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 Si chiama Italicum, perché siamo
patr iot t ici ,  anche se la  nostra
Nazionale è una sciagura nazionale. E
con un latinetto, secondo la moda
brevettata da Giovanni Sartori. Da qui
il Mattarellum, il Porcellum, il
Tatarellum, il Consultellum e via
latineggiando. Ma non basterebbe un
intero vocabolario di latino per
etichettare tutti i nostri sistemi
elettorali. Quanti ne abbiamo in
circolo? Uno per ogni tipo d’elezione,
dai  Comuni  a l le  Regioni ,  dal
Parlamento di Roma a quello di
Bruxelles. Anzi no, alle nostre
latitudini l’uno è doppio e trino: c’è
una regola alla Camera e un’altra
regola al Senato, c’è un congegno per
le Regioni  ordinarie  e  c’è un
congegno per quelle a statuto
speciale, c’è un marchingegno per i
Comuni fino a 5 mila abitanti, poi
fino a 15 mila, poi sopra i 15 mila. E
meno male che la riforma Delrio ha
soppresso le elezioni provinciali,
dove  c iascun  e le t to re  po teva
esprimere con tre modalità distinte il
proprio voto.
 RISULTATO: PER CAPIRCI
Q U A L C O S A  S E R V E  U N
DOTTORATO IN MATEMATICA.
 Sarà per questo che gli italiani non
vanno più a votare, mica siamo tutti
nipotini di Pitagora. Lui, però, non
avrebbe sottoscritto le nostre bizzarrie
legislative, la fiera degli assurdi che

s’apre in ogni tornata elettorale. Per
esempio: in Friuli, nei Comuni più
popolosi, se voto per Achille come
sindaco senza votare per la lista, il
mio voto non s’estende alla lista
collegata, nemmeno se ce n’è una
sola e si chiama Forza Achille.
Esempio bis: il Trentino. Dove la
legge elettorale dei Comuni è stata
modificata nel 2005, nel 2008, nel
2013, sicché ogni volta si vota con
regole diverse. Dove funziona un
sistema per i Comuni situati nella
provincia di Trento e ne funziona un
altro per quelli che ricadono sotto
l’impero di Bolzano. E dove a Trento
vige un maggioritario per i Comuni
s o t t o  i  3  m i l a  a b i t a n t i ,  u n
proporz iona le  pe r  que l l i  con
popolazione superiore. Esempio tris:
la Val d’Aosta. Regole diverse tra
Aosta e le altre cittadine, regole
opposte fra comunali e regionali. Alle
prime s’applica il maggioritario, alle
seconde il  proporzionale,  però
corretto (come il caffè) e con una
doppia soglia di sbarramento, giusto
per rendere il puzzle un po’ più
complicato.
 INSOMMA, NON CI FACCIAMO
MANCARE PROPRIO NULLA.
 E allora è dura escogitare nuove
soluzioni, benché la nostra fantasia
legislativa sia una candela sempre
accesa. Prendiamo il caso delle
p re fe r enze ,  sp ina  ne l  f i anco
dell’Italicum: Alfano le vuole,
Berlusconi le disvuole, Renzi forse le
r i vuo l e ,  Gr i l l o  p r e f e r i s ce  l e
spreferenze  (una crocet ta  per

promuovere ,  una crocet ta  per
bocciare). Dice: ma è dal 2005, da
quando la legge-porcata di Roberto
Calderoli ci ha confiscato il voto, che
non possiamo più scegliere i nostri
rappresentanti in Parlamento. Mica
vero, quantomeno per chi vota
all’estero: lì i voti di preferenza sono
due, anche se la notizia è riservata,
non lo sanno neppure i  nostri
governanti. E quanti sanno che in
Trentino (per il Senato) e in Val
d’Aosta (per entrambe le Camere) il
Porcellum consente una preferenza
agli  elettori? Senza dire delle
regionali, dove «Batman» Fiorito
ottenne 26 mila voti di preferenza. O
della doppia preferenza di genere (ne
puoi votare due, purché di sesso
diverso): vale per i Comuni con più di
5 mila abitanti, in base a una legge
del 2012. Poi c’è la tripla preferenza
(alle europee). La preferenza unica
(alle regionali). Quella disgiunta (nei
Comuni sopra i 15 mila abitanti è
possibile votare per il  sindaco
insieme a un consigliere comunale
del partito avverso).
 E  I L  P R E M I O  D I
M A G G I O R A N Z A ?
 Anche in questo caso, meglio
discuterne al plurale. Perché i premi
sono tanti, come nelle migliori
lotterie: l’Italicum lo fissa al 52 o al
55 per cento, nella legge elettorale
per i sindaci scatta il 60 per cento, e
questi numeri danzanti si combinano

con i  numer i  de l le  sogl ie  d i
sbarramento, talvolta basse come
sogliole, talvolta alte come scogli.
Pasticci da cui nascono bisticci. Per
esempio il contenzioso che divide la
magistratura amministrativa: nel
ballottaggio per i sindaci, la cifra
elettorale di ogni lista va calcolata sui
voti incassati al primo turno oppure
sul secondo? Per i Tar di Puglia e
Sicilia vale la prima soluzione, per il
Consiglio di Stato la seconda, e
vattelappesca chi ha ragione. Ma
forse non ha ragione mai nessuno, in
un sistema che conosce il voto
disgiunto e il voto fuso (per un
candidato e il suo partito), il premio
fisso e il premio mobile (in base ai
risultati delle liste collegate), mentre
alle regionali ogni elettore ha quattro
opzioni di voto, alle comunali almeno
cinque.
 E ORA? AVANTI TUTTA CON
L’ITALICUM, D’ALTRONDE AL
PEGGIO NON C’È FINE.
 Quantomeno ci rimane la curiosità di
scoprire le sembianze della nuova
creatura, dato che cambia faccia dopo
ogni faccia a faccia tra Renzi e
Berlusconi. Una cosa, però, possiamo
dirla fin da adesso: il Mattarellum era
un maggioritario con correzione
proporzionale; il Porcellum era un
proporz iona le  con  cor rez ione
maggioritaria; l’Italicum sarà un
maggiorzionale.

Bravi a prescindere (Massimo Gramellini).
by La Stampa  23/8/2014 (il
Chiosco)
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 Prandelli e Balotelli, gli eroi negativi
dell’ultimo Mondiale, si sono appena
accasati all’estero con stipendi
raddoppiati. Pur non essendo dei
fenomeni, sono delle icone: uno del
buonismo e l’altro del cattivismo. Il
loro è solo l’ultimo esempio di una
tendenza universale che privilegia
l’immagine alla bravura, i venditori di
forma ai costruttori di sostanza. Nello
sport il modello, anzi il fotomodello
irraggiungibile rimane Beckham: uno

che ha guadagnato il  triplo di
Maradona senza valerne la metà,
supplendo con l’avvenenza fisica e le
giuste frequentazioni alla cronica
mancanza di vittorie e di talento. Dal
cinema alla musica, dalla politica alla
finanza, ma in realtà in qualunque
ambiente di lavoro, gli uomini e le
donne «di relazione» prevalgono su
quelli «di prodotto».
 Le energie che gli altri, i perdenti,
mettono nell’attività specifica, essi le
concentrano sulla comunicazione.
Godono di una fama immeritata ma
luccicante  e  le  loro  banal i tà ,
pronunciate sempre nel luogo o sul

«soc i a l»  g ius to ,  o scu rano  l e
manifestazioni di intelligenza di chi
fatica nell’ombra. Hanno compreso
che, in un mondo superficiale e
distratto, nessuno ha più l’interesse e

forse la capacità di valutare le
competenze, mentre ci si lascia
volentieri ammaliare dai contorni di
una persona che ciascuno potrà poi
riempire come vuole.
 Un mio amico li chiamava «bravi a
prescindere». La loro filosofia di vita
fu riassunta in modo scherzoso ma
definitivo da un attento osservatore
della categoria, Carlo Rossella,
quando si congedò da un pranzo con
queste parole: «Torniamo al lavoro…
Tutto tempo sottratto alla carriera».
 Da La Stampa del 23/08/2014.
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 L’infanzia povera. Il calcio. La
galera  americana.  La spie ta ta
conquista del potere. Chi è al-
Baghdadi. E perché è più pericoloso
di bin Laden
 Ci vediamo a New York, ragazzi»,
disse Abu Bakr al-Baghdadi uscendo
dal campo di prigionia di Camp
Bucca. A raccontarlo è stato il
colonnello americano Kenneth King,
allora comandante di quel carcere nel
sud dell’Iraq e oggi forse l’unico
occidentale che può dire di aver
conosciuto il leader del gruppo
jihadista Stato Islamico (Is), diventato
in pochi mesi l’uomo più pericoloso
del mondo. Ma chi è il nuovo Bin
Laden, l’uomo che, dopo aver
rottamato i vecchi vertici di al Qaeda,
vuole creare uno Stato islamico dalla
Siria all’Iraq e da lì lanciare la sfida
del jihad globale? «Baghdadi è molto
peggio di Bin Laden, è più malvagio
e sanguinario», dice da Washington il
professor Paul Sullivan, esperto di
Medio Oriente della Georgetown
University: «Quanto a ricchezza e
profondità strategica, l’Is supera al
Qaeda, che non ha mai controllato
pozzi di petrolio e gas, dighe, centrali
elettriche, fabbriche o banche».
 Di Abu Bakr al-Baghdadi sanno
poco anche la Cia e le autorità
irachene, perché in questi ultimi anni
è stato bravo a mantenere il mistero
su di sé. Il suo vero nome è Ibrahim
Awad Ibrahim al-Badri. Nasce 43
anni fa da una famiglia povera in un
villaggio vicino Samarra, a nord di
Baghdad. A inizio anni Novanta
arriva nella capitale e per dieci anni
vive in una stanza adiacente ad una
piccola moschea nel  quart iere
periferico di Tobchi. Qui il futuro
tagliagole rimane nella memoria per
una caratteristica. «Era il nostro
Messi, era il migliore», ha raccontato
al “Telegraph” un uomo del quartiere,
che a quel tempo giocava insieme a
lui nella squadra della moschea, con
cui andavano anche a nuotare e a fare
dei picnic. Sfidando il cliché, lo
ricorda come un uomo gentile e
timido, e contraddice la storia
secondo cui Baghdadi fosse un imam:
in realtà, sostiene, era uno dei ragazzi
che dava una mano in moschea
quando l’imam era via, guidava la
preghiera con la sua bella voce, ma
non faceva sermoni. Era già un
conservatore, ma il massimo per cui
si fece notare fu, un giorno, protestare
alla vista di una festa di matrimonio
in cui uomini e donne ballavano
insieme.
 All’inizio del millennio, preso il
d o t t o r a t o  i n  s t u d i  i s l a m i c i
all’università della capitale, Baghdadi
si sposa, e ha un bambino. Nel 2003
inizia l’invasione americana, ma lui
continua a vivere come un “family

