille euro a
notte. Questo il buen retiro scelto da
Matteo Renzi per i suoi giorni di
vacanza a Forte dei Marmi. Due suite
da mille euro l’una (con un po’ di
sconto sul prezzo di listino) all’Hotel
Villa Roma Imperiale, uno dei più
lussuosi del Forte. Per la famiglia e la
scorta. In Versilia il presidente del
consiglio è arrivato dalla Sicilia
sabato sera, 16 agosto, e ci resterà
tutta la settimana. Assieme alla
moglie Agnese e ai tre figli. Vita
ritirata, tranquilla, blindatissima.
Finora è uscito solo per andare a
m e s s a  n e l l a  c h i e s e t t a  d e l l a
Resurrezione, per fare un giro in
bicicletta e poco altro. Per il resto
relax appartato. Libri e qualche
partita a tennis. Con la protezione del
sindaco, Umberto Buratti.
“Da noi nessuno chiede autografi o
selfie e siamo sicuri che anche con
Matteo sarà così”, dice. Quindi, non
vi  azzarda te .  SUL TAVOLO,
racconta il suo staff, i dossier per
preparare l’agenda in vista del
consiglio dei ministri del 29 agosto.
Ma senza mettere troppa carne al
fuoco. Come gli ha suggerito Giorgio
Napolitano: vai con più calma, una
cosa alla volta, senza scadenze troppo
strette. Pranzi in famiglia e molte
telefonate. Forse vedrà il ministro
Stefania Giannini, in vacanza in zona,
per parlare della riforma della scuola.
Sicuramente passerà Luca Lotti.
L’idea poi, per il fine settimana, è
fare un’altra tappa in un posto

“caldo”, per poi rientrare a Roma e
fare il punto con Padoan e Orlando su
economia e giustizia. Questi sono
luoghi familiari al premier: qui, a
Viareggio, veniva a trascorrere le
vacanze da ragazzino. Di queste
s t r a d e  R e n z i  c o n o s c e  o g n i
chilometro. E l’albergo scelto, come
direbbe Crozza-Briatore,  è  da
“sciogno”. Anche se in realtà si tratta
di un quattro stelle. Sta nella parte più
chic del Forte. Dove, tra cinguettii,
pini marittimi e qualche rombo di
Ferrari, sorgono le ville storiche degli
Agnelli, dei Moratti, dei Pirelli. Oggi
affiancati dai milionari russi. Gli
unici che tengono in vita il mito del

Forte un po’ decaduto: quest’anno si
registra un crollo del 70 per cento.
Anche perché, di fronte alla crisi, qui
nessuno pensa di abbassare i prezzi. E
per un giornaliero ombrellone e due
lettini in certi stabilimenti si arriva
anche a cento euro. Insomma, lusso.
Ma se la gente normale si vede molto
meno, in compenso, anche grazie
all’inforcata di toscani al governo, in
Versilia sono tornati i politici. Così,
dopo l’epopea salentina (patto del
brodetto a Gallipoli  D’Alema-
Buttiglione, agosto 1994) e quella
capalbiese (vippame radical chic
capitanato dai Rutelli per tutti gli anni
Novanta), il 2014 è l’anno della

Versilia. Così, se Renzi se ne sta
chiuso nel suo 4 stelle, agli onori
delle cronache sale Maria Elena
Boschi: prima paparazzata in spiaggia
a Marina di  Pietrasanta e poi
incrocia ta  p iù  vol te  a l  For te ,
compresa nottata discotecara alla
Capannina. Sempre sorridente, con
amici al seguito. Immancabile,
naturalmente, la coppia Sallusti-
Santanché, quest’anno al Forte si è
visto anche il consigliere politico di
Berlusconi, Giovanni Toti. Poi, oltre
a Lotti e Giannini, avvistato in zona
anche Denis Verdini. Abitué della
Versilia sono pure Edoardo Fanucci
(Pd), il senatore Andrea Marcucci
(sempre Pd) e il sottosegretario alla
giustizia Cosimo Ferri. Insomma, è
qui, sulle spiagge della Versilia, che
l’inciucio Pd-Forza Italia trova la sua
coniugazione sabbiosa,  t ra  un
ghiacciolo al limone e un selfie col
vip di turno beccato all’apericena al
Twiga. E se Renzi, un pomeriggio di
questi, si degnasse a uscire dal suo
fortino e fare due passi in spiaggia,
magari proprio al Twiga di Daniela
Santanchè, allora sì che l’abbraccio
riformista avrebbe la sua Epifania,
dopo i baci trasversali dell’ultimo
giorno di lavoro a Palazzo Madama.
PERCHÉ RENZI è “berlusconiano”
anche nelle vacanze. Hotel Villa
Roma Imperiale di Forte dei Marmi.
Mica l’anonimo recidence Roccamare
di Castiglion della Pescaia, meta della
famiglia Prodi. O l’alberghetto a
Silvaplana, in Engadina, Svizzera,
dove Mario Monti trascorse qualche
giorno nell’agosto 2012. Per non
parlare di Enrico Letta, immortalato
l’anno scorso nella casa di famiglia a
Colignano, in provincia di Pisa, a
giocare con moglie e figli nella
piscina gonfiabile in giardino. Dimmi
dove vai in vacanza e ti dirò chi sei.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/08/
2014.

