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“La sinistra è ipocrita: dalla pace alle armi”
(Alessio Scheisari).
by Il Fatto Quotidiano
27/8/2014 (il Chiosco)
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 L’ARCOBALENO PERDUTO Parla
Gino Strada (Emergency).
“Nel 2003 erano tutti a manifestare in
piazza, ora hanno cambiato idea
perché sono tornati al governo.
L’Isis? Dei sanguinari. I kalashnikov
ai curdi? Pericoloso, è il regalo per gli
amici del momento”.
 L’intervista Gino Strada, Emergency.
“Jihadisti sanguinari, ma sono anche
il prodotto della politica delle armi”.
 Una volta che ho deciso di andare ad
ammazzare qualcuno, la modalità è
secondaria perché sto facendo la più
grande cazzata che un essere umano
possa fare”. Gino Strada vive e lavora
in Sudan, ma è in contatto quotidiano
con i medici della sua Emergency che
gestiscono ospedali e campi profughi
ad Arbat e Choman (nel Kurdistan
iracheno),  dove sono confluit i
migliaia di sfollati in fuga dalle
regioni sotto attacco dell’Isis e dalla
guerra civile in Siria. Che cosa sta
succedendo in Medio Oriente? Ho
vissuto tre anni e mezzo nel kurdistan
iracheno. Era il 1996 ed era in corso
una guerra civile tra le due fazioni
curde: il Pdk di Masoud Barzani
(l’attuale presidente del Kurdistan
iracheno, ndr) e l’Upk di Jalal
Talabani. Quando il Pdk stava per
essere sconfitto, chiamò in aiuto i
carri armati di Saddam Hussein.
 E quella era una guerra tra curdi.
Quello che intendo è che in quello
spicchio di mondo lì chi oggi è un
nemico forse tra quattro mesi
diventerà un alleato. Guardi quello
che sta accadendo con al-Assad in
Siria. Noi cerchiamo sempre di
dividere il mondo in buoni e cattivi.
Non è semplice. Faccio un altro

e s e m p i o :  n e l  2 0 0 3 ,  p r i m a
dell’invasione Usa, andai a parlare
con il ministro della Sanità iracheno e
con Tareq Aziz (vice primo ministro
sotto Saddam, ndr). L’incidenza di
tumori e leucemie infantili era
aumentata di dieci volte a causa delle
armi chimiche e radioattive della
guerra con l’Iran e del Golfo del ‘91,
ma i medicinali non erano disponibili
a causa dell’embargo. Proposi di fare
arrivare un aereo 747 carico di anti-
tumorali, ma mi disse di no. Preferiva
usare l’embargo come tema politico
contro gli Usa? Non ho più voglia di
occuparmi delle ragioni degli uni e
degli altri. Ciò che conta è che sono
morti mezzo milione di bimbi. E
quindi cosa dovrebbe fare, oggi,
l’Occidente? Tenere a mente che ogni
volta che si decide di combattere una
guerra – che significa andare ad
ammazzare qualcuno – si peggiorano
situazioni spesso già disastrate. Non è
bastata l’esperienza delle primavere
arabe? Tre anni dopo, cos’è rimasto?
In Egitto si condannano a morte i
civili a cinquecento alla volta. In
Libia c’è una guerra civile di cui non
frega più niente a nessuno. Ma le
immagini che arrivano da Iraq e Siria
sono raccapriccianti. Tagliano le gole,
e non solo al giornalista americano.
Non mi  i l ludo  che  l ’ I s i s  s ia
democratico e liberale, figurati! Ma in
questo disastro c’è tutto il Medio
Oriente, un’area completamente
esplosa. Il punto è che quando uno
decide di ammazzare qualcun altro, la
modalità è secondaria. C’è chi taglia
la gola, chi usa armi chimiche, chi
bombarda coi droni: ognuno con le
sue armi cerca di fare la pelle a
qualcun altro. L’Italia cosa dovrebbe
fare? Se io ragionevolmente credo
che tu sia un pazzo scatenato, dal
punto di vista della sicurezza del mio

Paese sono più sicuro se metto in
mano le armi al tuo nemico o se non
gliele do? Se vogliamo che tra due
anni qualcuno ci faccia un attentato,
siamo sulla strada giusta. Il ministro
degli Esteri, Federica Mogherini, usa
argomenti assurdi per giustificare la
decisione di dare quella ferraglia ai
curdi. L’arsenale della Maddalena? È
folle! Come cavolo è possibile che la
Marina militare abbia disobbedito alle
decisioni della magistratura, che
ordinò la distruzione di quelle armi di
contrabbando? Oggi quella roba lì,
che non dovrebbe nemmeno esistere,
è il regalo per gli amici del momento.
Non rispettano la Costituzione, le
convenzioni internazionali né la
buona pratica di non vendere armi ai
Paesi in guerra. Il pacifismo che fine
ha fatto? Quando, nel 2001, il
governo Ber lusconi  decise  d i
invadere l’Afghanistan erano quasi
tutti d’accordo. Solo Emergency e
pochi altri parlavano ad alta voce
contro quella guerra. Due anni dopo,
c’è stata Piazza del Popolo, la più
grande manifestazione pacifista di

sempre in Italia. Tanti politici di
centrosinistra si erano ravveduti:
quelli che avevano votato per la
guerra in Afghanistan, avevano scelto
di dire “no” a quella in Iraq. Me li
ricordo mentre sfilavano con le
sciarpe arcobaleno addosso. E poi
cos’è successo? Poi sono tornati al
governo e hanno cambiato di nuovo
idea. Ma io i politici li capisco: non
s a n n o  n e m m e n o  d o v e  s i a
l’Afghanistan, anche se siamo lì dal
2001. Invece non capisco la stampa:
perché nessuno fa un’analisi e si
chiede quante vite abbiamo perso in
questi tredici anni, quante persone
abb iamo  ucc i so ,  s e  abb i amo
raggiunto gli obiettivi che ci eravamo
prefissati? La verità è che sulla guerra
esiste ormai il pensiero unico. Forse
perché le guerre oggi sono più
difficili da raccontare: si usano tanti
droni e meno soldati. No, viene da
più lontano. Tutto comincia con i
giornalisti embedded. Nella più
grande operazione militare della
storia della Nato, ad Helmand, in
Afghanistan, non c’era nemmeno un
giornalista che non fosse embedded.
Quando la gente vede certe immagini
medievali, come Abu Ghraib, prende
coscienza, perché capisce quanto la
guerra faccia schifo. Ci sono tanti
giovani occidentali che ne rimangono
affascinati: partono e diventano
jihadisti. È lo stesso meccanismo.
Quando si accetta la possibilità di
ammazzare, si diventa gli esseri
umani peggiori. L’unico approccio
umano alla guerra è l’abolizione,
com’è successo con la schiavitù.
 Da Il Fatto Quotidiano del 27/08/
2014.