man”. Che cosa succede a questo
punto? Nel  caos del la  guerra,
Baghdadi crea l’Esercito dei Sunniti,
lo Jjasj, al cui interno si ritaglia il
ruolo di capo del comitato per la
shar ia .  Qui  s i  scont rano  due
ricostruzioni diverse. Secondo alcuni
stringe amicizia con Abu Musab al-
Zarqawi, leader di al Qaeda in Iraq, al
punto che per Bruce Riedel, ex Cia,
Baghdadi lo seguirebbe anche in
Afghanistan. Secondo altri analisti,
invece, i due non sarebbero stati
molto vicini, e Baghdadi non avrebbe
mai  messo piede in  terr i tor io
talebano. Nel febbraio del 2004,
comunque, durante un raid in una
casa vicino Falluja, viene arrestato
dalle forze americane. Non sanno chi
sia, ma lo rinchiudono nel loro centro
di detenzione di Camp Bucca. Ancora
due versioni contrastanti. Alcuni
sos tengono  in fa t t i  che  venne
rilasciato dopo pochi mesi e con lo
pseudonimo di Abu Duaa tornò al suo
ruolo nello Jjasj, che nel 2006
insieme ad al Qaeda in Iraq si fuse nel
p iù  ampio  Mujah ideen  Shura
Council. Altri, invece, ritengono che
sarebbe entrato a Camp Bucca nel
2005 e ne sarebbe uscito solo nel
2009.
 Comunque sia andata, di certo gli
americani non si accorgono che il
carcere lo ha reso ancora più radicale.
«Era un criminale di strada», ha
s p i e g a t o  u n  f u n z i o n a r i o  d e l
Pentagono al “New York Times”,
«serviva la sfera di cristallo per capire
che sarebbe diventato i l  capo
dell’Isis». «Era un brutto tipo, ma non
era i l  peggio del  peggio»,  ha
raccontato i l  colonnello King,
ricordando che Baghdadi non era
s t a t o  n e m m e n o  a s s e g n a t o  a l
Compound 14, quello riservato ai più
estremisti. È a questo punto che
Baghdadi, mentre sta per salire su un
cargo C-17 diretto a un carcere più
vicino alla capitale,  dice:  «Ci
vediamo a New York, ragazzi». King
lo considerò poco più di uno scherzo,
giocato sulla provenienza delle
guardie di Camp Bucca. Ma oggi
quella frase suona assai macabra.
Tornato in libertà, Baghdadi rientra
nei ranghi jihadisti. Al-Zarqawi, il
leader di al Qaeda in Iraq, è stato
ucciso da un attacco aereo americano
nel 2006. Nel 2010 il suo successore,
a capo di quello che ora si chiama Isi,
Stato islamico dell’Iraq, fa la stessa
fine.
 È a questo punto che arriva il
momento di Baghdadi. Il 16 maggio
2010 viene eletto a capo dell’Isi. «È
ancora un mistero perché abbiano
scelto proprio lui, ce ne erano molti
altri che erano nell’organizzazione da
più tempo», ha raccontato Hisham al
Hashimi, un esperto di sicurezza
iracheno: «Venne eletto in Iraq, nella
provincia di Ninive, da un consiglio
religioso. Nove su undici votarono
per lui». Il leader tribale iracheno

Ahmed al-Dabash, che nel 2003
combatté contro gli Stati Uniti e ora è
alleato dell’Is, ricorda: «Conoscevo
di persona tutti i leader della rivolta
anti-americana. Zarqawi era per me
più di un fratello. Ma non avevo mai
sentito parlare di Baghdadi. Era un
personaggio insignificante allora.
Guidava la preghiera in una moschea,
e nessuno se ne curava».
 Nell’ottobre del 2011, gli attacchi
terroristici da lui organizzati in Iraq
gli valgono una taglia di 10 milioni di
dollari da parte degli Usa, seconda
solo a quella del leader di al Qaeda
Ayman al-Zawahir i .  Nel  2012
profetizza la nascita dello Stato
I s l a m i c o  n e l  s u o  p r i m o
audiomessaggio, e soprattutto ha una
grande intuizione. Si introduce come
una lama nel caos siriano, nel
conflitto che oppone l’esercito del
d i t t a t o r e  B a s h a r  a l - A s s a d  e
un’opposizione troppo variegata, in
cui convivono i qaedisti di Jabhat al-
Nusra e formazioni moderate che
però non r icevono abbastanza
sostegno dall’Occidente. Nel 2013
l’Isi occupa la città settentrionale di
Raqqa, che diventa la sua “capitale”,
e da lì scende verso Deir el-Zor, dove
si impadronisce dei campi di petrolio.
È un’avanzata trionfale, che nel 2013
lo porta a cambiare il nome del
gruppo in Isis (o Isil, dove l’ultima
lettera sta per Siria o Levante), a
segnalare un’ambizione nuova, fare
piazza pulita degli Stati creati dagli
occidentali con gli accordi di Sykes-
Picot nel 1916 e dare origine a uno
Stato islamico che vada dalla Siria
all’Iraq, riportando in mani sunnite e
fondamentaliste due Paesi governati
da due sciiti: il dittatore alawita
Assad e il premier Nouri al-Maliki.
 L’idea di espandersi in Siria,
pestando i piedi ai qaedisti locali, non
va per niente giù a Zawahiri, che
infatti condanna la fusione tra Isis e la
siriana al Nusra, voluta da Baghdadi
nel 2013 e poi tornata in discussione.
Lo scontro con Zawahiri  è da
antologia, con l’anziano ex braccio
destro di Bin Laden che lo accusa di
non portare rispetto e lo invita
a l l ’obbedienza,  e  i l  rampante
iracheno che gli ribatte che è lui che
deve portargli  r ispetto.  «Devo
scegliere tra la legge di Dio e quella
di Zawahiri, e scelgo la legge di
Dio», archivia la pratica Baghdadi.
Forte dei successi e dei proventi del
petrolio siriano torna in Iraq, dove,
dopo il ritiro americano del 2011, le
violenze tra sunniti e sciiti sono
ricominciate. Conquista il confine
con la Siria, e poi Falluja e Ramadi.
Nel giugno scorso è il turno di Mosul,
la seconda città del Paese, e di Tikrit,
dove è nato Saddam. Sembrerebbe
puntare alla capitale, e invece il suo
esercito vira verso il Kurdistan,
l’unica area dove in questi anni si sia

creata in Iraq una società dignitosa.
Al Baghdadi vuole Kirkuk e i suoi
ricchi campi: “follow the Oil”, segui
il petrolio.
 Il 29 giugno l’Isis cambia nome in Is,
Stato Islamico. Baghdadi annuncia la
nascita del Califfato, che sarà lui
stesso a comandare, con il nome di
Califfo Ibrahim. È una mossa
spericolata, con cui, incurante del
parere dei giuristi ma forte della sua
auto-proclamata discendenza dalla
tribù Quraysh, quella del Profeta
Maometto, si pone come guida dei
musulmani tutti.  «È un insulto
all’Islam, come se la ‘ndrangheta si
facesse chiamare “Stato cattolico”»,
ci spiega Sullivan: «L’Is è una mafia.
Sono dei killer, contrabbandano
droga, persone, armi, carburante. Ma
almeno le mafie hanno il buon senso
di non considerarsi organizzazioni
religiose». Il 5 luglio Baghdadi
decide che è tempo di uscire allo
scoperto, perché d’altronde l’ultima
sua immagine nota risaliva a quattro
anni prima. Fa registrare un suo
sermone nella Grande Moschea di al-
Nuri a Mosul. Il video viene subito
caricato su YouTube, e così il suo
volto fa il giro del mondo. Il resto
sono immagini di questi giorni.
Epiche traversate del deserto di
profughi per sfuggire alla furia
jihadista. Stupri. Uomini sepolti vivi.
Soldati sciiti di Tikrit ammucchiati
per terra in una cunetta e fucilati, uno
dopo l’altro, faccia a terra. Cristiani
cacciati da Mosul. Minoranza yazida
intrappolata sulle montagne del nord
dell’Iraq. Combattenti curdi che,
aiutati dagli americani, guidano la
controffensiva e riconquistano la
strategica diga di Mosul.
 Che cos’altro si può dire del Califfo?
È un pazzo? No. Anzitutto ha un
piano. Di solito i qaedisti non sanno
governare a lungo un territorio vasto,
perché l’imposizione della sharia e di
costumi severi sono impopolari. È
vero, a Raqqa la “giustizia” di
Baghdadi prevede il bando totale di
alcol e sigarette, la sottomissione
della donna, punizioni corporali e
capitali, crocifissioni e preghiere
obbligatorie. Tuttavia Baghdadi non
sta sottovalutando lo “state-building”,
o almeno il tentativo di creare una
n u o v a  s o c i e t à :  a  M o s u l  h a
organizzato delle feste per i bambini,
ha distribuito cibo e regali, ha aperto
scuole e inaugurato servizi di bus, a
Raqqa ha creato una burocrazia e
concesso sconti per cibo e carburante.
Il bastone e la carota, insomma,
almeno per i musulmani sunniti
fedeli.  Si è poi impadronito di risorse
energetiche cruciali, la cui gestione
gli permette di tenere sotto controllo
anche quella parte di popolazione che
non lo sopporta. Soprattutto, a
differenza del giordano Zarqawi, non
si è circondato solo di stranieri. Per
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 La centrale della contraffazione è tra
quattro comuni napoletani. Dove si
producono e importano copie di ogni
marchio. Sotto il controllo della
camorra
 Una volta dentro la pancia del
magazzino,  l’ impressione è di
trovarsi in un laboratorio di alta
pelletteria. Una succursale di Fendi e
Gucci. Peccato che tutto ciò che
produce è falso. A terra c’è ancora
qualche avanzo di cuoio marrone con
il logo Louis Vuitton. In fondo,
incolonnati, ci sono i fusti rossi del
colore utilizzato nella lavorazione. La
fabbrica in cui è entrato “l’Espresso”
è spaziosa e ha larghe finestre dalle
quali filtra abbondante luce. Per
raggiungerla bisogna lasciarsi alle
spalle il golfo di Napoli e avvicinarsi
al profilo del Vesuvio. Arrivati a
Somma, e risalito un groviglio di vie
alle pendici del vulcano, si entra nel
p o l m o n e  d e l l a  m a i s o n  d e l l a
contraffazione, dove le differenze tra
autentico e imitazione sono minime,
se non nulle. La sorgente delle borse
che gli immigrati offrono sulle
spiagge, provocando l’indignazione
ferragostana del ministro Angelino
Alfano, è in questo fazzoletto di
territorio attraversato da un fiume di
denaro nero. Per la camorra è il
“quadrilatero d’oro”, e qui sorveglia
ogni passaggio dell’affare. Per
indicare questo El Dorado, gli
investigatori della Finanza, tracciano
sulla cartina quattro l inee che
uniscono i comuni di San Sebastiano,
Terzigno, San Giuseppe e Somma
Vesuviana. Tra vitigni e alberi di
mele annurche è cresciuto un Far
West di piccole e medie aziende
invisibili al fisco. Allestite in garage
costruiti nei cortili di grandi case
private abitate da coppie di anziani.
Che li affittano agli imprenditori per
poch i  sp icc io l i  r i cavando  un
gruzzoletto da un immobile che
altrimenti rimarrebbe vuoto. Il clan
detta legge e decide il prezzo insieme
agli stilisti improvvisati. In media
cinquecento euro per 800 metri
quadrati, ma se ne trovano anche per
molto meno. Un business che in Italia
è stato stimato dal ministero dello
Sviluppo economico tra i tre e i sette
miliardi di euro, secondo solo al
traffico di droga. E di cui i “vu
cumprà” – come li ha definiti Alfano
– raccolgono solo le briciole. «Le
nostre indagini hanno mostrato che il
r i t o r n o  e c o n o m i c o  p e r
un’organizzazione può arrivare fino
a l  4 0 0 - 5 0 0  p e r  c e n t o
dell’investimento iniziale», spiega il
colonnello Nicola Altiero che per tre
anni ha guidato il Nucleo di polizia