Funerali di Stato (Massimo Gramellini).
by La Stampa  19/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 1:26:47 AM

 E’ abbastanza spiacevole questa
ostinazione degli anziani nel non
volere morire. Sono così evidenti i
vantaggi che ne trarrebbe il debito
pubblico, finalmente sgravato da
spese pensionistiche e sanitarie, per la
soddisfazione della Bce, della Trojka
e del governo delle giovani marmotte.
Va riconosciuto che le istituzioni, per

una volta efficienti e coese, stanno
facendo di tutto per agevolare la
complessa ma necessaria operazione.
Dopo avere spremuto di tasse le
abitazioni che gli anziani avevano
comprato nel corso della vita, ora si
accingono a prosciugare l’ultima
trincea del loro modesto benessere: la
pensione.
 A questo scopo i bonificatori non
esitano a servirsi di un arnese antico e
indistruttibile, il populismo, per
bollare come immorale un assegno di

tremila euro al mese.
 Ai puritani del taglio senza anestesia
sfugge però che è anche merito di
quelle risorse tanto esecrate se in
Italia non è ancora scoppiato un
conflitto sociale. Il  pensionato
«benestante»,  nuovo bersaglio
dell’odio collettivo, è in realtà il
banchiere superstite e l’ultimo
W e l f a r e  a  c u i  a t t i n g o n o  l e
generazioni dei disoccupati e dei

sottopagati cronici. Per dirla più
brutalmente: i nipoti campano grazie
ai soldi che i nonni speravano di
lasciare ai figli. Adesso una parte di
quel denaro dovrebbe trasferirsi dalle
tasche dei pensionati a quelle bucate
del Tesoro con la formula ipocrita del
contributo di solidarietà. Forse servirà
a pagare i funerali: di Stato.
 Da La Stampa del 19/08/2014.
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Il governo costretto a rifare i conti
(VALENTINA CONTE).
by La Repubblica  19/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:43:36 AM

 ROMA – Quattro decimi di punto,
ovvero 6 miliardi. Un “buco” non
previsto nei documenti economici del
governo. E che ora dovrà essere
colmato o “tollerato”, con tutte le
conseguenze del caso sui conti e nei
rapporti con l’Europa. Se non ci sarà,
come sembra ,  una  manovr ina
aggiunt iva
 sul 2014, negata a più riprese da
presidente del Consiglio e ministro
dell’Economia, il problema si porrà
sul 2015. Se ne dovrà discutere
dunque in sede di legge di Stabilità
(l’ex Finanziaria) da redigere entro
metà  o t tobre  e  poi  spedi re  a
Bruxelles. Lì, il faldone attenderà
qualche settimana però. In attesa cioè
di essere vagliato dalla nuova
Commissione europea,  a guida
Juncker, che dovrà soppesarne vizi e
virtù. Prima di allora, ribadisce il
governo, «l’Italia farà la sua parte
rispettando il vincolo del 3% senza
aumentare la pressione fiscale». Un
3% che con ogni probabilità l’Italia
toccherà proprio quest’anno, come
rapporto tra deficit e Pil. E che si
discosta di quattro decimi, dello 0,4%
appunto, da quanto previsto dal
governo sin qui: 2,6%. Quattro
decimi che valgono 6 miliardi.
 Ci sarà dunque una correzione che
renderà più robusta la legge di
Stabilità 2015, portandola verso quota
25 miliardi? Oppure si deciderà di
camminare sul filo anche il prossimo
anno, rischiando però di far salire
l ’a l t ro  parametro  cos ì  caro  a
Bruxelles e slittare ancora il pareggio
di bilancio? Senza correzioni difatti,
il deficit “strutturale” — quello che
tiene conto della recessione in cui è
ripiombata l’Italia dopo due trimestri
di Pil negativo e delle misure una
tantum — potrebbe veleggiare ben
oltre lo 0,5%, il massimo consentito,
e sfiorare nel peggiore dei casi anche
l’1%. Detto in altri termini, tenere a
bada
 il 3% non basta, se poi il deficit
strutturale si imbizzarrisce. Perché in

questo caso addio fiscal compact. E
dunque addio a riduzione stabile e
progressiva del debito pubblico
s e c o n d o  i l  r i t m o  d i  u n
ventesimo l’anno per  la  quota
eccedente il 60%. Ora come ora il
debito italiano veleggia verso il 135%
del Pil. Record storico. «Esistono
però anche dei fattori positivi di cui
tenere conto», osserva Sergio De
Nardis, capo economista di Nomisma.
«Intanto, una minore spesa per
interessi, grazie a uno spread più
contenuto: dal 5,2% del Pil previsto si
potrebbe passare al 4,9-5%. Poi l’Istat
rivaluterà il Pil e tutta la
 contabilità nazionale, in base alle
nuove regole europee. Ebbene, un Pil
rivalutato del 2%, farebbe abbassare
il rapporto deficit/Pil dello 0,1%. E
andrebbe ancora meglio al debito
pubblico, abbattuto del 2,6%, dunque
al 132,4%. Un’ottima notizia». Poi
certo bisognerà “pesare” l’effetto del
bonus da 80 euro (garantito nel medio
e lungo termine dal governo) e della

revisione della spesa (tagli da 32
miliardi entro il 2016): due impatti
ignoti alla Commissione europea
quando ad inizio maggio aveva
rivisto al ribasso le sue stime
sull’Italia. Ma il nuovo calcolo del Pil
messo in pista dall’Istat potrebbe in
effetti riservare le maggiori sorprese.
Pa r ados sa lmen te ,  l ’ e conomia
sommersa e soprattutto quella illegale
— per la prima volta ricompresa nel
computo della ricchezza nazionale —
potrebbero dare una mano al Paese.
Ivi compresi traffico di stupefacenti,
prostituzione e contrabbando. Con
una piccola polemica di sottofondo:
l’aggiornamento Istat arriverà nei
primi di ottobre, quando il governo
avrà già modificato le cifre del Def, il
Documento di economia e finanza
(data ultima, il 20 settembre). Con il
paradosso di dover aggiornare
l’aggiornamento, nel giro di dieci
giorni.
 Dal nuovo Def — dunque dai nuovi
numeri su Pil, deficit, inflazione,