MERCE UMANA (Alessandra Longo)
(il Chiosco)
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 L’ ultimo giorno di lavoro prima
delle ferie 34 dipendenti di un call
center  padovano,  vendi tor i  di
contratti via telefono, si son visti
arrivare una mail (posta certificata)

con la quale l’azienda comunicava a
tutti il licenziamento. Nemmeno
grazie e arrivederci. In Italia si perde
il lavoro anche così: una porta chiusa,
un cartello, e il cellulare che fa clic, la
mail-sentenza in arrivo. Microstorie
di questo Paese che sta perdendo
quota anche sul versante dei rapporti
umani. I 34 guadagnavano tra i 300 e

i 600 euro mensili con un compenso
ad ora che si aggirava intorno ai 4,3
euro netti. Condizioni nemmeno
rispettate, secondo i lavoratori. Le
cronache locali sono piene di queste

vicende. A Mestre, ecco dodici
persone assunte dal proprietario di
una pizzeria che, sottotraccia, stava
già trattando la cessione del locale.
D o p o  u n  m e s e ,  l a  s o r p r e s a :
licenziamento per tutti. Merce umana
in balìa della crisi. Non sarà facile
«cambiare verso».
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Ma a Renzi non converrebbe andare a votare a
ottobre? (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 8/27/2014 1:40:21 AM

 Breve la vita felice del giullare
fiorentino.
 Siamo all’alba del nuovo anno
politico e sul cielo di Firenze si
addensano nubi nerissime: i rapporti
con l’”Europa” non promettono nulla
di buono, incombe la ripresa della
crisi finanziaria globale, la situazione
in Medio Oriente ed Ucraina si fa
sempre più drammatica e mette il
nostro fragile paese di fronte a scelte
molto difficili, i sondaggi dicono che
il momento migliore è passato e,
anche se il Pd resta su valori ancora
molto alti, la soglia del 40 non
sembra raggiungibile, le elezioni
regionali emiliane incombono e il Pd
è  tu t t ’a l t ro  che  un i to ,  come,
d’altronde nelle regioni in cui si
voterà in Primavera, infine l’apertura
dell’Expo è vicina, ma lo stato di
preparazione è molto in ritardo ed il
rischio figuraccia sempre più elevato.
 Soprattutto, è chiaro ormai che a
novembre  occor re rà  fa re  una
finanziaria che rischia di dare il colpo
di grazia a decine di migliaia di
aziende con conseguenti disoccupati
(e potrebbero esserne altri 400.000).
Non è difficile prevedere che, ad una
finanziaria “di lacrime e sangue”
seguirebbe un crollo dei consensi
elettorali del Pd già nelle regionali di
marzo.
 E qualche segnale potrebbe venire
già dalle regionali di novembre in
Emilia e Calabria. Va da sé che se
iniziassero a piovere risultati negativi
o comunque inferiori alle europee, i
d i s s e n s i  i n t e r n i  a l  p a r t i t o
r i p r e n d e r e b b e r o  e d  i  g r u p p i
parlamentari potrebbero mostrarsi
ancor più riottosi dei mesi scorsi.
 In questo poco idilliaco quadro,
occorre portare a termine le riforme
del Senato (altre tre letture fra
Camera e Senato e se ci fossero
emendamenti potrebbero diventare
quattro o cinque) e della legge
elettorale (deve passare al Senato
dove c’è rischio ostruzionismo e, se
dovessero esserci emendamenti, come
lo stesso governo assicura, dovrebbe
po i  t o rna re  a l l a  Camera  pe r
l ’ approvaz ione  de f in i t i va ) .
 Di qui a fine febbraio ci sono 110
giornate di lavoro parlamentare
(espandibili a 120-30 se si ricorresse
a sedute continuate in caso di
ostruzionismo),  in  queste  120
giornate,  ol tre  che l’ordinaria
amministrazione,  s i  deve:
-eleggere due giudici costituzionali
-eleggere gli 8 membri laici del Csm
-fare la legge finanziaria
-approvare  i  decre t i  legge in
pendenza
-quasi certamente, dedicare almeno
un paio di sedute in aula sulle crisi
internazionali in atto.
 Senza calcolare il completamento

dell’iter di altre riforme in corso
approvate da un solo ramo del
Parlamento ed il tutto mentre Draghi
batte il pugno sul tavolo per dire che
la  p r io r i t à  va  assegna ta  a l l a
f l e ss ib i l i t à  su l  l avoro  e  a l l e
p r iva t i zzaz ion i .
 Sembra piuttosto difficile che la
riforma del Senato possa arrivare in
porto prima di Primavera inoltrata,
quando, però, ci saranno le elezioni
regionali il cui esito potrebbe rendere
molto meno malleabili i gruppi
parlamentari Pd. Quanto alla legge
elettorale, anche lì le cose non
sembrano pacifiche, perché c’è da
prevedere che il Ncd sarà molto meno
docile che sulla riforma istituzionale
e bisogna affrontare il Senato che è la
bestia nera di Renzi.
 Peraltro, lo stesso governo ha
manifes ta to  la  disponibi l i tà  a
ridiscutere alcuni aspetti, per cui è
prevedibile che si debba poi tornare
alla Camera. Insomma, non sarà una
passeggiata su un prato fiorito.
 Ma soprattutto c’è un problema
difficile da aggirare: la finanziaria. Se
Renzi cerca di scansare il problema
facendo una finanziaria all’acqua di
rose, deve vedersela con la Bce e con
un prevedibile assedio dello spread.
Se accetta  i l  diktat  del la  Bce
praticamente è morto perché perde
almeno un terzo dei consensi avuti
alle europee. Renzi, nel suo braccio di
ferro con l’ “Europa” è debole e
destinato a perdere perché non una
reale strategia: non avendo alcuna
intenzione di rimettere in discussione
i trattati e l’appartenenza all’Euro (e
tantomeno essendo disposto a
minacciare il default per indurre a più
miti consigli i suoi interlocutori), è di
fatto disarmato di fronte ai suoi
a g g u e r r i t i s s i m i  a n t a g o n i s t i .
L’appoggio di Hollande serve a poco
quando le carte le danno Draghi e la

Merkel: si può rosicchiare qualcosa
grazie alla mediazione di Draghi, ma
nel complesso, l’indirizzo rigorista
dell’austerity resta in piedi.
 E la coppia Renzi-Hollande è un
quadro di Breugel: il cieco che si
appoggia allo zoppo. Una unione di
debolezze. Dunque, se resta in sella
può solo scegliere di che morte
morire.
 E’ sulla base di queste considerazioni
che l’unico modo che ha per scansare
(anche se solo momentaneamente)
questo catastrofico bivio, è quello di
andare a votare ad ottobre-novembre.
Se è intelligente o anche solo un po’
furbo (la prima cosa non ce la
aspettiamo ma la seconda forse si)
farà questa scel ta ,  Napoli tano
permettendo.
 Certo, non è una strada agevole
nemmeno questa, ma presenta una
serie di vantaggi. In primo luogo, il
Pd affronterebbe le elezioni con
ancora il vento delle europee e, con
ogni probabilità, conquisterebbe la
maggioranza relativa. In secondo
luogo, Renzi avrebbe la possibilità di
“epurare” i gruppi parlamentari dai
d iss ident i  ed  inzeppandol i  d i
fedelissimi, il che “normalizzerebbe”
questa situazione anomala di un
segretario che ha gruppi parlamentari
non in sintonia.
 Ovviamente, si andrebbe a votare
con il “Consultellum” perché non ci
sarebbero i  tempi  tecnic i  per
approvare l’Italicum e, tanto meno,
per completare la riforma del Senato.
Quindi con un sistema elettorale
quasi proporzionale alla Camera e
con un Parlamento bicamerale.
 Però, bisogna considerare che:
 a- alla Camera non ci sarebbe il
premio di maggioranza, ma sono
ancora in piedi  le clausole di
sbarramento, per cui i seggi dei partiti
“sotto quota” andrebbero a quelli