tributaria di Napoli. Il network è fatto
di imprese che seminano quattrini per
triplicare i profitti: per la filiale
abusiva di Fendi e Gucci il titolare ha
investito un milione di euro solo in
macchinari. Li ha ripagati in soli 120
giorni, guadagnando 240 mila euro al
m e s e .  D a l l ’ i m p o r t a z i o n e  a l
c o m m e r c i o ,  p a s s a n d o  d a l l a
produzione allo smaltimento dei
r i f iut i ,  non esis tono fat ture o
scontrini. La filiera è controllata da
cartelli criminali a partecipazione
mista. Ognuno con un ruolo ben
definito.
 ACCORDI GLOBALI
 Wang Guan Bin. Nome in codice
Marco. È un punto di riferimento per
i padrini che si arricchiscono con la
moda. L’ingrosso di abiti made in
Cina che gestisce a Casagiove, nel
casertano, è solo una copertura. Di
mestiere fa il broker, esperto di merce
taroccata, per i camorristi. Con una
telefonata è in grado di muovere
migliaia di simil Hogan, Nike,
Adidas, e piumini Moncler in lungo e
in largo per il mondo. È la pedina che
serve alle cosche. Queste gli chiedono
i modelli, lui ordina ai produttori
cinesi e smista i nuovi arrivi. Gli
accordi prevedono una spedizione a
set t imana.  C’è  una te lefonata
intercettata nell’indagine “Via della
seta” condotta dalle Fiamme Gialle,
che descrive la dimensione globale
del fenomeno: un procacciatore
d’affari cinese, Chen, propone a
Marco Guan, rappresentante, secondo
g l i  inves t iga to r i ,  de l  g ruppo
camorrista Mazzarel la ,  l ’ invio
settimanale di migliaia di scarpe.
Cos to  200  mi la  euro .  Die t ro
l’operazione intercontinentale c’è la
mano dei fratelli Mario e Roberto
Murolo: «Imprenditori alle dirette
d ipendenze  de l  boss  Luciano
Mazzarella». I due maneggiano una
montagna di denaro che reinvestono
nel settore. Al resto ci pensa Marco:
l’intermediario che suggerisce ai
referenti cinesi cosa produrre in base
alle mode del momento. I mercanti
delle organizzazioni investono anche
in Turchia, da dove arrivano i jeans
(Roy Rogers e Jeckerson) e capi
d ’ a b b i g l i a m e n t o  e s t i v i ,  e  i n
Bangladesh, specializzati in t-shirt.
Q u i  m o l t e  m u l t i n a z i o n a l i
delocalizzano per tagliare i costi. Per
questo il sospetto degli inquirenti è
che parte del sovrappiù originale
possa essere spacciato nei circuiti
paralleli: sono falsi sfornati negli
stessi stabilimenti che confezionano i
marchi autentici.
 LE ROTTE
 In Cina c’è parte della produzione, lì
si stabiliscono le rotte delle navi
cargo che dovranno raggiungere i
porti italiani ed europei. Seguono due
direzioni: dal Sudamerica fino in

Spagna o Olanda; oppure dalla porta
turca verso Grecia,  Polonia e
Bulgaria. Destinazione finale è
l’Italia. Fino all’anno scorso i carichi
arrivavano negli scali di Napoli,
Genova e Gioia Tauro. Ma gli
eccessivi controlli li hanno dirottati
verso Rotterdam, il Pireo e gli hub
spagnoli. Dove la vigilanza è minore.
Superat i  i  conf ini  i ta l iani ,  la
mercanzia viene messa in ordine sugli
scaffal i  di  grandi deposit i .  In
Campania, ma non solo. Molti dei tir
che partono da Rotterdam scaricano
in Lombardia. Altri nel Lazio: Roma
è diventata un crocevia del sistema.
Un anno fa, nella periferia della
capitale, al di là del raccordo anulare,
è stato sequestrato un intero stabile:
due commercianti cinesi avevano
stoccato 10 mila paia di simil Adidas,
Nike e Hogan. Il via vai di camion e
furgoni non aveva insospettito i
proprietari delle ville accanto. I
grossisti sono finiti nell’inchiesta Alì
Babà della procura antimafia di
Napoli. Lavoravano su commissione
di gruppi italiani e avevano contatti
diretti con i rappresentanti delle
fabbriche orientali. I detective hanno
inoltre scoperto che spesso gli affiliati
campani inviano propri emissari tra
Shanghai e Pechino per il controllo
qualità. Il viaggio di un container, per
aggirare i controlli, non è mai diretto.
Il meccanismo è spiegato da due
personaggi, coinvolti nell’operazione
“Compagnia del le  Indie”,  che
aspettano ansiosi 6 mila scarpe:
spedite dalla Cina in Brasile, poi da lì
inviate nel porto franco di Ceuta, in
Marocco, dove grazie all’appoggio di
un agente delle Dogane, sono state
trasferite in Spagna, ad Algeciras. Da
qui, dopo essere state sdoganate, sono
partite, passando da Barcellona, alla
volta di Genova. Una volta entrate in
Italia finivano in capannoni anonimi
della Lombardia. Anche il pellame, le
tomaie, le suole, i tessuti, seguono gli
stessi tragitti. Spesso sono modelli
identici a quelli delle grandi maison,
ma senza etichetta. In questi casi, gli
operai dei laboratori clandestini,
disseminati nelle province di Napoli e
Caserta, si limitano a cucire le
targhette.
 PRODUZIONE
 L’esperienza dei mastri pellettieri
campani  è  diventata  i l  valore
aggiunto della camorra: prima hanno
affiancato il falso alle loro creazioni,
e dopo qualche tempo hanno scelto di
dedicarsi solo al mercato nero. La
crisi e la concorrenza spietata li ha
fatti finire sul lastrico. In loro
soccorso è andato il clan, che si è
messo a disposizione offrendogli la
possibilità di entrare nel giro. «È in
un simile contesto che matura

l ’ ingresso  d i  p iccole  imprese
artigianali nella filiera del falso»,
spiega il colonnello Altiero, «una
dinamica favorita anche dalla stretta
creditizia che queste hanno subito
negli ultimi anni, in un territorio in
cui  i  c lan hanno invece for t i
disponibil i tà  f inanziarie».  Nel
q u a r t i e r e  d i  S e c o n d i g l i a n o
“ l ’Espresso”  è  en t ra to  in  un
laboratorio a gestione familiare. Qui
da quindici anni quattro maestri
creano splendide borse in pelle.
Dietro la porta in ferro battuto le
regole si interpretano, si muovono sul
fi lo della legge. «Realizziamo
modelli che possono sembrare Chanel
o Hermès, ma come può vedere sono
senza targhette», spiega uno di loro,
c h e  a m m e t t e :  « S e  i  n o s t r i
committenti, una volta fuori di qui,
cuciono etichette di alta moda non è
nostra responsabilità, ma loro».
Vendono senza marca e rischiano
zero. A differenza di quanto avveniva
a Casoria, zona nord di Napoli, dove
in una cantina lugubre, sudicia, con i
ve t r i  de l l e  f i nes t r e  o scu ra t i ,
lavoravano una decina di persone,
tutte italiane. I rotoli di pelle,
ammassati nei cartoni, e le stampe
Louis Vuitton sui tavoli lasciano poco
spazio alle interpretazioni: è il
paradiso del  fake.  Migliaia di
famiglie vivono grazie all’industria
della contraffazione, che fa da
welfare per imprese in crisi  e
disoccupati. Lo stipendio medio si
aggira tra i  600 e i  700 euro,
ovviamente senza contratto. «A
fronte di una disoccupazione che in
via teorica risulta essere elevatissima,
nelle aree interessate da questi
fenomeni, l’occupazione è fiorente
c o s ì  c o m e  i l  g i r o  d ’ a f f a r i
dell’economia sommersa. Pagamento
in contanti, low profile e falsa
identità, sono le parole d’ordine di chi
opera in questo campo», osserva
Altiero. I contanti non mancavano al
proprietario dello stabilimento
sequestrato a Somma Vesuviana: i
cloni perfetti gli facevano incassare
60 mila euro a settimana. Li otteneva
grazie a rulli che riproducevano sul
tessuto i disegni di Gucci e Fendi.
Marchingegni costruiti da specialisti
del settore. Dare un nome a questi
insospettabili fornitori è in cima alle
priorità di chi indaga. Ma, vista
l’assenza di contratti e fatture, è
molto difficile risalire la catena fino a
loro.
 SOLO PER INTENDITORI
 A Londra, ai confini della City, su un
viale che taglia in due l’Est End, tra
musei e teatri liberty, è aperto dal
2006 uno showroom della camorra.
Scarpe e borse italiane a prezzi
d’occasione. Nel negozio arrivava
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Alì, lo Schindler degli yazidi “Così ho salvato
decine di profughi” (ADRIANO SOFRI).
by La Repubblica  23/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 5:20:22 AM

 È diventato ricco vendendo alcolici a
Bagdad Nella sua casa ospita e sfama
gli sfollati in fuga dalla ferocia
dell’esercito dell’Is “Sono così
poveri, hanno solo gli stracci che
i n d o s s a n o .  I o  d i c o  l o r o  d i
f e r m a r s i ”   L a  s t o r i a .
 KHANKE – PARLIAMO ancora
degl i  yazidi ,  dunque.  Li  vedi
dovunque, sui palazzi in costruzione,
sotto i ponti delle strade, come
depositati da una risacca. Nella
provincia curda di Dohuk è riparata la
maggior parte dei 600 mila nuovi
sfollati, dopo giugno da Mosul, e dal
Gebel Sinjar in agosto. UNHCR,
Unicef, governo, si affannano a
metter su tende, ma l’eccedenza è
enorme. E’ un popolo che sfugge ai
censimenti, perennemente in moto:
sarebbe panico, se non fosse la più
fondata delle paure. Il  numero
maggiore di yazidi (fra poco non li
chiamerò più così) si va fermando nei
campi di fortuna a Zakho, a Khanke,
a  B a j e t  K a n d e l a :  u n ’ e p o p e a
estenuante, dopo che i peshmerga
locali, del PKK di Turchia e curdi-
siriani hanno aperto la discesa dal
monte, l’entrata in territorio siriano e
il rientro nel Kurdistan iracheno. Che
una gente in fuga cerchi salvezza
oltre la  frontiera con la Sir ia
martoriata, ecco un’altra ironia
tragica. Tornavano in mente le pagine
di Werfel sul Mussa Dagh, e in realtà
fra quegli armeni e questi speciali
curdi c’è stato
 molto da spartire.
 Nei campi degli sfollati ogni volta si
ripete la vicenda del visitatore venuto
dalla vita normale, che era fino a
poco fa la loro, e ora da loro si è già
allontanata di mille anni. I primi
fanno ressa, per gridare che l’acqua è
scarsa e il pane è poco, e subito altri li
spingono via per dire che non importa
più il pane e l’acqua, importa solo la
vi ta  dei  loro bambini ,  che s i
soccorrano le donne rapite, che si
offra loro una terra — «a noi e ai
c r i s t i a n i » ,  s i  p r e m u r a n o  d i
aggiungere. Quando l’eccitazione si
dirada c’è la terza fase, delle storie
personali: questo è mio figlio, gli
hanno amputato il braccio per un
cancro, come posso curarlo qua?
Questa è mia figlia, è disabile, come
posso assisterla in una tenda di 25
persone? E’ così quando la gente è
destituita, dopo il terremoto, o in
galera. Mi accompagna Salman,

giovane psicologo dell’Unicef. C’è
un bambino di 10 anni, gli hanno
ucciso tutta la famiglia davanti agli
occhi, non riusciva più a muoversi e a
parlare, devono aver pensato che era
impazzito, è scappato, ora è qui, solo
al mondo.
 La folla si apre e spinge avanti un
uomo alto e vigoroso, che fisionomia
e abbigliamento dichiarano estraneo
alla risacca. Lui ha fatto tanto per noi,
dicono. «E’ molto ricco», sussurrano
con rispetto. Si chiama Ali Ezzedin,
di qualunque cosa abbia bisogno, mi
dice, la mia casa è qui di fronte. La
mattina dopo vado alla sua casa: sono
più case a due piani, separate da
piazzali e giardini. Ha 52 anni, è il
p r imogen i to  d i  12  masch i  e
innumerevoli sorelle, il loro padre
aveva avuto tre mogli, aveva una
fattoria in un villaggio a 30 km da
qui. Nel 1988 la campagna “Anfal” di
Saddam, “il genocidio dei curdi”,
distrusse il suo con altri 4 mila
villaggi, e vennero qui. Khanke è
terra tradizionale degli yazidi, e ha
due santuari, uno antico. Ali e suo
fratello Saider, che è con noi, hanno
una moglie, altri fratelli ne hanno
due. «I fuggiaschi sono così poveri,
solo gli stracci che hanno addosso. Io
dico loro di fermarsi. Nei primi giorni
avevano bisogno di tutto, non c’era
l’elettricità, gli abbiamo dato 3 pasti,
vestiti per le donne e i bambini,
venivano in fila a fare la doccia. Non
potevamo immaginare che venisse
fatto questo al nostro popolo, ancora
una volta. Erano senza armi e senza
nemici. Ieri è venuta una famiglia di
23 persone. Se Sheikhan si vuota, non
ci sarà più una religione yazidi». Tu
sei molto religioso? «No, normale. La
nostra religione è il nostro modo di
vita». Ali è venuto spesso in Europa,
più volte in Germania e in Francia —
«Parigi adesso è troppo affollata, e
non è pulita» — in Russia, Armenia,