debito — se ne capirà di più. «Se il
governo non corregge per quest’anno
lo 0,4% in più sul deficit/Pil, come
pure la Commissione europea aveva
raccomandato ai primi di giugno
(«sforzi aggiuntivi », ndr), questa
zavorra finirà sul 2015, laddove si
prevedeva un 1,8%», prosegue De
Nardis. «Nel 2015 il deficit salirà
dunque al 2,2%, sempre che il Pil
cresca dell’1%, come preconizza
Bankitalia». Tutto da vedere, visto
che quest’anno, se va bene, il Pil sarà
pari a zero. Stagnazione. «Non esiste
un problema Italia in Europa»,
stempera il governo. «Esiste un
problema dell’Eurozona che l’Italia
contribuirà ad affrontare». Flessibilità
in cambio di riforme, dunque, non
come sconto ad hoc ma come
decisione comune.
 Da La Repubblica del 19/08/2014.

BATTISTA
continued from page 3

(partigiano, insorto, rivoluzionario,
guer r ig l i e ro  ecc ) :  ma  ques to
travolgerebbe il “diritto di resistenza”
contro un ordinamento ingiusto, che è
alla base della democrazia2, inoltre
n o n  e s i s t e  S t a t o ,  p a r t i t o  o
aggregazione poli t ica che non
sostenga..una qualche lotta armata
irregolare. Prosegue qui.
 Resistenza o terrorismo? Il dilemma
irrisolto, di Aldo Giannuli
 VERSIONE INTEGRALE
 Articolo apparso su Gnosis, Rivista
Italiana di Intelligence, n.2-2006 (

clicca per consultare l’indice del
volume)
 Ricorrentemente si polemizza sulla
qualifica da attribuire a fenomeni di
guerra irregolare: se “resistenza” o
“ ter ror i smo” (puntua lmente  è
accaduto anche per l’Irak).  E’
singolare come, in circostanze così
drammatiche, intellettuali, politici e
militari amino perder tempo con
polemiche così irrilevanti. Come è
n o t o ,  a  q u a n t i  s i  o c c u p a n o
professionalmente del tema, non
esiste una definizione univoca del

termine “Terrorismo”. Si oscilla fra
due ipotesi: per la prima il terrorista è
il combattente illegittimo, in quanto
soggetto non statuale, per la seconda
il terrorista è chi faccia ricorso a
particolari forme di lotta bandite dal
diritto internazionale (ad esempio, la
strage di civili). Prosegue qui.

GRILLO
continued from page 5

abbia dovuto  ammettere che gli 80
euro  erano poco più che una sòla,  o
rivendicando come il  M5S avesse
ragione quando  avvertiva che la
ripresa tanto  millantata dal governo
Renzi  fosse lungi dal verificarsi.
 Invece  no: Grillo trova urgente 
lanciare il Premio Stercorario.  DA
SEMPRE il suo blog alterna articoli
stimolanti  (per esempio i contributi
d i  A l d o    G i a n n u l i )  e
controinformazione meritoria a 
sfoghi ridicoli di yesmen ottusi e
articolesse  bolse dei primi Becchi
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TRINCEE
continued from page 2

essere il 65-70 per cento. Gli arabi
della seconda o terza generazione
diffidano ma sono rimasti — ce
n’erano 400 nella polizia locale, sono
stati dimessi — quelli recenti stanno
in un isolamento reciprocamente
voluto. Passo sotto la casa-fortino del
governatore, che fu a suo tempo di
Ali il Chimico, dai quartieri misti,
poi, oltre gli stradoni fiancheggiati
dalle tende dei venditori di bestiame
— si comprano e macellano pecore al
dettaglio, fermando l’auto sul ciglio
— da i  quar t i e r i  a rab i ,  senza
incontrare. «Qui fino a pochi giorni fa
non mi sarei avventurato — dice Vani
— Di notte i giovani arabi venivano
fuori con le bandiere del-l’Is ». Passo
dal quartiere che era pressoché per
intero cristiano, Arafa, «il più bello
ed elegante, negli anni ‘70 trovavi
d o n n e  c h e  p a s s e g g i a v a n o  i n
minigonna. Ora le famiglie cristiane
sono sì e no una decina. La parola
d’ordine islamista di “uccidere i
cristiani” è in corso qui da otto anni».
 Kirkuk non ha montagne, culla e
rifugio dei combattenti curdi, e ha il
più alto numero di caduti per la causa
curda. In un raggio di 30 km i villaggi
furono distrutti. Oggi si moltiplicano
gli insediamenti abusivi attorno alla

città: se ottieni un contatore elettrico
d i v e n t i  p a d r o n e  d e l  t e r r e n o .
Regolazione urbanistica, monnezza,
amianto, sono lussi di là da venire. Il
governatore Najmiddin Karim, un
neurochirurgo curdo-americano, dà
però importanza alla periferia, ci
sposta gli uffici, costruisce case per i
senza reddito. C’è il regime del
petrodollaro, la città incassa un
dollaro per barile, si vuole portarlo a
tre: un disegno di legge regionale
prevede che sia destinato alla
popolazione il 20 per cento del ricavo
del petrolio.
 La chiamano con devozione la
Gerusalemme curda. Kirkuk ha un
suo qalat, la cittadella antica di 5 mila
anni, più piccola di quella di Erbil e
in rovina. Saddam volle cancellarne
le vestigia preisla-
 miche, la svuotò degli abitanti, la
ridusse a caserma. E’ chiusa e
presidiata, ma me la lasciano visitare.
Il colossale custode è Faruk, 55 anni,
alla sua famiglia appartiene da 1400
anni, dice, questo sacro incarico, lui
lo passerà a uno dei figli. Che si
chiamano Omar e Ali, a comprendere
sunniti e sciiti. C’è qui la Tomba del
profeta Daniele — una delle tante, a
Susa, a Samarcanda, e a Mosul, dove