oltre il 4% ed in misura proporzionale
ai voti di ciascuno di essi. Dunque, il
Pd, con un 35-36% di voti potrebbe
avere un 40% di seggi.
 b -  La  sen tenza  de l l a  Cor te
costituzionale riguarda il sistema
elettorale alla Camera, ma è molto
discutibile che possa essere applicato
al Senato dove resterebbe in piedi il
“Porcellum”. Con un 35-36% dei voti
il Pd raggiungerebbe facilmente la
maggioranza assoluta, dato che al
Senato la soglia di sbarramento è
all’8% e, per la divisione dei voti
della destra, potrebbe aggiudicarsi
anche la Lombardia.
 A quel  punto,  avremmo una
situazione inverti ta rispetto al
presente :  i l  Pd perderebbe la
maggioranza assoluta alla Camera
(dove ,  comunque ,  avrebbe  la
magg io ranza  r e l a t i va )  ma  l a
c o n q u i s t e r e b b e  a l  S e n a t o  e ,
nel l ’ impossibi l i tà  di  quals ias i
coalizione che lo escluda, potrebbe
riproporre le “larghe intese” (cioè la
maggioranza con Berlusconi) sempre
da posizioni di forza. In più, Renzi
avrebbe gruppi parlamentari “suoi”.
 Certamente si troverebbe di nuovo a
fare i conti con le pressioni europee,
ma essendosi buttato alle spalle le
elezioni politiche, per cui il primo test
elettorale da affrontare sarebbero le
r e g i o n a l i  ( c h e  s u p e r e r e b b e
facilmente) e poi se ne riparlerebbe
cinque anni dopo per le nuove
europee. Insomma potrebbe gestirsi
meglio il declino dei consensi pur
dovendo assumere provvedimenti
assai impopolari. Poi nel 2019 se ne
riparla e sempre che nel 2019 l’Italia
esista ancora.
 Certo una mossa azzardata nella
quale fare i conti con Napolitano da
un lato e con un possibile assedio
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GAZA OTTIENE LA TREGUA, NON LA
LIBERTÀ (Michele Giorgio)
(il Chiosco)
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 Le parti accettano la tregua illimitata
proposta dall’Egitto. Dopo 50 giorni
di bombardamenti i palestinesi della
Striscia finalmente respirano. Hamas
si proclama vittorioso ma il blocco di
Gaza sarà solo leggermente allentato.
I nodi veri sono ancora da sciogliere.
Netanyahu sceglie il silenzio, per ora.
 La notizia girava nell’aria da un
paio di giorni. Il sì di Hamas e Jihad
alla proposta egiziana era ormai
certo, si attendeva solo il via libera
del governo Netanyahu. Poi ieri
pomeriggio è giunta la conferma
dell’accordo per un cessate il fuoco
illimitato che mette fine a 50 giorni
di offensiva militare israeliana
“Margine Protettivo” e ai lanci di
razzi e colpi di mortaio da Gaza. Già
prima dell’inizio della tregua, alle 18
italiane, centinaia di palestinesi,
non solo attivisti di Hamas, erano
scesi in strada a festeggiare la fine
d e l  m a s  s a  c r o ,  d i  i m m e n s e
distruzioni. Poi a migliaia hanno
attraversato città e villaggi della
Striscia sorridendo, cantando,
urlando la loro gioia. E’ finita,
almeno per ora.
 Un massacro così deve essere
descritto e non come una “guerra” ciò
che è avvenuto a Gaza in questi
ultimi due mesi. Un massacro che
ha pagato la popolazione civile
palestinese prima di chiunque altro.
Certo, anche i razzi di Hamas hanno
generato paura e tensione, specie
nelle regioni meridionali di Israele

dove hanno ucciso cinque civili, tra i
quali un bambino. E i combattenti
di Ezzedin al Qassam hanno dato filo
da torcere ai soldati israeliani, 64
dei quali sono rimasti uccisi negli
scontri. Ma è solo una frazione di
quello che ha pagato la Striscia di
Gaza. Migliaia di attacchi aerei,
terrestri e navali israeliani hanno
ucciso oltre 2.100 palestinesi — per
almeno 2/3 civili innocenti tra i quali
donne e bambini — quasi 11mila i
feriti (3mila bambini, centinaia
rimarranno disabili), migliaia di
case completamente distrutte, altre
m i g l i a i a  d a n  n e g  g i a t e ,
infrasttutture civili devastate,
centinaia di fabbriche ed imprese
ridotte in macerie o bruciate.
L’elenco è lungo e conferma
l’eccezionale durezza dell’attacco
militare israeliano che negli ultimi
giorni non ha esito a polverizzare,
ad evidente scopo intimidatorio,
persino le torri residenziali che
dominavano il capoluogo Gaza
city. Un martellamento incessante
che si è fermato lasciando l’amaro in
bocca a diversi ministri israeliani e
agl i  abi tant i  del  Neghev che
accusano il premier Netanyahu, in
netto calo nei sondaggi, di non aver
saputo «risolvere il problema»,
ossia di non aver schiacciato Hamas
e di non aver autorizzato una
punizione ancora più pesante per i
palestinesi di Gaza, “colpevoli” di
reclamare il diritto alla libertà e a
una vita dignitosa. Forse anche per
questo Netanyahu e il resto del
governo ieri sera hanno preferito la
linea del basso profilo.

 Eppure Netanyahu, comunque si
voglia leggere questo accordo di
tregua, porta a casa una vittoria ai
punti. Certo, ha mancato l’obiettivo
di annientare Hamas e quello
altamente velleitario di provocare
una “sollevazione” dei palestinesi
di Gaza contro il  movimento
islamico. Tuttavia ha ottenuto il
cessate il fuoco illimitato e, di
fatto, incondizionato che cercava.
Alla fine Hamas ha avuto solo
qualche cambiamento cosmetico
che non modifica la terribile
condizione di Gaza sotto quel
blocco israeliano che il movimento
is lamico aveva promesso di
scardinare in modo definitivo.
Hamas ha annunciato e celebrato la
f ine  de l le  os t i  l i tà  come una
“vittoria” frutto della resistenza dei
suoi combattenti. Il suo portavoce
Fawzi Barhoum, in una conferenza
stampa improvvisata, ha illustrato i
successi militari ottenuti dal
braccio armato del suo movimento e
la sconfitta di Israele che non è
r iusc i to  fe r mare  in  nessun
momento «la resistenza». E di passo
in avanti per Gaza ha parlato anche il
presidente dell’Anp Abu Mazen
che, in un discorso televisivo da
Ramallah, ha anche annunciato la
presentazione di un suo piano
generale e definitivo per la fine del
conflitto con Israele.
 A ben guardare ci si rende conto che
dopo essere rimasti 50 giorni sotto
b o m  b a r  d a  m e n t i  p e s a n t i ,  i