a Roma… Imperscrutabili disegni
della provvidenza: Ali, come sei
diventato ricco? «A Bagdad, dal
2003, col commercio di bevande
alcoliche. Ora è un momento difficile
per il trasporto di birra e whisky: l’Is
controlla le strade».
 Dopo aver imparato all’improvviso
che esistono perché sono il bersaglio
di un genocidio, perché le loro donne
e ragazze, selezionate fra mogli e
vergini, vengono vendute e abusate, e
i  vi l laggi  e  santuar i  dis t rut t i ,
bisognava tornare indietro e imparare
qualcosa di più sugli yazidi. Ecco
alcune cose che ho imparato. Non si
chiamano Yazidi, e il nome fomenta i
fraintendimenti, perché li associa al
califfo Yazid, figlio di Mu’awiya,
inviso agli sciiti come l’uccisore di
Hussein a Kerbala. Si chiamano
Ezidi, da ezid che è uno dei 1001
nomi di Dio: e così dovremmo
cominciare a chiamarli anche noi.
Un’altra cosa importante ho appreso.
Dallo scorso 13 agosto ha fatto il giro
del mondo la notizia che l’Is aveva
fatto saltare con l’esplosivo il
santuario di Lalish, centro della fede
ezida e meta del pellegrinaggio. È a
Lalish che fu creato il mondo. A
Lalish c’è il sepolcro del grande
rinnovatore della religione ezida nel
XII  secolo ,  Adi  ibn  Musaf i r ,
reincarnatore dell’arcangelo-pavone
M e l e k  T a ’ u s ,  f a t t o  p a s s a r e
calunniosamente per Satana. Non era
vero: Lalish è in piedi, con le tombe
dei santi, le cupole coniche chiare
come trulli goticizzati o gonne di
dervisci rotanti, le sue candele
perenni di olio d’oliva. Il cardinale
Filoni ci è andato quattro giorni fa. Il
capo spirituale ezida, Baba Sheikh,
81 anni, sta a Sheikhan: tre anni fa
era all’incontro di Assisi. A Erbil suo
fratello Ido, 59 anni, ci spiega che i
media  hanno  confuso  con  l a
distruzione di luoghi sacri, mazar,

vicini, Bashika, Babira. La caduta di
Lalish sarebbe stata una tragedia
irreparabile per gli ezidi, come la
distruzione del la  Mecca per  i
musulmani. E con gli edifici, sono in
sa lvo  anche  g l i  ogget t i  de l la
devozione ezida, come le insegne
d’ottone in forma di pavone. Libri
sacri non ce ne sono, se non due
dubbi: la memoria ezida è consegnata
alla tradizione orale. Ma questo
cambia, dice Ido, e se ora il mondo
parla di noi per questa spaventosa
persecuzione — «la 73esima… » —
studiosi internazionali di vaglia si
sono dedicati alla nostra cultura, i
nostri giovani li stanno emulando.
Comunque, dice Ido, le tombe, i
templi, si ricostruiscono: sono pietre
sacre, ma pietre. «E’ successo più
volte anche a Lalish. Invece la vita, il
destino delle donne rapite e violate,
non ha riparo. Noi non possiamo
ancora sapere quanti sono morti. Le
donne rubate sono più di 700.
Bambini sono morti di sete sulla
montagna. Ma non siamo soli. Nel
1832, quando gli ottomani vennero a
fare strage della nostra gente e a
portar via le donne, nessuno se ne
accorgeva. Oggi il mondo vede».
 Nel 2007 una diciassettenne ezida fu
lapidata dai suoi per aver voluto
convertirsi all’islam, forse per amore;
il corpo trascinato in giro, e alla fine
offeso da un esame medico-legale
(che la scoprì vergine). L’episodio
orribile diede ai fanatici sunniti il
pretesto per un massacro, e fece
ragionare molti curdi sull’infamia del
delitto d’onore. Chiedo a Ido quale
sia, nel firmamento religioso e
mitologico ezida la figura femminile
più importante. Noi preghiamo il sole
sopra tutto, dice: la luce. Ma il sole è
maschile, o femminile come in
tedesco? — chiedo. «Femminile».
 Da La Repubblica del 23/08/2014.
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“Riforma? È lo strapotere assoluto della
maggioranza” (Silvia Truzzi).
by Il Fatto Quotidiano
23/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 6:15:55 AM

 Il giurista Carlo Federico Grosso.
 La frase è questa: “Fare non significa
fare bene”. Carlo Federico Grosso –
avvocato, professore emerito di
Diritto penale all’Università di Torino
– ha più di una perplessità sul
pasticcio agostano delle riforme. E
sulla fretta, notoriamente cattiva
consigl iera ,  che ha porta to  i l
Parlamento ad approvare “alla cieca”
i l  nuovo  “Sena to  reg iona le” .
Professore,  perché ha f i rmato
l’appello del Fatto? Penso che una
riforma costituzionale in direzione
monocamerale possa condurre a
un’utile semplificazione dell’attività
di produzione legislativa. Essa
dovrebbe tuttavia inserirsi in una
cornice  razionale  d’ intervent i
coordinati, in grado di assicurare la
dialettica tra le forze politiche ed
evitare il rischio di uno ‘strapotere’
della maggioranza. Il nuovo sistema è
stato approvato in prima lettura dal
Senato senza, addirittura, neppure
conoscere quale sarà, esattamente, il
sistema elettorale per la Camera.
 Chi ci garantirà, a questo punto, dal
rischio che un sistema elettorale
fortemente maggioritario consenta a
una maggioranza di parlamentari,
eletti da una minoranza, di governare
a suo piacimento senza tenere in
nessun conto l’opinione degli altri?
Con l’Italicum chi “vince” si piglia
tutto: e questo significa non solo
l’esecutivo, ma per come funziona il
sistema ora, anche membri laici del
Csm, giudici costituzionali di nomina
politica e Quirinale. Il  rischio

effettivamente esiste. Scelto il nuovo
modello istituzionale, sarebbe stato
n e c e s s a r i o  p e n s a r e
contemporaneamente, ad esempio, a
nuove regole per l’elezione dei
giudici costituzionali di competenza
parlamentare e dei componenti laici
del Csm, e, ancor prima, dello stesso
presidente della Repubblica: in grado
di assicurare, nel nuovo contesto,
anche alle opposizioni rappresentanza
negli organi costituzionali di garanzia
e voce nell’elezione del capo dello
Stato. Si rischierà, invece, di avere
presidenti di parte e Organi di
Garanzia condizionati da chi governa,
a  s c a p i t o  d e l l a  c o r r e t t e z z a
istituzionale e del pluralismo. Perché
Matteo Renzi ha tanta fretta? Renzi
aveva fretta di dare al Paese un
segnale forte di rinnovamento.
Pun ta re  su l  supe ramen to  de l
bicameralismo e realizzarlo di slancio
d e v ’ e s s e r g l i  s e m b r a t o
funzionalissimo a tale obiettivo, con
enorme impatto mediatico e consenso
fra la gente. Probabilmente le priorità
del Paese erano altre (penso ai temi
del lavoro e dell’economia). ‘Fare’
n o n  s i g n i f i c a  d ’ a l t r o n d e
automaticamente ‘fare bene’. Ma che
i m p o r t a ,  q u a n d o  l a  p o s t a  è
l’immagine del ‘governo del fare’?
Molti autorevoli costituzionalisti
hanno sottolineato il pericolo di un
accentramento dei poteri in capo
all’esecutivo. Di qui la svolta
autor i tar ia  che tanto  ha  fa t to
arrabbiare premier e ministri. Si tratta
di un problema diverso. È importante
che l’esecutivo sia messo nella
condizione di governare. Occorre
tuttavia che la sua azione sia,
rigorosamente, contenuta entro i

confini tracciati dal Parlamento e che
i l  P a r l a m e n t o ,  i s t i t u z i o n e
rappresentativa del popolo, mantenga
la  sua  cen t ra l i t à  ne l  s i s tema
costituzionale. Nessuna norma della
riforma approvata in prima lettura
prevede di modificare i rapporti fra
Parlamento ed esecutivo. Sotto questo
profilo nessuna svolta autoritaria si è
sicuramente consumata. Che cosa
potrà tuttavia accadere in un futuro
P a r l a m e n t o  m o n o c a m e r a l e ,
all’interno del quale i premi di
maggioranza potrebbero consegnare
forti poteri a una maggioranza
parlamentare espressione di mere
minoranze di cittadini? Sarebbe stato
opportuno precostituire, attraverso la
previsione di contrappesi, antidoti
altrettanto forti. Si è preferito invece
indebolire addirittura gli istituti di
democrazia diretta, rendendo più
difficili referendum e disegni di legge
d’iniziativa popolare. Non possiamo

non parlare con lei, che si è sempre
o c c u p a t o  d i  d i r i t t o  p e n a l e ,
dell’immunità: una guarentigia che
nonostante le polemiche, è rimasta
anche in quel Senato dei cento, che
però non è elettivo. Già, il Senato dei
cento, di cui faranno parte, nominati,
consiglieri  regionali  elett i  per
svolgere tutt’altre funzioni nei
consigli d’appartenenza! Ci sarebbe
molto da discutere su tale soluzione.
M a  v e n i a m o  a l l a  d o m a n d a .
L’immunità aveva, storicamente, la
funzione di difendere i parlamentari
dagli abusi del Principe. In epoca
moderna, è stata intesa come scudo
contro i possibili abusi del potere
giudiziario, e si è quindi stabilito che
riconoscerla presupponeva l’esistenza
del fumus persecutionis; nella prassi
l’istituto è stato tuttavia, spesso,
u t i l i z z a t o  c o m e  s t r u m e n t o
d’indiscriminata copertura penale; da
mezzo ragionevole di protezione
cont ro  g l i  abus i ,  s i  è  quindi
trasformato in un mero privilegio.
Al l ’ in iz io  degl i  anni  90,  con
l’incalzare di  Tangentopoli ,  i l
Parlamento ha circoscritto la sua
portata; davvero, ora, ha senso
man tene r l a ,  s i a  pu re  i n  t a l e
dimensione, con riferimento a un
Senato non elettivo, investito di un
ridotto potere legislativo? Stante l’uso
i m p r o p r i o  c h e  è  s t a t o  f a t t o
dell’istituto, sarebbe ragionevole
p e n s a r e ,  p i u t t o s t o ,  a l l a  s u a
e l i m i n a z i o n e  p e r  t u t t i .
 Da Il Fatto Quotidiano del 23/08/
2014.