l’Is l’ha appena fatta saltare, assieme
a quella di Giona — che dà in sogno
a Faruk le sue istruzioni. C’è una
piccola cripta in cui la vergine Maria
venne a pregare per suo figlio, Isa. Ha
gradini ripidi e soffitto basso, la
statura e un ginocchio malandato non
permettono a Faruk di scenderci, non
ho cuore di dirgli che ci ho trovato, a
piedi scalzi, un pavimento nero di
scarafaggi. In città il traffico è
pazzesco, ancora più che a Erbil, che
ha strade larghe ma già intasate. I
distributori governativi sono a secco
da due mesi, la benzina si
 vende per strada in boccioni di vetro,
ma a un prezzo maggiorato, perché, al
giacimento più ricco del mondo,
arriva di contrabbando. La raffineria
di Beji, nella provincia di Salaheddin,
80 km a nord di Bagdad, la più
grande del Medio Oriente, che
serviva tutto l’Iraq, è in mano all’Isis.
Una cisterna di 36 mila litri si
vendeva fino a pochi giorni fa a 4
mila dollari ,  dopo l’intervento
americano il prezzo è crollato. Una
raffineria di Kirkuk, costruita dagli
inglesi negli anni ‘40, fa 400 mila
barili al giorno, nel solo giorno su
diec i  in  cu i  funz iona :  vanno
all’esercito e al governo. C’è il

progetto di una raffineria nuova,
v i c i n o  a l  f i u m e  X a s a ,  m a
l ’ i n s i c u r e z z a  s c o n s i g l i a
l’investimento. I pozzi di Kirkuk sono
vecchi e senza manutenzione, la
produzione è ridotta e lo spreco
enorme. Oggi se ne estraggono fra i
500  mi la  bar i l i  e  i l  mi l ione ,
potrebbero essere quanto in tutta
l’Arabia Saudita. Cento anni fa gli
inglesi scoprirono il petrolio, qui
vicino, a Dibis: in realtà gli indigeni
lo avevano scoperto da sempre,
p e r c h é  a d d i r i t t u r a  s g o r g a
spontaneamente dal terreno: lo
chiamavano «l’occhio del fuoco», era
una specie di primordiale cucina
domestica. Ho sentito ieri di una
nuova tattica dell’Is, saggiata con i
turcomanni che assediano e vogliono
sterminare. Un cerchio di petrolio
scavato attorno e incendiato, così che
il fumo nero impedisca agli elicotteri
americani di volare.
 Da La Repubblica del 19/08/2014.

GRILLO
continued from page 7

che passano. Giornali e  tivù, quasi
sempre, rilanciano solo ciò che,
a n c o r    p i ù  s e  e s t r a p o l a t o
arbitrariamente, può  mettere i
“grillini” in cattiva luce: un alibi
innegabile  per Grillo, ma qualcosa
non torna. In  primo luogo, agli
italiani interessa poco di quel  che
scrive un giornalista. Al di là di
qualche  caso sporadico, i giornalisti
sono  emeriti  sconosciuti.  Nel 
momento in cui Grillo li espone  al
pubblico ludibrio, non  solo li rende
martiri (regalando  ai detrattori
ulteriori argomenti  per la mitraglia)
ma li  toglie pure dall’oblio. Tra i
nominati  ci sono figure che godono 
a essere odiate (Ferrara,  Giordano,
Sallusti), persone  nel frattempo
scomparse (Federico  Orlando) e una
galassia  di oscuri carneadi. Chi è
Tony Jop? Chi è Michele De Salvo?
Chi  lo  ha  mai    le t to  S tefano
Menichini? Nessuno, e infatti i 
giornali su cui firmavano son tutti
morti per  mancanza di masochismo
(cioè di lettori disposti  a leggerli).
Grillo ha regalato scampoli di 
celebrità a firme che, spesso, neanche
vengono  riconosciute quando entrano
in casa loro. Figuriamoci  dagli
italiani. Il secondo punto debole 
risiede nella sensazione sgradevole
che  provoca quella rubrica: spesso
Grillo si è limitato  a pubblicare
stralci fedeli degli articoli  sgraditi,
senza commenti ulteriori (se non dei 
lettori del blog, e non erano missive