palestinesi non hanno ottenuto più
di ciò che era stato stabilito nel
2012, con l’accordo di cessate il
fuoco firmato da Israele e Hamas al
termine dell’operazione “Pilastro di
Difesa” (il secondo dei tre attacchi in
c i n  q u e  a n n i  c o n  t r o  G a z a ) .
Nell’immediato, hanno fatto sapere
gli egiziani, saranno riaperti i
valichi per far passare gli aiuti
umanitari per la popolazione
stremata e i  materiali  per la
ricostruzione. L’area di pesca per
gli abitanti di Gaza tornerà ad essere
di sei miglia marine. Solo fra un mese
però  in i z ie  ranno a l  Cai ro  i
negoziati sulle questioni vere e più
complesse, quelle sulle quali per
giorni e giorni le delegazioni
palestinese e israeliana riunite
nella capitale egiziana hanno
cer ca to  invano  un’ in tesa .  A
c o m i n  c i a r e  d a l l a  r i c h i e  s t a
palestinese di dotare la Striscia di
un porto e di un aeroporto per finire
alla “smilitarizzazione” di Gaza
invocata da Netanyahu. Invece di
sventolare la bandiera della
vi t  tor ia ,  i  leader  di  Hamas
dovrebbero ripensare alle promesse
fatte alla popolazione, alle linee
rosse “invalicabili”, ai proclami di
lotta fino al conseguimento di tutti
gli obiettivi dichiarati. «Nessuna
nazione araba ha resistito in questo
modo ad Israele e così a lungo», ha
rimarcato ieri sera un esponente del
movimento islamico. Questo a
Gaza, ai palestinesi, non basta più.

Renzi, Montebourg e i talebani
dell’austerity (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 Il ministro francese Montebourg,
quello appena licenziato perché non
abbastanza in linea con le politiche di
austerity, nei giorni scorsi aveva
citato un paio di volte Renzi: il Renzi
che, almeno a parole, mal sopporta gli
eccessi rigoristi di Angela Merkel.
 Adesso che Montebourg è stato fatto
fuori – e il governo francese si è
dunque azzerbinato alla Troika –
sarebbe interessante sapere cosa ne
pensa lo stesso Renzi. Cioè se,

guardando a Parigi, sta più con
Montebourg o con Hollande.
 Non è una curiosità eccentrica, vista
la partita gigantesca che si sta
giocando sull’austerity, cioè sulla
scommessa più decisa e ricattatoria
del neoconservatorismo, con tutto
quello che ne consegue anche in
termini di democrazia più o meno
anestetizzata e ridotta, secondo il
modello putiniano che tanto piace al
premier ungherese Orban: ma anche a
molti altri che non hanno il coraggio
d i  d i r l o ,  o  c h e  p a r l a n o  p i ù
pudicamente di cessioni di sovranità.
 Ecco, credo che su questo Renzi

arrivi davvero al redde rationem, a
ciò che storicamente lo caratterizzerà
al netto del nuovismo narrativo; sarà
cioè definito sulle risposte che darà e
sulla parte che prenderà nella
battaglia continentale ingaggiata dal
fondamental ismo rel igioso del
neoconservatorismo economico: che
sta diventando, per sua stessa
ammissione,  anche i l l iberale.
 Se vi si accoderà, non ci sarà più
nuovismo narrativo che tenga; se vi si
opporrà, saremo noi, i suoi avversari,
a doverne prendere (gioiosamente)
atto.

RENZI
continued from page 2

dello spread dall’altro, ma, una volta
o t t enu to  lo  sc iog l imen to  de l
Parlamento, si può tentare di ottenere
un qualche sostegno della Bce in
attesa dei risultati. In questo senso
votare ad ottobre, prima che parta la
tempesta ,  sarebbe megl io  che

novembre o addirittura dicembre. Ma
per farlo, Renzi dovrebbe decidersi a
fare la crisi prestissimo, già nei primi
di settembre, in modo da votare per il
20-25 ottobre. Poi avrebbe tempo un
altro mesetto per votare entro
novembre, che già è una scadenza

meno semplice da affrontare.
 Noi non ci auguriamo che lo faccia,
preferendo vedere sprofondare il Pd,
e per questo facciamo affidamento
sulla scarsa intelligenza dell’uomo
che è frenetico ma non tempista.
 Aldo Giannuli
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 I bianchi diventano minoranza:
succederà per la prima volta nelle
scuole pubbliche americane nel
p ros s imo  anno  sco l a s t i co .  È
soprattutto una conseguenza della
rapida crescita della popolazione
ispanica, e in misura minore di quella
asiatica, mentre quella afroamericana
si è mantenuta stabile. Oggi sono
bianchi solo il 49,7% dei 50 milioni
di iscritti nelle scuole statali (mentre
lo erano il 63,4% nel 1997) e il
numero è destinato a ridursi per via
del basso numero medio di figli per
donna. È una tendenza che rispecchia
la più ampia situazione demografica
negli Stati Uniti: si stima che il 2043
sa rà  l ’ anno  in  cu i  i  b i anch i
diventeranno minoranza nel Paese.
 All’indomani dei funerali di Michael
Brown, il diciottenne nero ucciso da
un poliziotto bianco in Missouri,
questi dati fanno riflettere sul futuro
d i  u n ’ A m e r i c a  s e m p r e  p i ù
multicolore, dove però le tensioni
razziali non si sono affatto spente. Le
scuole infatti non rispecchiano la
diversità crescente degli Stati Uniti:
anzi, cinquant’anni dopo il Civil
Rights Act – che la dichiarò illegale
la segregazione razziale sui banchi di
scuola – sembra essere rimasta una
realtà in diverse zone del Paese. Non
si tratta di un problema soltanto nel

Sud. In città come New York,
Washington e Philadelphia, uno su sei
studenti afroamericani viene istruito
in scuole dove il 99% non è bianco,
sostiene uno studio dell’Università
della California riportato dal Times. Il
dipartimento dell’Istruzione valuta
che i  bambini afroamericani e
ispanici abbiano un accesso più
ridotto a corsi avanzati di matematica
e scienze; ed è inoltre più probabile
che i loro insegnanti siano freschi di
laurea. La tendenza è opposta nelle
scuole private, dove secondo il Pew
Research Center, c’è un numero
molto alto di iscritti bianchi: vengono
scelte da una famiglia bianca su dieci.
Obama e la first lady Michelle hanno
sottolineato di recente che il «lungo
cammino per eliminare il razzismo in
tutte le sue forme» non è finito, e che
l’istruzione è una delle strade
principali .
 Prima di assistere al funerale di
Michael Brown, l’altro ieri a St.
Louis, anche il reverendo Jesse
Jackson rifletteva che «education
matters», l’istruzione è più che mai
importante, ma nella comunità
afroamericana «i ragazzi devono
superare un campo minato per
arrivarci». In fila per entrare in
chiesa, Patrick Green, il sindaco
afroamericano di Normandy, città
adiacente a Ferguson e sede del