NEL
continued from page 3

parte dei falsi, venduti però come
originali. Stesso trucco utilizzato da
negozianti italiani che vendono “roba
mista” a Napoli e nel basso Lazio, in
Lombardia e in Piemonte, in Liguria,
in Calabria e in Toscana. Sono
pre s t anome  de i  c amor r i s t i  o
commercianti  che arrotondano
spacciando per vere Hogan e Nike
fasulle.  Su di loro le indagini
proseguono. Anche se non sarà
semplice individuarli viste le ottime
imitazioni che mettono in vetrina.
Intanto i controlli hanno dato i primi
frutti: lo scorso novembre la finanza
ha sequestrato 16 mila pezzi in un
outlet della provincia di Caserta.
Calzature, maglie e giubbotti di
altissima qualità, con doppie cuciture
e tessuti costosi, destinati a una
clientela selezionata. E i blitz si sono
ripetuti anche pochi giorni fa, perché
in agosto si preparano le collezioni
invernali, copiando quelle disegnate

dagli atelier più fashion. A un target
elevato punta anche un altro clan
napoletano, quello dei Contini. Noto
alle cronache per la recente inchiesta
sul riciclaggio nella catena di
ristoranti “Pizza Ciro”, frequentati da
vip e politici. Meno noti gli interessi
nello spaccio di false Hogan assieme
a un imprenditore aff i l ia to ai
Mazzarella. Un aspetto ancora inedito
trascritto nei faldoni sulle pizzerie
romane che svela una joint venture
fatta di negozi compiacenti e incassi
giornalieri fino a 3 mila euro. A
Napoli il mercato della Maddalena, in
piazza Mancini, è zona franca. Qui le
regole  le  s tabi l i scono i l  c lan
Mazzarella e gli alleati Caldarelli. Il
fortino è delimitato da bancarelle che
espongono Moncler, Hogan, Nike,
Polo, Burberry, K-Way, Ray Ban. Gli
ambulanti sono napoletani e stranieri.
Blitz e verbali sono all’ordine del
giorno. Eppure la scena si ripete ogni

mattina: sistemano il banco e si
preparano ad accogliere il fiume di
clienti. La settimana si conclude con
il versamento della tassa alle cosche.
Ogni postazione paga 150 euro al
capo Luciano Mazzarel la  che,
secondo alcuni pentiti, incassa e
divide con i Caldarelli dai 7 ai 10
mila euro ogni settimana. Il ricavo
per la gestione della piazza è di quasi
due milioni di euro l’anno.
 TERRA DEI FUOCHI
 Gli scarti del “Quadrilatero d’oro”
finiscono spesso bruciati nei roghi
che hanno avvelenato la Campania. Il
disastro ambientale parte proprio
dalla produzione in nero nei settori
più diversi. «Lo smaltimento tramite
incenerimento è la fase terminale di
una catena produttiva di una miriade
di aziende del napoletano che,
producendo in nero,  hanno la
necessità di smaltire attraverso un
circuito illegale», si legge nell’ultima

r e l a z i o n e  d e l l a  c o m m i s s i o n e
parlamentare sul ciclo dei rifiuti.
Ipotesi condivisa da chi indaga sul
Far West del “Quadrilatero d’oro”:
«Conferire i rifiuti, soprattutto quelli
speciali, nelle discariche ufficiali
equivarrebbe per tali organizzazioni a
una vera e propria “auto-denuncia”:
meglio sversare in modo occulto o
appiccare dei roghi», conclude
Altiero. La scena si ripete alla fine di
ogni giornata di lavoro: al tramonto
partono le spedizioni di furgoni e
camion che abbandonano il mucchio
in zone isolate del distretto vesuviano
oppure nella zona del casertano. Il
profitto dei clan ha un prezzo:
ambiente avvelenato e tumori. Effetti
collaterali di un business che attira
milioni di clienti nei suk della
camorra.
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Sla, i fondi che non si trovano “Ci dobbiamo
pagare tutto” (Alessio Schiesari).
by Il Fatto Quotidiano
23/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 6:00:59 AM

 I  F A M I L I A R I :  N O N  C I
R I M B O R S A N O  N I E N T E ,
NEMMENO I MATERASSI ANTI-
PIAGHE.
 Aspir iamo i l  muco dal le  vie
respiratorie di mio figlio trenta volte
al giorno. Con una canula ripuliamo
la trachea per evitare che soffochi.
Altre volte dobbiamo a ricorrere
all’aerosol, nei casi estremi alla
macchina della tosse”. Giancarlo
Petrangeli, architetto 79enne ed ex
docente universitario, da tre anni fa i
conti con la malattia che ha colpito
suo f igl io Stefano,  50enne ex
karateka di livello mondiale: la
sclerosi laterale amiotrofica, meglio
conosciuta con l’acronimo di Sla. Lo
Stato gli riconosce un assegno di
1300 euro al mese. Giancarlo, per
curare suo figlio, ne spende 10 mila.
“Ci occupiamo di lui in sette: io, mia
moglie, il fratello, un’infermiera,
un’ausiliaria e due persone che
coprono le notti”. Lo Stato non c’è:
“Siamo abbandonati da tutti: abbiamo
chiesto un materasso anti-piaghe, ci
hanno risposto dopo sette mesi. Ci
hanno detto di no perché ‘costa
troppo’”. I malati di Sla in Italia sono
5 mila, pochi possono affrontare le
spese dei famigliari di Stefano.

 Suo padre fa parte dell’associazione
Viva la vita, una di quelle che lotta
per chiedere un miglior assegno di
cura, cioè il contributo mensile che lo
Stato riconosce ai famigliari che
scelgono di tenere i malati di Sla a
casa. Curarlo in un ospedale costa dai
70 ai 100 mila euro l’anno, l’assegno
per le famiglie che decidono di farsi
carico del la  malat t ia  – e fare
risparmiare decine di migliaia di euro
allo Stato – sono mediamente sotto i
mille euro al mese. QUELLA DEI
MALATI e dei loro famigliari è una
lotta che va avanti da quattro anni
quando– era il 2010 – il governo
Berlusconi decise di cancellere il
fondo per la non autosufficienza e le
politiche sociali: 2,5 miliardi di euro
tagliati in un colpo solo, una parte dei
quali andava alle famiglie dei malati
di Sla. Da allora, le associazioni sono
costrette a tornare dal governo con il
cappello in mano ogni qualche mese:
presidi, sit in, flash mob, scioperi
della fame. Attualmente lo Stato
stanzia per le famiglie 350 milioni
l’anno, ripartiti attraverso un sistema
c a p z i o s o  c h e  c r e a  e n o r m i
sperequazioni regionali: “le famiglie
di un malato in Lombardia ricevono
assegni doppi rispetto a quelle
campane” ,  sp iega  Mar iange la
Lamanna, del comitato 16 novembre.
A settembre si siederà a un tavolo
insieme ai rappresentanti dei ministeri

delle Finanze, del Welfare e della
Sanità: “Chiederemo che il fondo sia
innalzato a 600 milioni (ma secondo
l’ex sottosegretario al Welfare,
Cecilia Guerra, ci vorrebbe un
miliardo e mezzo) e che il fondo
diventi strutturale: è inaccettabile
esse re  cos t re t t i  a  to rna re  ad
elemosinare dai politici ogni pochi
mesi. L’abbiamo fatto 12 volte in
quattro anni, siamo stanchi”, attacca.
Anche lei è parente di un malato, ma
non ha le disponibilità economiche di
Petrangeli. “Mia sorella riceve un
assegno di mille euro. Per curarla a
casa ne spendiamo 3 mila. Non
possiamo permetterci un’infermiera,
per questo abbiamo insegnato a una
badante a inserire la Peg, il tubo per
l’alimentazione, nello stomaco. Ci

arrangiamo come possiamo”. Se ci
fossero più risorse, molte famiglie
rinuncerebbero a rinchiudere nelle
residenze sanitarie i malati, ma forse
è questo che la politica non vuole:
“Dietro ogni casa di cura c’è un
assessore, perché mai dovrebbero
rinunciare ai soldi che lo Stato stanzia
per i malati?”, attacca Petrangeli.
Sulla stessa linea anche Simonetta
Tortora dell’associazione Viva la
vita: “Il ministro Lorenzin (che ieri ha
fatto l’Ice bucket challenge) ci ha
promesso  che  sarebbero  s ta t i
aggiornati i livelli essenziali di
assistenza, ormai fermi da dieci anni,
e che avrebbe aggiornato la lista di
farmaci e ausili pagati dallo Stato. Ha
presente il computer per comunicare
che usava Stefano Borgonovo? Costa
20 mila euro, ma lo Stato non lo
rimborsa”. Le colpe vengono da
lontano, ma in questi mesi nessuno ha
cambiato verso: “L’attuale Governo
non è riuscito a introdurre una
mentalità nuova per affrontare il
problema delle disabilità”, spiega
Mauro Pichezzi, presidente di Viva la
Vita. Ancora più tranchant La-manna:
“Se il governo non decide di darsi
una mossa, la doccia gelata la
riceveranno i malati di Sla”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 23/08/
2014.

CONTRO LA CRISI ARRIVA LO
STIRABISTECCHE (Michele Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 1:00:15 AM

) 23 agosto 2014
 La mancata crescita economica turba
i governi europei e leva il sonno agli
economisti. Come è possibile che i
cittadini oppongano una così tenace
resistenza all’attività virtuosa dei
governi, rifiutandosi di spendere e
c o n s u m a r e ?  P e r c h é  t a n t a
insensibilità? Perché tanta ostilità? E
quali sono i rimedi ancora praticabili?
 ITALIA
 Come è stato speso il bonus di
ottanta euro elargito dal governo
Renzi? Il campione di italiani preso in
esame dagli esperti ha offerto risposte
piuttosto deludenti. Il trentenne tipico
li ha spesi tutti in Bloody Mary con
qualche goccia d’angostura e molta
vodka, con un impatto appena
percepibile per l’economia ma
devastante per il suo fegato. Tra gli
anziani e nelle zone rurali gli ottanta
euro sono finiti, secondo tradizione,
sotto il materasso, con il forte rischio
di deterioramento nel caso di anziani
incontinenti. Le famiglie più povere,
già duramente colpite dalla crisi, non
osano spenderli e li hanno messi in

una  t eca  con  lumino  vo t ivo ,
facendone oggetto di venerazione.
Quel le  r icche  hanno usato  la
banconota da cinquanta euro per
accendersi il sigaro (i non fumatori
hanno appositamente comperato un
s i g a r o  f a c e n d o l o  f u m a r e  a l
maggiordomo) e gli altri trenta euro li
hanno lasciati  allo Stato come
mancia. Il bilancio è sconfortante:
solo un leggero aumento del consumo
di sigari, di lumini votivi e di
angostura.
 L’INDUSTRIA
 In ogni casa ci sono ormai lavatrice,
lavastoviglie, frigorifero e almeno un
paio di televisori. Il mercato è saturo.
Per risollevarsi, l’industria si sta
dunque ingegnando di proporre
elettrodomestici di nuovo tipo.
Riciclando i milioni di pezzi in
g i a c e n z a  c o n  u n  i n g e g n o s o
assemblaggio,  ecco dunque i l
lavastoviglie per piatti delicati,
indicatissimo per lavare stoviglie di
lana o posate di cotone; la lavatrice-
freezer che congela il bucato in un
solo, comodo blocco, conservabile
anche per mesi nel caso non si abbia
il tempo di stirare; lo stirabistecche a
vapore  ( t rasformabi le  con un

semplice “clic” in stiracotolette),
utilissimo per ridare una forma
distesa e gradevole a petti di pollo
con le orecchie o bistecche tagliate in
modo maldestro dal macellaio.
N o n o s t a n t e  i  f o r t i  i n c e n t i v i
dell’Unione europea, questi prodotti
stentano a decollare, per ragioni che
gli esperti di marketing non riescono
a individuare.
 LE OFFERTE
 Neppure le offerte commerciali più
allettanti riescono a risvegliare
l’entusiasmo del consumatore. Fallita
l’operazione “compra tre Maserati al
prezzo di due”, è andata deserta
anche l’asta delle Fiat  Croma
trasformate in Volkswagen o in
Volvo, su richiesta del cliente, grazie
a una comoda fodera di cartongesso
applicata sopra la vettura originale.
Male anche la campagna Coop “torna
a casa con il tuo carrello”, destinata ai
clienti con una spesa superiore ai
cinquanta chili: specie nei punti
vendita posti lungo tangenziali e
raccordi anulari, i clienti hanno
trovato non poche difficoltà a
controllare il loro carrello nel traffico.
 EDILIZIA
 In tutta Europa, e soprattutto in