d’amore).  E molti di quegli articoli,
in  effetti, facevano abbastanza  pietà.
Era però nel loro diritto: Repubblica,
Huffington Post o L’Unità(che nel
frattempo  ha chiuso i battenti) hanno 
t u t t o  i l  d i r i t t o  d i  c r i t i c a r e
ferocemente  il Movimento 5  Stelle.
Sono giornali vicini al  Pd, spesso gli
dettano la linea  (e vanno capiti: se
aspettano  Renzi, buonanotte). E
Grillo e  Casaleggio tutto sono
fuorché  infallibili. Sta poi al lettore
capire chi scrive il giusto  e chi no.
Gri l lo  ha  fa t to    un  ca lderone
indistinto, al  cui interno ci sono
mediani    de l  po tere  e  ta len t i
autentici.  Per esempio, e non  è
l’unico in quella lista, Michele  Serra.
Grillo lo conosce  bene. Un tempo
erano  amici e adesso no. Lamentare 
la pochezza di Pigi  Battista è come
dire che  l’acqua è bagnata: una
banalità.  Attaccare Serra perché 
oggi è renziano e forse   (anzi
sicuramente) ai tempi  di Cuore non
lo sarebbe  stato neanche sotto
tortura,  è una reazione infantile. 
Grillo e Casaleggio, a questo  punto,
direbbero che  nessuno come i 5
S te l l e  è    s t a to  massac ra to  a
p r e s c i n d e r e    n e l l a  S e c o n d a
Repubblica.  Hanno ragione, e la 
semplificazione vile (“Di  Battista sta
coi terroristi”)  di un lungo post
criticabile  ma certo non “terroristi – 
co” (“Non sto né giustificando  né
approvando,   lungi da me. Sto
p rovando    a  c ap i r e” )  è  so lo

l’ennesimo caso di un giornalismo 
che ai 5 Stelle fa le pulci e ai  renziani
perdona tu t to .    Eppure  i  cas i
politicamente  disperati, da quelle
parti, non sembrano  mancare: basta
pensare alle Boschi, alle Bonafè,  alle
Picierno. Tutto vero, ma non è 
abbas tanza  pe r  l anc ia re  que l
sondaggio.  Non serve a niente e non
frega a  nessuno.  E POI C’È il terzo
punto. Il più importante.  Ora che
quasi tutti i media  incensano il
“Pacioccone”  Mannaro Renzi; ora
che l’Europa  comincia a rendersi
conto che l’uni –  ca differenza tra lui
e Berlusconi è  che il primo ascolta
gli U2 e il secondo  Apicella; ora che
i soli a fare  opposizione e difendere
la Costituzione  sono i 5 Stelle: ora
che tutto questo è  evidente, quei
nove milioni che hanno  votato M5S
nel febbraio 2013 – e che  nel
frattempo guarda caso son diminuiti 
– ne hanno pieni gli zebedei di 
questa inclinazione tafazziana. Errori 
simili rischiano di vanificare tutto il
lavoro  fatto. Non c’è più tempo per
i l    c a z z e g g i o ,  p e r a l t r o
autolesionistico, e  le urgenze – per i
5 Stelle, ma più che  altro per il paese
– sono davvero altre.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/08/
2014.

Il burqa di
Panebianco
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Non è un caso che le parole più
lucide, sul caso Di Battista/terroristi
dell’Isis, le abbia dette ieri Marco
Pannella: un radicale, cioè un liberale
vero, per pratiche e non per etichetta,
per comportamenti e non per falsa
coscienza. Il Pannella di Nessuno
tocchi Caino, il Pannella del No
Taliban No Vatican, il Pannella che
battagliò perfino per salvare la ghirba
a Saddam.
 E non è un caso come dall’altra parte
gli attacchi più violenti (non tanto a
Di Battista, quanto all’idea del
possibile dialogo con i peggiori, del
pessimo che è pur sempre umano, del
relativo come valore) provengano
invece da gente come Panebianco–
per tacer di Magdi Allam – che
teorizza il dogma ontologico della
non criticabilita dell’Occidente tout
court, sennó si è terroristi, o amici
dei.
 Curioso no? Se c’è una cosa che
dalla Rivoluzione francese in poi può
essere vanto di noi europei è proprio
il relativismo, la tolleranza, il
pluralismo estremo, la diversità come
valore: quindi il laico e aperto
confronto con il diverso.
 Fatti fuori quelli, resterebbe l’Europa
di Panebianco – o di Magdi Allam:
del tutto indistinguibile dal suo
nemico.
 Con permesso, preferisco quella di
Pannella.

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/18/lenorme-burqa-di-panebianco/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/18/lenorme-burqa-di-panebianco/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/18/lenorme-burqa-di-panebianco/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=111ab02a6685a721086a796279962db3
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=111ab02a6685a721086a796279962db3
http://www.lastampa.it/2014/08/18/esteri/pannella-difende-di-battista-gandhiano-p2zgP9wd3mWDVCwEP5mmjK/premium.html;jsessionid=FA2BF5D1C8C32605FB84F3A22D991B40
http://www.corriere.it/editoriali/14_agosto_18/complicita-occidentali-f2e576b4-2695-11e4-bbeb-633ac699516c.shtml


9FeedJournal

La prevalenza del cretino (Marco
Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
19/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/18/2014 11:59:38 PM