college dove Michael si era iscritto,
spiegava che uno dei motivi per cui ci
sono pochi agenti di polizia neri
nell’intera contea di St. Louis è che
«bisogna iscriversi all’Accademia, ed
è a pagamento». «Una delle cose
eccezionali dell’America è il melting
pot di culture, ma se i giovani non
crescono insieme è più difficile
combattere i pregiudizi», dice al
Corriere Benjamin Crump, l’avvocato
diventato noto per aver seguito il caso
di Brown e, due anni fa, quello di
Trayvon Martin.
 Eppure a Ferguson è successo
proprio l’opposto:  Brown e i l
poliziotto Darren Wilson sono due
giovani cresciuti nella stessa contea
ma in comunità separate. È una storia
iniziata nel XX secolo, quando i neri
cominciarono a trasferirsi a St. Louis,
città di passaggio nella migrazione
verso le fabbriche di Detroit e di
Chicago .  Al lo ra  i  b ianch i  s i
trasferirono nei sobborghi della
contea di St. Louis, incluso Ferguson.
Attraverso una serie di regolamenti
— com’è accaduto in altre parti del
Paese — i leader locali e gli agenti
immobiliari fecero in modo che i neri
ne restassero fuori. Ma negli anni
Settanta le barriere cominciarono a
saltare: la popolazione nera di
Ferguson (e di altre città della contea)
cominciò a crescere e, dopo tensioni

con i nuovi vicini, molti bianchi si
spostarono ancora più lontano dal
centro.
 Cos ì  ogg i  Ferguson  ha  una
popolazione per due terzi nera (anche
se la struttura di potere è rimasta in
mano a bianchi). L’istruzione è stata
un campo di battaglia: negli Anni 70
in risposta alle disuguaglianze nelle
scuole pubbliche, fu avviato un
programma contro la segregazione
che continua ancora oggi: i ragazzini
soprattutto afroamericani vengono
portati in autobus nelle scuole dei
sobborghi bianchi. Al governatore
(bianco, democratico) Jay Nixon la
popolazione afroamericana non ha
mai perdonato di aver tentato, undici
a n n i  f a ,  d i  s o s p e n d e r e  q u e l
programma sostenendo che «non ce
n’era più bisogno». Ancora oggi,
diversi genitori di Ferguson che
cercano di trasferire i figli in scuole
in distretti a prevalenza bianca
incontrano resistenze. Nel nuovo
anno scolastico, i banchi di scuola
sono lo specchio di un’America
sempre più «diversa», ma che non ha
superato la paura dell’altro.

La serva serve (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
27/8/2014 (il Chiosco)
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 Nel paese dove Daniele Luttazzi non
può metter piede in tv dal 2001, salvo
una fugace parentesi su La7 subito
soppressa nel 2007, si torna a parlare
d i  “ e d i t t o  b u l g a r o ” .  N o n ,
naturalmente, quello emanato da B. il
18 aprile 2002 e subito eseguito dai
suoi manutengoli alla Rai di allora e
dai loro successori di ogni colore e
r isma.  Ma quel lo  f i rmato dai
parlamentari M5S in commissione di
Vigilanza, che hanno chiesto la
cacciata del direttore del Tg1 Mario
Orfeo e di due giornalisti per i servizi
sulle dichiarazioni di Alessandro Di
Battista e poi di Beppe Grillo sul
terrorismo jihadista. Diciamo subito
che quello di Grillo e dei suoi eletti
non è un editto bulgaro: non stanno al
governo, non controllano nemmeno
una tv di quartiere (semmai un blog
autofinanziato) e anche volendo in
viale Mazzini non riuscirebbero a
spos tare  d i  un  mi l l imet ro  un
soprammobi le  o  una  f ior ie ra :
figuriamoci un direttore e due
mezzibusti. In ogni caso sbagliano
gravemente a chiederne la testa (ove
mai esista). Sia perché richieste del
genere sono incompatibili con i
principi democratici (in democrazia
sono i giornalisti che parlano dei
politici, e non viceversa). Sia perché
le epurazioni nell’informazione sono
un vecchio malvezzo della casta che i

5Stelle dicono di voler combattere.
Ciò detto,  fa un po’ r idere i l
comunicato dell’Usigrai e del Cdr del
Tg1 contro l’“editto bulgaro in salsa
5 S t e l l e ”  c h e  “ m i n a c c i a
l’informazione che non piace”. Dai,
su, siamo seri. I servizi del Tg1, come
di tutti gli altri tg Rai e Mediaset sul
cosiddetto “caso Di Battista”, non
sono “informazione che non piace”:
sono balle di regime i cui autori
dovrebbero arrossire, se non fosse che
ci sono abituati e nessuno ci fa più
caso. Che aveva detto Di Battista del
reporter Usa James Foley decapitato
dai jihadisti? “A quel poveretto han
messo una divisa simile a quella dei
prigionieri a Guantanamo. Io penso
che la violenza indecente, barbara,
inaccettabile che ha subito quel
ragazzo sia, in parte, figlia della
v i o l e n z a  i n d e c e n t e ,  b a r b a r a ,
inaccettabile subita dai detenuti nel
carcere di Abu Ghraib”. Che ha detto

il Tg1? “Sull’atteggiamento da tenere
con gli islamisti dell’Isis i 5Stelle
sono di nuovo nella bufera. Grillo
dice ‘non è vero che dialoghiamo con
i terroristi’, ma Di Battista insiste:
‘ F o l e y  è  s t a t o  u c c i s o
dall’imperialismo americano’”. Frase
inventata di sana pianta. Bell’esempio
di servizio pubblico. Che si fa in
questi casi? Non si chiede l’eventuale
testa del falsario e di chi gli permette
di mentire a milioni di persone (anche
perché si ottiene l’effetto opposto:
martirizzarli e renderli inamovibili).
Si chiede una rettifica, dovuta ai sensi
della legge sulla stampa, e se non
viene diffusa si fa una bella causa per
danni. Poi, visto che i 5Stelle sono la
seconda forza politica del Paese e
presiedono la Vigilanza, battere
ininterrottamente sul tasto della
riforma della Rai, sfidando il Renzi
del “fuori i partiti da Viale Mazzini”
a dar seguito almeno a quella