Italia, le case sfitte sono milioni e
q u a s i  t u t t o  i l  t e r r i t o r i o  è
cement i f ica to .  Perché  dunque
accanirsi a costruire nuovi edifici
residenziali, se nessuno è disposto a
comperarli? Ecco dunque il progetto
europeo  “case  WR” (wi thou t
resident), che per non inflazionare il
mercato abitativo finanzia edifici
destinati a non essere mai abitati: o
senza porte, o ripieni di cemento
anche all’interno, o così brutti e
malsan i  che  è  d i  g ran  lunga
preferibile pernottare sotto i ponti. In
alternativa, ecco il progetto “VR”
(virtual resident), che permette di
costruire case con inquilino già
incorporato, grazie a uno o più
i n q u i l i n i - o l o g r a m m a :  v i s t i
dall’esterno, ecco il nonno che legge
il giornale, la mamma che scongela il
merluzzo, i l  papà che gioca a
Playstation, il cane che rompe le balle
abbaiando senza ragione. È tutto
f in to ,  ma evi ta  lo  spe t tacolo
deprimente degli appartamenti sfitti e
offre al passante l’idea, rassicurante,
che tutto sia come prima.
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Non si tratta (più) (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
23/8/2014 (il Chiosco)
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 Se qualcuno gli avesse detto che
“con i terroristi non si tratta”, Ariel
Sharon, che era Sharon, si sarebbe
messo a ridere. Magari di nascosto,
perché in pubblico l’aveva ripetuto
mille volte anche lui, ma si sarebbe
scompisciato. Lui, il più duro e anche
feroce  condot t i e ro  e  po l i t i co
d’Israele, con i terroristi aveva spesso
trattato. Prima sottobanco, con il
divide et impera per mettere i laici
dell’Olp contro i fondamentalisti di
Hamas, aiutando ora gli uni ora gli
altri (nel 1982, padrone di Beirut,
salvò Arafat dal cecchino israeliano
che l’aveva già nel mirino; nel 2002
lo assediò per mesi a Ramallah fino a
segnarne la fine politica). Poi alla
luce del sole, quando il suo governo
negoziò più volte con Hamas per
scambiare prigionieri israeliani con
detenuti palestinesi. Non per bontà
d’animo: per pragmatismo.
 Sharon sapeva bene che, per motivi
demografici, il sogno della Grande
Israele avrebbe trasformato lo Stato
ebraico in nazione araba. E che
Hamas è così radicata nella società
palestinese da rendere utopistica
l’idea di sconfiggerla sul campo.
Dunque, a costo di lasciare il suo
Likud (destra) e fondare Kadima
(centro), ritirò le truppe da Gaza con
tutti gli insediamenti e preparava il
bis in Cisgiordania quando lo colse
l’ictus. Sapeva bene che un conto era
Hamas, un conto erano le Br e la
B a a d e r  M e i n h o f :  q u e l l e

rappresentavano lo zero virgola delle
popolazioni italiana e tedesca, mentre
Hamas a Gaza rappresenta più gente
di quanta ne rappresenti il governo
Renzi in Italia. Se un popolo sceglie
di farsi guidare da un’organizzazione
(anche) terroristica, si possono
deplorare i suoi gusti, non imporgli
d a l l ’ e s t e r n o  i l  g o v e r n o  c h e
preferiamo noi: quando ci abbiamo
provato, coi regimi fantoccio in
Afghanistan e in Iraq, sappiamo
com’è finita. Quindi Sharon sapeva
benissimo che un giorno avrebbe
dovuto sedersi al tavolo con Hamas:
meglio che coi residuati bellici
dell’Olp tipo Abu Mazen, impopolari
per  corruzioni  e  s t i l i  d i  vi ta .
Un’eventuale pace con Hamas
sarebbe stata rispettata dai palestinesi.
Con Abu Mazen, no. La pace si firma
col nemico, e il nemico uno non se lo
può scegliere. In ogni caso anche
Arafat era stato un terrorista. Così
come Begin, capo dell’Irgun negli
anni 40. Poi sia Begin sia Arafat
ebbero il Nobel per la pace. E così
pure Mandela, che nel Sudafrica degli
anni 50-60 praticò il terrorismo

c o n t r o  i l  r e g i m e  b i a n c o
dell’apartheid, poi firmò la pace col
nemico s tor ico De Klerk.  Un
proverbio inglese dice: “Se ti metti a
tavola col diavolo devi munirti di un
cucchiaio molto lungo”, per non
avvicinarti troppo e non bruciarti.
Quindi la questione non è se trattare,
ma quando e in quali condizioni
trattare. Lo sanno tutti, anche chi
finge di indignarsi se il Di Battista di
turno parla di “dialogare” con chi usa
il terrore per combattere le sue
guerre, giuste o sbagliate. O spiega
l’oceanico consenso dei jihadisti
come effet to  col la terale  del le
politiche dell’Occidente: le guerre del
petrolio travestite da esportazione
della democrazia, i raid dei droni, le
torture di Abu Ghraib e le detenzioni
illegali a Guantanamo. Proprio in
questi giorni la desecretazione di
vecchi dossier ha portato alla luce il
patto segreto siglato dai governi
italiani con Arafat: l’Italia chiudeva
un occhio sui traffici d’armi per l’Olp
e questa risparmiava l’Italia da
attentati (quasi sempre, vedi la bomba
alla sinagoga di Roma e il sequestro

dell’Achille Lauro). Era la politica di
Andreotti e Craxi, i cui vedovi
inconsolabili siedono ancora in
Parlamento e nei giornali e fanno gli
ipocriti. Elogiano Sigonella come
ero ica  d i fesa  de l l a  sovran i t à
nazionale, mentre fu una sconcezza
che sottrasse alla giustizia il terrorista
assassino Abu Abbas. Si scordano la
linea trattativista del Psi per Moro. E
dimenticano gli sbaciucchiamenti di
Andreotti e Berlusconi con Gheddafi.
“Con i terroristi non si tratta”. E
cos’ha fatto il governo B. pagando
riscatti su riscatti ai tagliagole
jihadisti che rapivano italiani? I nostri
politici hanno sempre trattato. Anche
con la camorra per Cirillo e De
Martino jr. Anche con la mafia che
uccideva Falcone e Borsellino e
faceva stragi a Firenze, Milano e
Roma. Verrebbe da domandare chi
credono di prendere in giro, se non
fosse che ci riescono benissimo.
 Da Il Fatto Quotidiano del 23/08/
2014.

BONGA BONGA (Umberto Eco)
(il Chiosco)
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 Ho r i t rovato ,  rovis tando nel
computer, due Bustine che avevo
scritto a metà degli anni Ottanta, e in
cui parlavo della misteriosa tribù dei
Bonga. Era un modo di citare alcune
abitudini che stavano prendendo
piede da noi, ma che ci facevano
appa r i r e  come  una  comun i t à
primitiva. L’argomento della seconda
Bustina era l’applauso.
 Raccontavo che nei tempi antichi i
Bonga applaudivano per due ragioni:
o perché erano contenti di un bello
spettacolo, o perché volevano onorare
una persona di gran merito. Quando
sono iniziati gli spettacoli televisivi, i
Bonga attiravano in sala i parenti
degli organizzatori e, attraverso un
segna l e  l uminoso  ( i gno to  a i
telespettatori), dicevano loro quando
dovevano applaudire. Ben presto i
telespettatori avevano scoperto il
trucco, e da noi l’applauso sarebbe
caduto in totale discredito. Non così
per i Bonga.
 Anche il pubblico a casa aveva
iniziato  a  desiderare  di  poter

applaudire, e torme di Bonga si
presentavano ormai volontariamente
negli auditori televisivi, disposti a
pagare per poter battere le mani, ed
era stato lo stesso presentatore a dire
ad alta voce, nei momenti giusti: «E
ora un bell’applauso». Ma ben presto
gl i  spet ta tor i  in  sala  avevano
incominciato ad applaudire senza che
il presentatore li esortasse. Bastava
che egli interrogasse un astante
chiedendogli che mestiere facesse,
che quello rispondesse «Curo la
camera a gas del canile municipale»,
e tutti esplodevano in una fragorosa
ovazione. Talora, come avveniva da
noi nelle scenette di Petrolini, il
presentatore non faceva in tempo a
dire “Buonasera” che dopo il “Buon”
si udiva in sala una acclamazione
delirante.
 L’applauso era così  divenuto
i n d i s p e n s a b i l e ,  a l t r i m e n t i  i l
programma sarebbe apparso artefatto,
e gli spettatori avrebbero cambiato
canale. I Bonga chiedevano che la
televisione mostrasse la vita vera,
così come è, senza finzioni, e la vita
vera era ormai identificata con
persone che applaudivano. Per
sentirsi ancorati alla vita, i Bonga

avevano poi iniziato ad applaudire
sempre, anche fuori della televisione.
Applaudivano ai funerali, e non
perché fossero contenti né per far
piacere al defunto, ma per non
sentirsi ombre tra le ombre, per
sentirsi vivi e reali, come le immagini
che si vedono sul teleschermo. Un
giorno (raccontavo) ero in una casa
ed era entrato un parente che aveva
detto: «Poco fa la nonna è stata
stritolata da un Tir!». Tutti si erano
alzati in piedi e avevano battuto le
mani.
 Questa la mia storia di allora. Nonna
a parte,  mi pare che in questi
trent’anni l’uso dell’applauso si sia
sempre più diffuso. Mi veniva in
mente l’altra sera quando seguivo un
p r o g r a m m a  m o l t o  s i m p a t i c o ,
“Reazione a catena”, diretto da
Amadeus. Si confrontano due squadre
di tre persone ciascuna, che tentano di
indovinare delle parole, e mi pare
logico che una squadra applauda
quando un suo membro indovina. Ma
applaudono anche quando indovina
un avversario. E applaude a se stesso

anche chi ha indovinato. E tutta la
squadra applaude quando ha sbagliato
e r ischia  l ’esclusione.  E tut t i
app laudono  quando  Amadeus
annuncia che si passa da un gioco a
un altro.
 Non credo che i  concorrent i
r eag i scano  cos ì  pe rché  sono
mentalmente disturbati, anzi di solito
sono giovani abbastanza svegli. Gli è
stato probabilmente imposto, perché
l’applauso è la parte più significativa
dello spettacolo. Al tempo stesso non
significa più nulla, è un elemento
ritmico, come accade in molti riti
tribali, oppure un commento jazz, che
indica partecipazione,  gioia  e
soddisfazione. Come dire “oh yeah!”
 Però non si capisce perché ormai si
applaude anche ai funerali delle
vittime della mafia. Per manifestare la
nostra contentezza o per fare un
inchino agli assassini? Forse per
dignità e rispetto dovremmo smettere
di applaudire quando il presidente
della Repubblica depone una corona
davanti alla tomba del Milite Ignoto.
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PER RENZI UNA SECCHIATA E OBAMA SCHIVA LA VIP-
MANIA. MA LE DONAZIONI SONO FERME A 33 MILA EURO,
NEGLI USA 42 MILIONI DI DOLLARI (Tommaso Rodano)
(il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 1:07:45 AM