 Ormai da tempo immemorabile, non
appena s i  vent i la  l ’ ipotes i  d i
riformare la giustizia, si varano subito
norme per riformare i  giudici:
correnti, carriere, responsabilità civile
o disciplinare, Csm. E, non appena i
detenuti superano il 150% dei posti
c e l l a ,  s ’ a p p r o n t a n o  l e g g i
svuotacarceri per farne uscire un po’.
Poi è arrivato Renzi. E chi si è bevuto
la favola del Rottamatore s’è illuso
che la musica cambiasse. Per qualche
minuto, non di più: il tempo di
vederlo salire al Quirinale col nome
di Gratteri alla Giustizia e tornare
indietro con quello di Orlando. A
quel punto doveva essere chiaro a
tutti che la riforma della giustizia –
quella vera, che dovrebbe tagliare alla
fonte il numero dei processi penali e
civili, snellirne l’iter per abbreviarne
la durata e punire severamente i
delitti che ci hanno portati alla
bancarotta – non avrebbe mai visto la
luce .  Invece  i  bocca loni  han
continuato a cascarci, grazie anche
alle paginate di fuffa giornalistica
in t i t o l a t e  “Cos ì  c amb ie r à  l a
Giustizia”, quando è chiaro a tutti che
non cambierà una mazza.
 L’epocale Riforma, annunciata da
Renzi entro e non oltre fine luglio,
poi ridotta a 12 “linee guida” – una
serie di pensierini da terza elementare
o da letterina a Babbo Natale da
discutere in Rete – è stata spostata
entro e non oltre il 20 agosto (a
proposito, è domani: novità?). E, se
abortirà, non è detto che sia una
disgrazia. Intanto perché sarebbe
affidata alla classe politica più
stupida e incompetente della terra. E
poi perché soggiace al diritto di veto
del noto pregiudicato, secondo il lodo
Renzi che ricorda tanto il Comma 22:
le riforme costituzionale ed elettorale
si fanno con chi ci sta (cioè B.),
mentre invece sulla giustizia bisogna
ascoltare l’opposizione (cioè B.).
L’altroieri Piercamillo Davigo ha
spiegato che le 12 linee guida “si
occupano di cose inutili” perché
“contengono un errore di fondo: si
vuole fissare ancora una volta la

durata massima di un processo,
anziché cercare di ridurre il numero
dei processi. Occorre disincentivare il
ricorso ai tribunali. Chi ha torto deve
pagare, non costringere chi ha ragione
a fargli causa. Deve sapere che se
finirà davanti a un giudice e questi
capirà che ha torto, si prenderà una
condanna ancora più pesante. Non
serve una rivoluzione, bisogna partire
da pochi principi che avranno
ricadute a lungo termine”. Idem per le
carceri: “L’Italia, rispetto agli altri
Paesi europei e agli Usa, ha il numero
di carcerati più basso rispetto alla
popolazione, ma le carceri scoppiano.
Per l’insipienza della classe politica,
però, si andrà a svuotarle di nuovo.
Le soluzioni sono altre: costruire
nuove carceri o limitare i reati per cui
la pena si sconta in carcere”. Nelle
stesse ore Enrico Costa del Ncd
rilanciava la boiata del “processo
breve” (cioè della legge che ammazza
i processi se non finiscono entro e
non oltre la data fissata dal legislatore
cretino). E Donatella Ferranti del Pd
salmodiava su Repubblica sulla
necessità di assicurare la “durata
rag ionevo le  a i  p rocess i ”  pe r
“allinearci con gli altri paesi europei”.

Senza naturalmente spiegare quale
ragionevole  dura ta  pot rà  mai
garantire un Paese dove ogni anno 8
mila magistrati si vedono piovere
addosso 6-7 milioni di nuovi processi
fra civili e penali, da celebrare in tre
g r a d i  d i  g i u d i z i o ,  c o n  l a
collaborazione straordinaria di 250
mila avvocati che nel 2024 saranno
400 mila. Intanto i politici cretini, a
furia di varare inutili “pacchetti
sicurezza” e di inventare reati assurdi
tipo la clandestinità, il porto abusivo
di bombolette di vernice spray e–
u l t i m o  n a t o  –  l ’ i s t i g a z i o n e
all’anoressia, convincevano gl’italiani
che i delinquentelli di strada sono più
pericolosi di bancarottieri, corrotti,
corruttori, concussori, evasori fiscali
e falsificatori di bilanci. Finché i
governi erano composti da nutrite
delegazioni di queste categorie
criminali, si poteva capirli: sapevano
quel che facevano. Ora che non è più
così, delle due l’una: o non sanno
quello che fanno, oppure fanno quello
che ancora non sappiamo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 19/08/
2014.

Bossi: sì, la Lega mi
paga lo staff
(RODOLFO SALA).
by La Repubblica  19/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 1:49:21 AM

 Lo scontro sul vitalizio con Salvini.
Il segretario: ci costituiremo parte
civile contro Belsito Confermato
l’atto di citazione dell’avvocato del
fondatore: “Mi devono 6milioni di
euro”.
 MILANO – «Tra me e Umberto ci
sono rapporti ottimi e trasparenti, non
abbiamo tempo da perdere in beghe
di partito», taglia corto Matteo
Salvini a proposito dell’ultima rissa
scoppiata nella Lega. Con Bossi,
come rivelato ieri da Repubblica, che
attraverso il suo avvocato Matteo
Brigandì vuole trascinare in tribunale
il nuovo segretario, intenzionato a
tagliare drasticamente i fondi messi a
disposizione del vecchio leader e
attinti dalle casse del movimento. È
tutto nero su bianco, lo racconta l’atto
di citazione depositato al tribunale di
Milano da Brigandì contro Salvini.
 Il quale adesso smentisce con forza
la circostanza che da quel documento
t r a spa re  e  c ioè  che  l a  Lega
si costituirà parte civile contro il suo
fondatore e i due figli Renzo e
Riccardo, destinatari di buona parte di
quei fondi sottratti al partito: «Non lo
faremo », assicura Saalvini, mentre i
legali del Carroccio, in primis
l’avvocato Domenico Aiello (quello
del governatore Bobo Maroni)
precisano che la costituzione di parte
civile verrà chiesta solo contro l’ex
tesoriere Francesco Belsito e altri
cinque imputati nel processo sulle
irregolarità nella gestione dei fondi,
in cui si ipotizza una truffa ai danni
dello Stato di circa 40 milioni.
 I e r i ,  dopo  le  r ive laz ion i  d i
Repubblica , Salvini e Bossi si sono
sentiti al telefono. Per concordare la
linea, che è quella di scaricare tutte le
responsabilità su Brigandì, furioso
perché la Lega non gli corrisponde i
sei milioni arretrati di parcelle. Il
pr imo ha  chies to  a l  secondo:
«Umberto, che cos’è questa roba?».
«Io non ne so niente», è stata la
risposta del vecchio leader. Che
qualche ora dopo,  intercettato
sull’uscio di casa nella sua Gemonio,
ha offerto ai cronisti la sua versione:
«Se c’è qualcosa ha fatto tutto
Brigandì». Bossi nega pure di aver
deciso di  ci tare in giudizio i l
segretario della Lega per non veder
sfumare i  soldi  che i l  part i to,
considerata la sua malattia, gli passa
p e r  g a r a n t i r g l i  “ l ’ a g i b i l i t à
politica”(prima 900mila euro l’anno,
poi ridotti di 200mila dopo un
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STANARE L’EVASORE, NON
TARTASSARE SOLO I REDDITI
FISSI (Eugenio Mazzarella)
(il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:55:38 AM