promessa. È quel che suggeriscono
Usigrai e Cdr del Tg1:“Se avesse
d a v v e r o  a  c u o r e  i l  f u t u r o
dell’informazione e del Servizio
Pubblico, M5S chiederebbe l’urgente
calendarizzazione di disegni di legge
per liberare la Rai dal controllo dei
partiti e dei governi”. Belle parole,
ma – anche qui– pulpito sbagliato.
Per liberare la Rai dalle grinfie dei
partiti bisognerebbe anzitutto mettere
alla porta tutti i commissari politici
dei partiti che la infestano da decenni.
Sarebbe una strage di proporzioni
b i b l i c h e ,  d a  c u i  p o c h i  s e r i
professionisti si salverebbero. Stiamo
parlando di gente che il mese scorso,
quando Renzi accusò la Rai più
governativa della storia di non
celebrare abbastanza gli strepitosi
trionfi del suo governo, non osò non
dico emettere un comunicato come
quello su Grillo: ma neppure pigolare
qualche protestina di circostanza.
Pr ima di  d i fendere  la  l iber tà
d’informazione, bisognerebbe almeno
sapere cos’è. Chi la invocava prima,
quando destra e sinistra si alternavano
al potere, già faceva ridere. Chi la
invoca ora che al potere ci sono tutti,
tra larghe intese e patti del Nazareno,
fa proprio scompisciare. Ma, come
diceva Flaiano, “dev’esserci qualcuno
che continua a spostare la soglia del
ridicolo”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 27/08/
2014.
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Giustizia, i diktat di B. Orlando: “Non cediamo”
(Valeria Pacelli).
by Il Fatto Quotidiano
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 OGGI  GLI  INCONTRI  COI
PARTITI SULLA RIFORMA CHE
ANDRÀ IN CDM VENERDÌ: SU
F A L S O  I N  B I L A N C I O  E
R E S P O N S A B I L I T À  D E L L E
TOGHE SI VA ALLO SCONTRO.
 Sarà un percorso tortuoso quello che
dovrà affrontare il ministro Andrea
Orlando per portare a casa la riforma
della giustizia. Gli sgambetti li
tenderanno i forzisti, fonti di via
Arenula  fanno sapere  che  su
prescrizione, intercettazioni e falso in
bilancio il governo andrà dritto per la
sua strada: a questo punto ci si chiede
se non sarà la giustizia il tema che
metterà a repentaglio quel “Patto del
Nazareno” che tiene in piedi il
governo Renzi. Forza Italia sembra
bipolare: se da una parte fa sapere –
i n f o r m a l m e n t e  a i  g i o r n a l i  e
ufficialmente attraverso Il Mattinale –
che non ostacolerà Renzi (soprattutto
per salvaguardare le aziende di
famiglia, dicono i maligni), dall’altra,
sul tema giustizia, cerca lo scontro.
 I  forz is t i  non  hanno a lcuna
intenzione di  cedere  né  sul la
prescrizione né sul falso in bilancio e
si dicono scettici per la scelta di
Orlando di rinviare la discussione
sulle intercettazioni in ottobre, dopo
un incontro con i rappresentanti della
stampa. IERI IL GUARDASIGILLI
h a  i n c o n t r a t o  i l  p r e s i d e n t e
dell’Unione Camere Penali (gli
avvocati), Valerio Spigarelli: “Non è

una vera riforma della giustizia:
mancano interventi che assicurino la
terzietà del giudice, un efficace
c o n t r o l l o  s u l l ’ o b b l i g a t o r i e t à
dell’azione penale, oltreché un
corretto rapporto tra il giudiziario e
gli altri poteri dello Stato”. In
maniera informale, ieri, Orlando ha
visto pure il segretario dell’Anm,
Maurizio Carbone, che ha assunto
una linea più attendista. Oggi però si
ent ra  nel  v ivo:  c i  saranno le
consultazioni con le forze politiche.
Per Ncd ci sarà il senatore Nico
D’Ascola, per FI Giacomo Caliendo,
che getterà sul tavolo le proposte
targate Arcore. Si comincia dalla
prescrizione: per i forzisti è un
p r o b l e m a  r e l a t i v o .  T r a d o t t o :
lasciamola così com’è. Orlando
invece prevede di bloccarla dopo la
sentenza di primo grado. Anche sulla
responsabilità dei magistrati, Forza
Italia ha una posizione di rottura:
vuole una forma di responsabilità
diretta, che dia la possibilità al
cittadino di rifarsi direttamente sul
magistrato in caso di dolo. In via
Arenula, invece, dicono che il
massimo è quella “indiretta”, che
prevede la possibilità di chiedere il
risarcimento allo Stato, che a sua
volta può rifarsi sul giudice. Altri
punti di disaccordo sono il falso in
bilancio e l’auto-riciclaggio: quanto
al primo, i forzisti ritengono sia
giusto creare una netta distinzione tra
chi voleva “effettivamente” truccare i
bilanci e chi invece ha semplicemente
sbagliato a compilarli. “Si tratta di
stabilire uno strumento che non rischi

di avere come effetto la paralisi –
spiega Francesco Paolo Sis to,
presidente della commissione Affari
costituzionali della Camera – Prima
cerchiamo di liberare le imprese e poi
diamo alle Procure il potere di
penalizzarle sul piano formale”. Allo
stesso modo, lungi da loro l’auto-
riciclaggio: “Si rischia che per un
furto la pena prevista sarà di tre anni,
per l’auto-riciclaggio dodici”, tuona

Carlo Sarro, vicepresidente della
commissione Giustizia. Ma c’è di più,
perché sul tavolo del ministro, gli
azzurri vogliono portare il loro vero
cruccio, la custodia cautelare. E qui le
proposte possono essere addirittura
bizzarre: far scattare le manette solo
in casi estremi, trasformando “la
c a r c e r a z i o n e  p r e v e n t i v a  i n
un’eccezione”. “Così – commenta
Sarro – come nel codice dell’88, ci
sia un regime residuale, da applicare
solo in casi estremi”. QUESTOchiede
Forza Italia, ma fonti del ministero
della Giustizia fanno sapere che “non
se ne parla di cedere a compromessi”:
“Limature e migliorie sono ben
accette, riscritture assolutamente no”.
Al grado zero, invece, sono i rapporti
tra Andrea Orlando e il Movimento 5
Stelle, che- ha ribadito ieri Grillo –
non parteciperà alle consultazioni:
“Una riforma fatta su misura per i
ladri – attacca il blog pentastellato – i
cui obiettivi sono la separazione delle
c a r r i e r e ,  l ’ a b o l i z i o n e  d e l l a
obbligatorietà dell’azione penale, la
responsabilità diretta dei magistrati,
la proibizione della pubblicazione
delle intercettazioni e la riduzione dei
t emp i  d i  p r e sc r i z i one” .  Non
esat tamente i l  programma del
ministro, quello illustrato dal leader
M5S: di molte delle cose denunciate
f i n o r a  n o n  s ’ è  p a r l a t o ,  l a
responsabilità è indiretta e la nuova
disciplina sulle intercettazioni
rinviata.
 Da Il Fatto Quotidiano del 27/08/
2014.
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 I ministri del governo Renzi vengono
accolti al meeting di Rimini da
calorosi applausi, così come i ministri
di tutti i precedenti governi, nessuno
escluso. È probabile che solo un
dicastero nazista, o una delegazione
dell’Is che porta in dono le teste
mozze del nemico, sarebbero accolti,
a Rimini, con qualche cautela, o
addirittura con aperta diffidenza.
Poiché questa cordialità indistinta
verso qualunque tipo di potere, e di
potente, è oggetto di legittimo
sarcasmo ormai da qualche anno, non
ripeteremo anche nel 2014 la solita
solfa sulla misteriosissima natura di
quel movimento, adattabile come la
gommapane a qualunque pertugio o
angolino che odori di governo.
Diciamo, però, che nel clima aspro,

conflittuale e spesso maleducato di
questi anni l’ecumenismo politico dei
ciellini comincia a rivestire, diciamo
c o s ì ,  u n  e v i d e n t e  i n t e r e s s e
terapeutico. Porzioni di ciellismo, in
pillola o in tisana, andrebbero
distribuite un po’ ovunque, e a piene
mani nel web, per ammorbidire gli
spigoli,  lenire i  l ividi,  con un
bell’applauso pronto a scattare per
chiunque si  senta trascurato o
incompreso. Comincia a sembrare
decisamente egoista — poco cristiano
— questo attendamento annuale, che
consuma in pochi giorni l’intero
patrimonio di affabilità disponibile in
Italia, lasciandone del tutto a corto il
resto del territorio.