) 23 agosto 2014
 Renzi diventa il primo capo di
governo a partecipare all’Ice Bucket
Challeng. Poteva, il presidente del
Consiglio, non raccogliere la sfida? Sì
che poteva. Barack Obama, per dire,
ha lasciato cadere l’invito rivoltogli
da Ethel Kennedy, la vedova di Bob,
facendo la  sua  donazione ma
sottraendosi al rituale ghiacciato. E né
Hollande né la Merkel né Cameron
(che pure è stato “nominato” da
Russell Brand, il Fiorello inglese) vi
hanno partecipato.
 C’è cascato pure lui. Matteo Renzi
ha fatto la doccia gelata. L’Ice Bucket
Challenge è la fiera della vanità e
della beneficenza, nata negli Stati
Uniti per dilagare nel resto del
mondo. Il pretesto, nobilissimo , è
impegnare chi partecipa a donare per
la ricerca contro la Sla. Il risultato è
una lunga sfilata di vip che si
bagnano i capelli di fronte a una
v i d e o c a m e r a  e  c o n d i v i d o n o
l ’ i m p r e s a .
 La moda incontenibile non poteva
non  con tag ia re  anche  Renz i ,
fuor ic lasse  de i  se l f ie  e  de l le
autopromozioni “social”. A piedi
nudi, in una sgargiante mise azzurra
(camicia e costume), il premier si è
rovesciato addosso il fatidico cesto
d’acqua ghiacciata nel giardino
dell’albergo di Forte dei Marmi dove
è in vacanza da alcuni giorni, per poi
pubblicarlo sul suo profilo twitter.
Ne l  d i sco r so  in t rodu t t ivo  ha
ringraziato “i simpaticoni ” che lo
“hanno tirato in ballo” (Fiorello, poi

a n c h e  J o v a n o t t i ,  F r a n c e s c o
Facchinetti e Tiziano Ferro) e ha
sfidato a sua volta Roberto Baggio,
Paolo Livoli – ex compagno di scuola
che fa il medico e si occupa di Sla – e
i direttori di riviste, giornali e
telegiornali italiani.
 Negli Usa il fenomeno Ice Bucket è
esploso a ridosso di Ferragosto ,
grazie a testimonial come Mark
Zuckerberg e Bill Gates. Da quel
g i o r n o  h a n n o  p a r t e c i p a t o
p r a t i c a m e n t e  t u t t i :  a t t o r i  d i
Hol lywood,  pops ta r ,  spor t iv i ,
imprenditori e persino l’ex presidente
George W. Bush.
 Barack Obama, sfidato da diversi
“famosi”, ha schivato la secchiata,
lasciando intendere di tenere ancora
al decoro istituzionale. Il presidente
degli Stati Uniti, sobriamente, si
accontenterà di staccare un assegno
per la ricerca contro la malattia.
Intanto il Dipartimento di Stato ha
diffuso una nota in cui ricorda ai suoi
funzionari che per motivi etici
bisogna evitare di partecipare a
campagne per raccolte fondi private,
“a prescindere da quanto nobili siano
la cause”. Negli Stati Uniti comunque
le donazioni raccolte dall’inizio
dell’Ice Bucket mania hanno avuto
un’impennata: oltre 42 milioni di
dollari.
 E in Italia? Anche qui la secchiata è
lo spo(r)t estivo di un esercito di (più
o meno) famosi: Belen, Elisabetta

Canalis, Mario Balotelli, Emma
Marrone ,  Marco  Mengon i ,  i l
presidente della Juventus, Andrea
Agnelli (che ha nominato il suo
“nemico” in Figc, Carlo Tavecchio) e
tantissimi altri. La politica ha fiutato
il fenomeno e comincia a reagire. Ieri
pomeriggio, prima di Renzi, si è
prestato anche il ministro della
Sa lu te ,  Bea t r ice  Lorenz in .  I l
problema vero è che alla sfilata sui
social network non corrisponde la
generosità dei portafogli.
 Massimo Mauro, ex calciatore,
giornalista di Sky e presidente
dell’Aisla (Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica) ha reso
noto che in questi giorni di grande
battage mediatico l’Ice Bucket
Challenge de’ noantri ha prodotto
donazioni per appena 33mila euro.
Mauro riconosce “la straordinaria
importanza del fatto che finalmente si
parli di Sla, una malattia che è
abituata a rimanere nell’ombra”, ma
non nasconde un po’ di delusione per
la scarsa generosità dei vip dalla testa
ghiacciata. “L’80 per cento delle
donazioni – dichiara – sono arrivate
via Pay Pal da persone comuni, con
donazioni da 5, 10 e 50 euro. Qualche
cantante, si è spinto fino a 500,
massimo 700 euro, ma non voglio
fare nomi”. Quello che non si può
tollerare è che la malattia sia da
sempre ignorata dalle istituzioni: “Per
i governi la Sla non esiste. Zero euro
all’anno per la ricerca. Altro che
secchiate d’acqua. Ora serve un
impegno concreto”.

LA TERRIBILE ESTATE DEI FIGLI
ASSASSINATI (Paolo Di Stefano)
(il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 1:04:16 AM

) 23 agosto 2014
 Il padre omicida di San Giovanni La
Punta dopo la separazione dalla
moglie era talmente preoccupato delle
sue due figlie da lasciarle dormire nel
suo letto e lì le ha aggredite: una è
morta e l’altra è in fin di vita.
 Non passa giorno in cui non arrivi la
notizia di un bambino ucciso: dai
genitori o dalle guerre, insomma per
mano intenzionale degli adulti.
Questa, poi, è l’estate dei figlicidi,
dalla strage di Motta Visconti in poi:
e parlo di «figlicidio» ben sapendo
che esiste una parola antica come
«infanticidio», che da che mondo è
mondo comprende persino gli omicidi
rituali dei minori. Ma così come è
s t a t o  c o n i a t o  i l  n e o l o g i s m o
«femminicidio», anche se da che
mondo è mondo esiste l’«uxoricidio»
per designare più o meno lo stesso
crimine, sarebbe bene dare un nome

nuovo (o quasi, se ne parla qua e là
nel gergo tecnico-psicologico) a una
pratica che ormai ha tutte le terribili
qualità di un olocausto quotidiano e
domestico. Perché il vocabolario è
tutt’altro che neutro e a volte
contribuisce a uno choc salutare delle
coscienze.
 Dunque,  da  oggi  in  poi ,  mi
piacerebbe che s i  par lasse  di
«figlicidio» e che periodicamente si
facesse il conto atroce dei minori
uccisi dagli adulti, con le loro facce e
le loro storie, proprio come si fa,
giustamente e finalmente, con gli
omicidi domestici per mano dei
maschi ai danni delle loro mogli,
compagne, fidanzate. Probabilmente
ne verrebbe un conteggio altrettanto
spaventoso (se proprio vogliamo
contabilizzare l’orrore). Sì, perché il
paradosso è che in una società di
geni tor i  u l t rapro te t t iv i ,  come
insegnano da tempo gli esperti della
famiglia, in una società di madri totali
e di padri mammosi, la morte dei

bambini, ripetuta giorno per giorno
— a Sud o a Nord, in condizioni di
povertà o di benessere, di conflitto
aperto o di apparente concordia —,
sembra lasciarci del tutto indifferenti,
al di là delle prime reazioni di assorta
incredulità accompagnata dalle solite
frasi, che aiutano a consolidare il tabù
e ad assicurarci che a noi no, a noi
non potrà mai capitare.
 In realtà, non c’è genitore figlicida
che non venga descritto dai vicini e
dai  parent i  come un geni tore
esemplare,  premuroso, at tento,
rispettoso. Uno come noi, insomma.
Sempre pronto a soddisfare i desideri
dei propri ragazzi, a rassicurarli, a
proteggerli. Roberto Russo, il padre
di San Giovanni La Punta, dopo la
separazione dalla moglie era talmente
preoccupato di Laura e Marica da
lasciarle dormire nel suo letto (e
proprio lì le ha aggredite). E il

ferroviere di Ancona, Luca Giustini,
che qualche giorno fa ha accoltellato
la figlia di un anno e mezzo nella
culla? Anche lui un padre perfetto,
mai una violenza, mai uno scatto
isterico. Come Carlo Lissi, del resto.
Eppure poi si scopre che basta un
niente perché madri e padri perdano il
controllo al punto da rivolgere la loro
rabbia, follia, disperazione contro le
persone che erano loro le più care al
mondo ,  l e  p iù  v ic ine  (anche
eccessivamente vicine): per vendetta
contro  i l  coniuge,  per  mot ivi
economici, per paura e per fragilità,
per senso di colpa, per depressione,
per stress, persino per altruismo
pensando così di risparmiare al
piccolo i mali del mondo. Come dire:
per nessuna ragione, visto che si tratta
sempre di motivi futili se paragonati
agli effetti.
 Sarebbe auspicabile essere genitori
più «normali» e meno impeccabili:
l’imperfezione è la vera conquista.

GRILLO ALLA
CAMPAGNA
D’AUTUNNO
(Domenico Cirillo)
(il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 1:08:17 AM

) 23 agosto 2014
 Messaggio lungo, toni il più
possibile pacati e quando alza la
voce lo fa solo per dire: «Io non
grido». Beppe Grillo torna al video
proclama, appare sul sito con una
camicia estiva, seduto in quella che
pare la loggia della sua villa sulla
spiaggia di Marina di Bibbona.
«Non sono scomparso né latitante»,
esordisce, ma già le foto dalle
spiagge ci avevano informato che è
semplicemente in una lunga
vacanza. Comincia attaccando
Renzi, le sue «schifezze». Vale a
dire l’aver alluso, naturalmente via
twitter, che «il movimento è a
favore del terrorismo, dialoga con
i terroristi e non con il governo».
«Bugiardo, falso, ipocrita», non si
trattiene Grillo. Si vede che ha
accusato il colpo.
 Il  messaggio serve a parare
l’offensiva del Pd, la «vergognosa
campagna di  stampa»; vuole
chiudere definitivamente ogni
dialogo con Renzi. La strategia nel
movimento però non è più così
armonica. Nelle stesso ore in cui il
capo dei 5 stelle diffonde il video, i
due deputati di punta Di Battista e
Di Maio, non troppo amici, ma
entrambi vicini a Casaleggio,
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“Volete velocizzare i processi?
Bloccate la prescrizione” (Antonio
Patrono)*.
by Il Fatto Quotidiano
23/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 5:08:49 AM

 Speriamo tutti vivamente che le tante
riforme della giustizia in cantiere non
riguardino questioni inutili, come ha
detto Piercamillo Davigo nei giorni
scorsi, ma purtroppo un sospetto in
tal senso non si può non avere. Il
m e t o d o ,  i n n a n z i t u t t o .  L a
consultazione sul web va bene per
questioni semplici, le cause e i rimedi
ai problemi della giustizia sono
invece questioni complicate, chi non
è esperto cede facilmente a facili
suggestioni senza cogliere i veri nodi
del problema, ed è quello che infatti
sta accadendo se è vero che molti si
concen t rano  sopra t tu t to  su l la
responsabilità civile dei magistrati,
che  non c’ent ra  nul la  con la
lunghezza eterna della giustizia in
Italia. Non sembra, invece, che si stia
dando molto spazio all’analisi dei
dati. Se lo si facesse si scoprirebbe,
per esempio, che la popolazione
carceraria in Italia è composta
interamente da detenuti per reati
molto gravi, poiché da noi per reati
minori, tra sospensioni condizionali e
benefici penitenziari, in prigione non
va nessuno.
 E quindi, se le condizioni delle
carceri sono inadeguate, la soluzione
giusta può essere solo quella di
migliorarle, e non anche quella di
liberare i detenuti. E VENIAMO
all’individuazione della cause delle
disfunzioni della giustizia. Sia nel
civile che nel penale la causa è solo
una, il numero eccessivo dei processi,
e bisogna quindi innanzitutto capire il

perché di tale fenomeno abnorme. In
entrambi i casi la ragione è semplice,
e consiste nella convenienza di chi ha
torto a perdere tempo. Nel civile, ad
esempio, chi deve pacificamente
pagare un debito preferisce pagare tra
dieci  anni poco più di  quanto
pagherebbe oggi ,  e  quindi  gl i
conviene resistere in un giudizio
senza molte speranze piuttosto che
onorare subito il  suo impegno.
Basterebbe che sapesse che, perdendo
la causa, pagherebbe molto di più e la
causa non ci sarebbe. Le riforme
proposte vanno in questo senso? Nel
penale l’imputato colpevole se
confessa subito e conclude il processo
rapidamente ha uno sconto di pena,
ma se invece va per le lunghe
(dibattimento di primo grado, appello,
cassazione) spesso è assolto perchè il
reato si prescrive (e adesso, secondo
alcune anticipazioni, può sperare
anche in un indulto o un’amnistia, di
cui si ricomincia a parlare). Basta
togliergli la speranza di questi eventi
a  lu i  favorevol i ,  abolendo la
possibilità di prescrizione dopo
l’inizio del processo e riducendo

drasticamente le possibilità di ricorsi
contro la sentenza, e i processi
termineranno molto prima. È questo
quello a cui si sta pensando? Il Csm,
inf ine .  Ver iss imo che  c’è  un
p r o b l e m a  d i  d e g e n e r a z i o n e
correntizia e sarebbe estremamente
opportuno modificare la legge
elettorale dei componenti magistrati,
ma bisognava farlo prima delle ultime
elezioni di luglio perché il Csm dura
quattro anni, e avrebbe allora senso
approvare nel 2014 una riforma
elettorale che troverebbe la sua prima
applicazione nel 2018? Eppure se ne
parla molto più di altre cose, molto
più attuali. Forse perché è una
questione che piace all’opinione
pubblica? Se così fosse, se questo è il
metodo, allora è lecito preoccuparsi.
UN’ULTIMA considerazione. Con
l’ultimo decreto legge sulla pubblica
amministrazione è stato anticipato il
pensionamento di numerose centinaia
di magistrati.  Per sostituirli  ci
vorranno almeno quattro anni, tra
tempi di espletamento dei concorsi e
di tirocinio dei vincitori. E nel
frattempo chi dovrebbe amministrare
la giustizia in modo tale da ridurne
addirittura i tempi? Meno uomini per
fare più velocemente ciò che più
uomini non riuscivano a fare? Si è
pensato anche a questo? Oppure
anche stavolta si è pensato più allo
slogan che alla sostanza?
* sostituto procuratore Direzione
Nazionale Antimafia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 23/08/
2014.