) 19 agosto 2014
 Ci risiamo. Dopo ferragosto, come
da migliore tradizione meteorologica,
si rompono i tempi della politica
economica del governo, fin qui una
bonaccia anche un po’ troppo
prolungata. E si annuncia grandine, se
non tempesta. E, come da copione, la
tempesta dirige sul ceto medio a
reddito fisso. Dopo anni di blocchi
degli stipendi a partire dal 2010, una
patrimoniale criptata sulla casa, il
tetto ai massimi stipendi della
Pubblica amministrazione (unico
punto su cui in verità c’erano solide
ragioni per intervenire), erratici
contributi di solidarietà sui redditi più
alti, magari smentiti dalla Corte
costituzionale, adesso tocca alle
pensioni.
 Non quel le  davvero d’oro  e
d’argento, che magari anche ci sta
(ma per l’Erario sarebbe parvità di
materia), ma quelle che superano i
3.500 euro lordi: che al netto sono
prossime a 2mila euro. La misura,
pare patrocinata dal consigliere
economico del premier Yoram
Gutgeld ,  potrebbe (questa  s ì )
quantificarsi in tre o quattro miliardi
di euro, da spalmare sui meno
abbienti e magari rifinanziare pro
quota gli 80 euro mensili,  che
aspettano di essere confermati per

almeno tre anni e che faranno vedere
i loro effetti a quanto pare solo tra
due.
 Ora, può darsi che l’abolizione del
Senato, non ancora abolito, serva a
sveltire il Paese e magari a concorrere
a rimetterlo in moto. Abbiamo fieri
dubbi però che analoga speranza si
possa nutrire per l’abolizione del ceto
medio a reddito fisso. Perché di
questo, con la paventata misura del
contr ibuto di  sol idarietà  sul le
pensioni, più volgarmente tassa, si
tratterebbe. Tra misure di questo tipo
e progetti di abbassamento dell’età
pensionabile per recuperare dal
differenziale di risparmio di un
dipendente che va in pensione
qualche risorsa da portare su qualche
nuovo assunto, la strategia di fondo
con cui  i l  nostro Paese vuole
affrontare la stagnazione sembra
e s s e r e  s o s t a n z i a l m e n t e  u n a
redistribuzione egalitaria del reddito
fisso disponibile in sostituzione di un
welfare senza mezzi e di un lavoro
che non c’è. Una sorta di comunismo
o di appiattimento socialista del
reddito da lavoro dipendente o da
pensioni, dove lo schema è abbattere
lo spread tra incapienti, redditi più

bassi e redditi con qualche capienza,
facendo pagare a questi ultimi il costo
della redistribuzione, in attesa che
l’economia si rimetta in moto e il Pil
torni a crescere.
 Non c’è bisogno di essere un esperto
per capire che una strategia di questo
tipo, fondamentalmente depressiva,
farebbe sedere il Paese ancora di più
di quanto già non sia seduto su sé
stesso. Nell’incapacità di tosare la
pecora del capitalismo, quello vero, si
spellano, se non si ammazzano, gli
agnelli del ceto medio. Credo sia
difficile, con ogni buona volontà, che
essi accettino di fare, come i senatori,
i tacchini di Natale, anche perché è
difficile tacciarli di essere tra i
frenatori del Paese. Per un governo,
peraltro di sinistra, non sarebbe
piuttosto auspicabile che anziché
tassare il ceto medio a reddito fisso si
affronti finalmente con risolutezza il
problema di far pagare tasse da ceto
medio a reddito fisso al ceto medio (e
p i ù  c h e  m e d i o )  s o m m e r s o
dell’evasione fiscale? Quello, in
sostanza, che non ha tolto una o due
settimane dalle due o tre di ferie che
faceva come invece hanno fatto i
dipendenti e i pensionati, già fin qui
troppo individuati come” redditi alti”
e purtroppo certi, certissimi, cui
ricorrere. Per competenza giriamo la
domanda al pool di economisti che
quotidianamente consigliano il
premier.