“RAI 1,3 MILIARDI DI
APPALTI MA NESSUNO DEVE
SAPERE” (Luca De Carolis).
by Il Fatto Quotidiano
27/8/2014 (il Chiosco)
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 Sf ida  t i tan ica  Rober to  Fico ,
M5S“Salviamo la Rai dal buco nero
degli sperperi”.
 Il presidente della Vigilanza Roberto
Fico (M5S): “Siamo riuscit i  a
bloccare un finanziamento di 750
mila euro a Cl per il Meeting di
Rimini. Ma quando abbiamo chiesto
di avere l’elenco di tutte le commesse
esterne, in Viale Mazzini si è alzato
un vero e proprio muro di gomma”.
 Fare luce sui conti e sugli sprechi
della Rai è molto complicato, bisogna
superare tanti muri. Ma io credo nel
nostro lavoro e nel miglioramento di
quest’azienda”.  In 13 mesi da
presidente della commissione di
Vigilanza sulla Rai, il deputato del
M5S, Roberto Fico, ha provato a
scopr i r e  c i f r e  e  meccan i smi .
Rivendica :  “Abbiamo por ta to
trasparenza”. Ma ammette: “I poteri
della commissione sono limitati. E il

grande problema rimangono gli
appalti esterni da un miliardo e 300
milioni”. In un video lei sostiene:
“Uno dei successi della Vigilanza è
l’aver fermato la trattativa della Rai
con Cl per l’esclusiva sul Meeting di
Rimini”. Abbiamo risparmiato 750
mila euro di soldi pubblici. Di questa
vicenda avevo letto proprio sul Fatto:
la Rai voleva dare 250 mila euro
all’anno a Cl per un triennio di
esclusiva sulla manifestazione.
Assurdo.
 Nel dicembre scorso ho presentato
un quesito ai vertici dell’azienda, di
fatto un’interrogazione, per sapere se
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La fuga dei supplenti alla canna del gas (Chiara
Daina).
by Il Fatto Quotidiano
27/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/27/2014 1:11:37 AM

 Mollo tutto La maestra elementare.
“Ora prego solo di trovare un altro
lavoro”.
 Francesca ha messo le mani avanti.
Appena rientra dalle vacanze, la
set t imana prossima,  porterà i l
curriculum ad alcune cooperative in
cerca di un posto da educatrice.
Trentaquattro anni, supplente da dieci
nelle scuole elementari di Ravenna e
provincia, una decina di istituti e
paesi cambiati, anche per un giorno di
lavoro da 40 euro lordi. L’annuncio
dell’altroieri del ministro Giannini
sull’abolizione delle supplenze le è
piombato addosso come una doccia
fredda. Francesca è una dei 400 mila
insegnanti precari delle graduatorie
d’istituto che, a quanto pare, da
settembre dovrà dire addio al mondo
della scuola. Se non trova un altro
lavoro, ha un piano C? Sarò costretta
a mettere la mia vita in una valigia e
tornare nella casa dei miei genitori, in
Sicilia.
 Non sono sposata, non ho figli, e
f inora  ho dovuto  condividere
l’appartamento con una collega, 530
euro d’affitto in due. Se perdo il
posto, devo mollare tutto. Il governo

Renzi da quando si è insediato
promette di valorizzare la figura
dell’insegnante. Si aspettava una
mossa del genere? Sono allucinata. Il
ministro Giannini non ha capito
niente  del  s is tema scolas t ico .
Significa che ho fatto dieci anni di
sacrifici per avere in mano un pugno
di mosche. Finché sono servita alla
politica, mi hanno sfruttato per bene,
poi un calcio nel sedere. Dietro le
cattedre non ci sono numeri, ma
persone. Si sono dimenticati che
abbiamo la responsabilità di formare
altre persone. Quanto riusciva a
guadagnare da supplente? Dipende
dalla durata della sostituzione, da un
giorno, dieci o trenta. In un mese,
comunque, la busta paga è di 1.100
euro. Solo per i primi tre anni ho fatto
supplenze brevi, per coprire le
malattie. Poi ho iniziato ad avere
incarichi annuali. Diciamo che per
come è  andata  non mi  posso
lamentare. La macchina ce l’ha? Ma
va. Uso sempre l’autobus. Anche
quando la scuola si trova a 30
chilometri di distanza. Secondo lei, il
governo si rimangerà le parole? Spero
solo di trovare un impiego diverso.
Basta.
 Rassegnata La professoressa di
latino.
“Mi viene da piangere, vivo ancora

con i miei”.
 Seimila euro all’anno. Era i l
guadagno di Federica fino a due anni
fa, quando le sue supplenze di latino e
greco si sono ridotte a tre/quattro
mesi l’anno, per sostituire il collega
con il colpo della strega, la bronchite
prolungata, il braccio rotto. Dal 2013
è stata assunta con contratti annuali.
Troppo tardi però per riuscire a
pagarsi affitto e bollette. Lei, 45 anni,
romana, da sempre vive sotto lo
stesso tetto dei genitori, ormai in
pensione. Come si fa a vivere con sei
mila euro all’anno? Ho sempre avuto
un secondo lavoro, di scorta, ma
neanche con questo riesco a campare.
Faccio la consulente per musei e
scrivo cataloghi per le mostre. Circa
tremila euro l’anno. Qual è la sua
formazione? Ho due lauree, una in
L e t t e r e  a n t i c h e ,  l ’ a l t r a  i n
Archeologia. Ho iniziato la carriera
all’Università Roma Tre come

professoressa a contratto per due
anni. Allora mi pagavano a ore. Poi
ho lasciato, non è semplice fare strada
lì dentro. A giugno finalmente ho
preso l’abilitazione. Cioè ha pagato di
tasca sua 2.300 euro per i corsi Pas
(percorso abilitante speciale) per
diventare più precaria di prima?
Esatto. Mi viene da piangere, guardi.
Cosa farà adesso? Non lo so, io non
so fare altro che insegnare. Mi auguro
c h e  l a  s e n t e n z a  d e l l a  C o r t e
dell’Unione europea attesa fra poco
costringa il Miur ad assumere chi
abbia svolto la professione per
almeno tre anni, come previsto dalla
direttiva comunitaria 36 del 2005.
Altrimenti sarà costretto a pagare
sanzioni altissime. Lei avrebbe i
requisiti per farsi assumere. E sono
anche una di quelle che ha fatto
ricorso all’Ue contro il ministero
insieme ai sindacati. Ha mai pensato
di scappare all’estero? Un Paese
civile non può obbligare i cervelli a
fuggire via. Ma che razza di Stato è?
Io continuerò a lottare per fare questo
mestiere. Non può passare il concetto
che studiare tanto non premia.
 Da Il Fatto Quotidiano del 27/08/
2014.