VITA
continued from page 2

conquistare l’Iraq si è affidato a una
cricca di ex militari ed ex funzionari
del parti to Baath,  insomma di
nostalgici di Saddam Hussein, gente
che conosce il Paese da un punto di
vista sociale e militare. Baghdadi ha
sapu to  cava lca re  i l  p rofondo
risentimento dei sunniti, emarginati
prima dal governo provvisorio
installato dagli americani e poi dallo
sciita al-Maliki.
 Rispetto a Bin Laden, con cui ha in
comune la passione per il calcio
(Osama era un tifoso dell’Arsenal),
ha tenuto finora un profilo più basso.
Si è fatto vedere poco e non ha
concesso interviste. «Le differenze?
Prima di tutto rispondono a due
mitologie diverse, perché se Osama
era il ricco che si è spogliato di tutto,
Baghdadi è l’uomo venuto dal nulla.
Poi Osama è stato il primo leader del

jihad globale, e il suo carisma è
inarrivabile», ci spiega da Pechino
l’inglese Raffaello Pantucci, esperto
di sicurezza globale del Royal United
Services Institute di Londra.
 Sì, Baghdadi non avrà il carisma di
Osama, ma non è un laico come lui e
Zawahi r i ,  r i spe t t ivamente  un
ingegnere e un medico: è uno
studioso dell’Islam e un religioso, e
questo può affascinare molti fanatici
jihadisti. E a differenza del vecchio
Zawahiri, che se ne sta in una grotta e
non ha mai conquistato da solo un
territorio, è pure un uomo d’azione.
Ora sogna di prendere Iraq e Siria e
da  l ì ,  anche  g raz i e  a l l a  sua
straordinaria macchina comunicativa,
lanciare il jihad globale. In un
audiomessaggio registrato alla fine di
giugno ha citato tutti i luoghi del
mondo in cui i musulmani devono

ricorrere al terrore, dalla Cina
all’India, dalla Somalia al Caucaso
fino alle Filippine. «Sollevate le
vostre ambizioni!», ha esclamato,
stabilendo i confini del suo Stato
Islamico ideale: fino alla Spagna e a
Roma. Le sue parole hanno rovinato
le vacanze a molti governanti, visto
che sul web, dal Bangladesh a
Washington, si moltiplicano le
professioni di fede nell’Is, e perfino il
regime cinese,  preoccupato da
possibili infiltrazioni nello Xinjiang,
comincia a temerli, tanto più che
Pechino è il primo cliente del petrolio
iracheno.  Il suo esercito si è gonfiato
vittoria dopo vittoria, come una
valanga. Ma quelle tribù sunnite che
f inora  lo  hanno  sos tenu to  s i
stancheranno di lui? Ahmed al-
Dabash, il leader tribale, ha fatto
capire di sì, se la musica cambierà a

Baghdad, dove intanto il disastroso
premier al-Maliki si è finalmente
dimesso, dopo otto anni al comando.
 Il nuovo Califfo globale ha già dato
appuntamento a Roma e a New York.
Prima però deve fare la marcia su
Baghdad. E non sarà una passeggiata.
«L’Is non riuscirà a conquistarla. Non
è una città sunnita come Mosul, è una
metropoli etnicamente divisa, dove
gli sciiti venderebbero cara la pelle»,
dice Pantucci. Conclude Sullivan:
«Uomini di diverse religioni e di
diversi Paesi devono mettersi insieme
per fermarlo. È una battaglia che
riguarda tutti, siamo tutti in prima
linea».

GIUSTIZIA,
L’ORLANDO
DIMEZZATO (Valeria
Pacelli).
by Il Fatto Quotidiano
23/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/23/2014 4:38:28 AM

 NIENTE ACCORDI  SULLE
I N T E R C E T T A Z I O N I ,  S I
A L L O N T A N A  P U R E  L A
RIFORMA DEL CSM: VENERDÌ
IN CDM SI PUNTA SUL CIVILE.
 Non si parlerà né di intercettazioni
né del Consiglio superiore della
magistratura nel prossimo Consiglio
dei ministri, fissato per venerdì 29
agosto.  Perché,  a l  di  là  del le
indiscrezioni, sul tavolo non ci
saranno le bozze di tutti i 12 punti
della riforma della giustizia. Ne ha
preso atto anche il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
nell’incontro del 17 agosto scorso col
Guardasigi l l i  Andrea Orlando.
Tradotto: Matteo Renzi ha dribblato
la grana della riforma del regime di
pubblicazione delle intercettazioni.
Argomento trasversale che sta a cuore
a molti politici, di destra e sinistra,
più volte coinvolti in inchieste
giudiziarie e relativi scandali per le
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GRILLO
continued from page 8

lanciano segnali  oppost i .  Di
B a t  t i  s t a  s c r i v e  u n a  l u n g a
spiegaz ione  de l  suo  «con i
terroristi si deve trattare» fatto
appos ta  per  r infoco lare  le
polemiche (puntuali). Di Maio
assicura che «siamo disponibili a
qualsiasi dialogo, siamo pronti a
discutere la riforma della giustizia.
Ma se si vuole fare una riforma della
giustizia con Berlusconi abbiamo
qualche perplessità».
 Altri toni. Che rendono chiaro
per ché  Gr i l lo  abb ia  sen t i to
l’esigenza di  intervenire per
richiamare a una l inea che è
cambiata. Adesso il movimento ha
tre nuove priorità.
 1) La fase del dialogo, quella che ha
portato a due incontri in diretta
streaming sulla riforma della legge
elettorale — e tante polemiche
all’interno del movimento — è
chiusa. Grillo non ci aveva mai
creduto. Quando aveva incontrato
Renzi non l’aveva fatto parlare. Poi
aveva mandato i suoi da soli. Un
errore, dice adesso: «Se tornassi
indietro non parlerei con lui».

Anzi: «Gli darei uno scappellotto».
Il cambio di linea implica anche una
capriola logica. Dopo le europee
Grillo aveva detto che, avendo preso
il 40%, Renzi era stato legittimato e
con lui bisognava parlare. Adesso
riprende il vecchio adagio: «Renzi
non l’ha eletto nessuno».
 2) Il Movimento 5 stelle non dovrà
(più) spaventare. È stata la critica
che più ha colpito Grillo dopo il non
esaltante risultato alle europee. E
lui nel video non lo nasconde, spiega
che si impegnerà. «Io modero i toni,
voglio i toni bassi, voglio parlare
bene, voglio essere moderato, voglio
che voi non mi vediate sempre come
quello che grida». Si rivolge al
pubblico con una calma impostata,
sorvegliando i l  l inguaggio:
«Abbiate pazienza». «Non so come,
ma dobbiamo riprenderci il paese».
Lo chiede per cortesia: «Vi prego di
credermi, fidatevi, cosa avete da
perdere? Dateci una possibilità».
 3) La campagna d’autunno sarà
sull’economia. Esclusi o autoesclusi
dal capitolo legge elettorale, assai
distanti sulla giustizia, i 5 stelle

nella strategia del loro capo devono
darsi l’obiettivo di attaccare lì dove
gli italiani sono più sensibili. Il
videomessaggio di ieri gira tutto
attorno ai problemi economici.
Renzi non ha mantenuto nessuna
delle sue promesse: riforma del
fisco, pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione, blocco
degli stipendi pubblici, i famosi 80
euro: «Una truffa. La recessione si
sta fermando in molti stati tranne che
in Italia». Spazio allora a pillole
del programma grillino: «Facciamo
i l  redd i to  d i  c i t  ta d i nanza ,
facciamo la piccola e media
impresa, detassiamo veramente
l’Irap, mettiamo protezioni ai
nostri prodotti». E soprattutto
spazio a una speranza: «Vorrei
andare a elezioni, per determinare
se il popolo italiano vuole ancora
essere preso per il culo da questo
cartone animato».
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proprie chiacchierate disinvolte al
te lefono con personaggi  sot to
inchiesta .
 L’idea su cui si lavora è quella di
lasciare intatti i poteri dei pm ma di
porre un bavaglio alla pubblicazione
con dure sanzioni nei confronti dei
giornal is t i .  Si  agirà  anche su
magistrati e avvocati. I primi non
potranno trascrivere integralmente le
conversazioni negli atti processuali
come le ordinanze di arresto che
finiscono spesso sui giornali, ma
potranno solo sintetizzare il senso
della conversazione. I legali invece
non potranno estrarre copia delle
trascrizioni né dei file audio delle
intercettazioni. Potranno ascoltare e
leggere negli uffici giudiziari e
prendere nota, con una evidente
compressione del diritto di difesa. La
discussione sul punto però è stata
rinviata a ottobre, quando ci dovrebbe
essere un incontro tra il ministro
Orlando e rappresentanti  della
stampa: direttori ed editori. Anche le
novità sul Csm – annunciate da

Matteo Renzi con lo slogan “chi
giudica non nomina, chi nomina non
giudica” – è uscita dal menù di
venerdì prossimo. Sul tavolo invece
finiranno le bozze degli altri punti
della riforma, a partire dalla giustizia
civile. L’obiettivo è ridurre i tempi
processuali stabilendo la durata
massima per i processi di primo grado
a un anno. Bisogna poi risolvere il
problema dell’enorme arretrato delle
cause civili pendenti.
 L’ALTRO TEMA CALDO è quello
della  responsabil i tà  civi le  dei
magistrati, tema di forte interesse per
il centrodestra. Le ipotesi sono due: la
responsabilità diretta, che dà la
possibilità al cittadino di rifarsi
direttamente sul magistrato in caso di
dolo; e quella indiretta (per adesso
più probabile)  che prevede la
possibilità di chiedere il risarcimento
allo Stato, che a sua volta si rifarà sul
giudice. Altri punti della riforma
riguardano la  discipl ina del le
m a g i s t r a t u r e  s p e c i a l i ,  s i a
amminis t ra t iva  che  contabi le ;

l’informatizzazione del sistema
giudiziario e la riqualificazione del
personale amministrativo. Molte
complicato è, infine, l’accordo tra le
forze politiche sui temi del falso in
b i l a n c i o ,  a u t o - r i c i c l a g g i o ,
dell’accelerazione del processo
penale (prevedendo la possibilità di
rivedere la legge ad personam sulle
rogatorie) e della prescrizione. Ed è
su questo punto che Ncd e Forza
Italia hanno imposto il loro diktat,
proprio come hanno fatto già con il
governo Monti. L’idea in questo caso
era quella di creare una linea “mista”,
bloccando la prescrizione dopo la
sentenza di primo grado. Roba
indigeribile per l’area berlusconiana.
 Da Il Fatto Quotidiano del 23/08/
2014.