BOSSI:
continued from page 9

accordo privato che successivamente
però è stato messo in discussione).
Quando gli chiedono se davvero la
“sua”  Lega  g l i  negherà  que l
sos tanz ioso  cont r ibuto ,  Boss i
r i sponde  cos ì :  «Ques to  non
 l’ho sentito, siete voi i primi a
dirmelo ».
 In ogni caso, «la Lega non dà un
contributo a me, ma paga alcuni
uomini, tra cui quelli che mi fanno da
autisti». E la scrittura privata del 26
febbraio scorso, quella firmata da
Bossi, il tesoriere Stefani, Brigandì e
Salvini, e con la quale si garantisce
all’Umberto che la Lega non si
costituirà parte civile contro di lui?
«Se c’è qualcosa – insite il Senatùr –
l’ha fatto Brigandì». Con Salvini son
rose e fiori, almeno questo è il
messaggio da trasmettere: «Di lui mi
fido, se litigassimo vorrebbe dire
favorire Roma, che ha fatto di tutto
per distruggere la Lega: io mica
abbocco alle trappole romane». Segue
una postilla, quasi una conferma del
grande gelo sceso tra il vecchio e

il nuovo segretario: di Salvini Bossi si
fida, anche se, precisa l’uomo di
Gemonio, «non aveva ancora detto
ufficialmente di non volersi costituire
parte lesa». Ieri l’ha detto, chissà se
basterà a chiudere l’incidente.
 E in serata arriva la presa di
posizione di  un al t ro  big  del
movimento, Roberto Calderoli: «È
completamente falso che ci sia
un’azione giudiziaria da parte di
Bossi nei confronti della Lega, così
come una mancanza di rispetto della
Lega nei confronti del suo presidente
». E la citazione per danni? Anche
Calderoli addossa tutta la colpa a
Brigandì: «L’iniziativa è stata opera
di un singolo per motivi professionali
che nulla hanno a che fare con Bossi:
la Lega è unita, e uniti si vince».
 Da La Repubblica del 19/08/2014.

RICOMINCIA LA
SCUOLA E
AUMENTANO
ANCORA I DOCENTI
DI RELIGIONE (Salvo
Intravaia)
(il Chiosco)

Submitted at 8/19/2014 12:53:15 AM

) 19 agosto 2014
 A settembre, la scuola italiana avrà
bisogno di più insegnanti di Religione
dello scorso anno. Duemila in più
rispetto a dieci anni fa. A certificarlo
è l’organico dei docenti di Religione
2014/2015 del ministero. E se da un
decennio a oggi nella scuola italiana
tutto (o quasi) presenta un segno
rosso — dai finanziamenti per le
attività pomeridiane e accessorie agli
organici dei docenti, dai bidelli al
personale di segreteria — l’unico
settore che pare immune dalla
spending review è proprio quello dei
docenti di Religione cattolica. Che,
nonostante l’inarrestabile calo degli
alunni che seguono la materia,
aumentano.
 Il trucco c’è ma non si vede,
verrebbe da dire. In passato, la Chiesa

RICOMINCIA
continued from page 10

cattolica forniva anche alle insegnanti
curricolari che lo richiedevano il
lasciapassare per insegnare Religione.
Ma da parecchi anni questo non è più
possibile. Così, andate in pensione le
maestre  “ tut tofare”,  le  ore  di
Religione passano dunque agli
specialisti scelti dai vescovi. Ecco
perché diventa necessario reclutare
nuove maestre di religione, in
possesso dei requisiti previsti dal
concordato Stato-Chiesa del 1984.
 Così, mentre i primi di agosto in
Italia impazzava la polemica sui
cosiddetti ”Quota 96” — circa 4mila
docenti che nel 2012 avevano già
maturato i requisiti per andare in
pensione ma, per effetto di un errore
nella legge Fornero, furono bloccati
in classe fino al compimento dei 67
anni di età — il governo approvava il
decreto con i posti complessivamente
funzionanti per l’insegnamento della
R e l i g i o n e  c a t t o l i c a ,  c h e
aumenteranno di 310 unità rispetto al
2013. A settembre dunque, il loro
organico sfiorerà le 24mila unità: un
record. In poco più di un decennio la
pianta organica degli insegnanti di
Religione è cresciuta del 9,3 per
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cento, passando da 21.951 cattedre
alle 23.994 dell’anno scolastico che
sta per iniziare.
 Per il ministero dell’Istruzione
l’incremento è però da attribuire
al l’aumento del la  popolazione
s c o l a s t i c a :  « I l  c o n t i n g e n t e
complessivo dei docenti di religione è
individuato sulla base di un decreto
interministeriale», spiegano. «Le
unità sono 16.794, determinate sulla
base del numero di alunni e nella
misura del 70 per cento dei posti di
insegnamento complessivamente
funzionanti. Rispetto al 2013/2014
c’è quindi un incremento di 215 unità
d i  personale  che  s i  aggancia
all’incremento di alunni totali nel
sistema di istruzione (+44.209)».
Mentre per lo stesso incremento gli
organici degli altri insegnanti è
invariato.
 Nel frattempo, per la presenza degli
alunni stranieri, la frequenza dell’ora
di Religione cattolica è scemata.
Undici anni fa, quando il prof di
Religione entrava in classe erano

poco più di sette gli alunni che
uscivano dall’aula per dedicarsi ad
altre attività, nel 2012/2013 —
secondo i dati della Cei — la quota di
quanti scelgono l’esenzione è arrivata
all’11,1 per cento. Circa 874 mila
alunni che non seguono l’ora di
religione.
 Ma l’incremento dei posti con- finora
è soltanto la punta dell’iceberg di un
fenomeno accelerato da un accordo
sottoscritto due anni fa dall’allora
ministro Profumo e dal cardinal
Bagnasco. L’intesa stabilisce che dal
2017 anche le circa 50mila anziane
maestre in attività che insegnano
religione dovranno passare la mano
agli specialisti: per insegnare la
religione cattolica occorrerà essere in
possesso di un apposito master
universitario di secondo livello in
scienze religiose. In palio, quasi
7mila cattedre.