DAI RITI CELTICI ALLA MACUMBA:
L’EVOLUZIONE DI CALDEROLI (Michele
Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 8/27/2014 1:07:08 AM

) 27 agosto 2014
 Secondo fonti sperabilmente non
autorevoli, Roberto Calderoli avrebbe
chiesto la revoca della macumba
orchestrata ai suoi danni dal padre del
min i s t ro  i t a loa f r i cano  Céc i l e
Kyenge(clicca qui), offeso per le
dichiarazioni razziste del politico
i t a l o p a d a n o .  U n a  m a c u m b a
fortunatamente non è una fatwa.
 Ma sfortunatamente ha coinciso con
una consistente raffica di sciagure ai
danni del suo destinatario: ricoveri in
ospedale, acciacchi di varia entità,
lutti familiari, infine l’intrusione in
casa di un ragguardevole serpente
(enorme per i parametri italiani), un
magnifico biacco di un paio di metri,
non velenoso, che Calderoli ha
accoppato a randellate attirandosi la
peggiore di tutte le disgrazie, l’ira
degli animalisti che vogliono vederlo
ai ceppi.
 Va detto che la superstizione è un
territorio nel quale anche il più savio

e ragionevole degli umani rischia di
perdere la trebisonda, e dare il peggio
di sé. Ma che un così autorevole
leader (sta lavorando, anzi ri-
lavorando al riassetto istituzionale
della Repubblica italiana, già da lui
ampiamente manomesso in passato)
possa collegare eventi della propria
esistenza a una maledizione tribale,
non è una notizia che rallegri. O
meglio: fa ridere. Ma non rallegra.
Perché rivela una vulnerabilità
culturale piuttosto rattristante, e
davvero inspiegabile in uno dei capi
p iù  ins igni  d i  un  movimento
identitario come la Lega, che alle
macumbe dovrebbe guardare con
irridente distacco, come l’evoluto
uomo bianco guarda al folklore
primitivo.
 Lo stesso ministro Kyenge, che il
macumbato paragonò a un orango
confermando — vedi biacco — un
rapporto totalmente scriteriato con il
mondo animale, ha in qualche modo
richiamato Calderoli alle credenze e
ai costumi a lui propri, tipo il
c a t t o l i c e s i m o  ( c h e  c o n d a n n a

severamente magia e superstizione).
Ma non è certo che l’invito possa
essere raccolto, e sia di conforto al
nostro. I più attenti osservatori del
costume nazionale, nonché regionale,
ricorderanno infatti che Calderoli
volle prendere moglie, a suo tempo,
secondo il rito celtico, con tiritere
druidiche e costumi boschivi, chissà
se importati da un varietà di Las
Vegas o cuciti da sartine padane
(comunque su cartamodelli di Las
Vegas).
 Giù in quella pittoresca cerimonia, a
ripensarci, si poteva intuire un
notevole eclettismo religioso, e una
lodevole apertura a culture anche
molto distanti dalla Padania odierna.
Levato i l  razional ismo,  che è
l’ideologia morente di un’Europa in
totale crisi di panico, dalle parti di
Calderoli il terreno è fertile per
credenze di ogni natura e di ogni
taglia, macumbe, pozioni magiche,

gli elmi cornuti, Braveheart che corre
urlando nella brughiera, i dolmen che
comunicano con gli alieni, perfino il
Sole delle Alpi, simbolo cultuale così
poco conosciuto fino a ieri l’altro che
neppure la redazione di Voyager
sarebbe in grado di costruirci sopra
un servizio decente.
 Le statistiche, del resto, dicono cose
molto poco confortanti sul dilagare
delle pratiche magiche in proporzione
al l ’aggravarsi  del la  cr is i  e  a l
s e n t i m e n t o  d e l l ’ i n s i c u r e z z a ,
economica e personale. Nel Nord
Italia il fatturato del comparto è
fiorentissimo, anche se in nero (la
fattura senza fattura piace molto a
maghi e fattucchiere). Almeno in
questo senso, tra eletti ed elettori la
sintonia è perfetta. Si convochi a
Pontida una cerimonia di guarigione e
salvezza contro la macumba, elmi
cornuti e cornamuse contro il suono
minaccioso del tam tam (lo stesso dei
te le f i lm d i  Tarzan) .  Facendo
at tenz ione ,  per  car i tà ,  a  non
ca lpes ta re  i  se rpent i .
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davvero si lavorasse a un accordo del
genere. Dopo un lungo tira e molla mi
hanno scritto spiegandomi che la
trattativa era saltata, perché non la
ritenevano più conveniente. Uno
spreco evitato. Siamo intervenuti in
divers i  cas i .  Mesi  fa  s tavano
presentando emendamenti in Senato
per aumentare il canone Rai, così da
dare soldi alle tv regionali private.
Siamo riusciti a farli ritirare. Ma il
cuore del problema è un altro… Il
primo nodo che ha affrontato la
commissione è quello degli appalti
esterni,  un giro d’affari da un
miliardo e 300 milioni. La grande
difficoltà è stata quella di acquisire
tutte le informazioni e tutti i dati. Ci
sono situazioni ancora aperte dopo
oltre un anno. Quindi ottenere le cifre
non è facile. Per nulla, all’inizio la
Rai è stata molto reticente. Ma con il
tempo abbiamo ottenuto informazioni
che la commissione non aveva mai
avuto prima. Qualche esempio?
Abbiamo avuto i dati sulle fasce di
stipendio dei dirigenti, sia giornalisti
che amministrativi.  E abbiamo
ottenuto la lista dei fornitori della
Rai, iscritti a un elenco dopo aver
superato un’istruttoria.  Quanto

valgono gli stipendi? Pesano. Ma di
sicuro non quanto gli appalti esterni o
le funzioni affidate a persone fuori
dall’azienda. Ogni tre anni il nuovo
dg nomina dirigenti in ruoli apicali,
tutti a tempo indeterminato. E così
abbiamo il paradosso che il dg,
essendo a scadenza, se ne va, ma i
“ s u o i  u o m i n i ”  r e s t a n o .
Aggiungendosi agli altri già nominati.
Non si potrebbero imporre nomine a
tempo? Assolutamente d’accordo, io
ne ho parlato più volte. Ma lo deve
decidere il Parlamento, con una
legge. Servirebbe una norma da
spending review. Eccome. Ma per ora
l’hanno fatta solo a danno della Rai,
togliendole 150 milioni ricavati dal
canone per coprire parte del decreto
Irpef sugli 80 euro. Torniamo alla
lotta per le informazioni. Cos’è che
proprio non riuscite a sapere? Ho
chies to  a l  dg Gubi tos i  e  a l la
presidente Tarantola la lista delle
aziende che intrattengono rapporti
con la Rai, e il costo totale degli
appalti concessi con bandi pubblici
negli ultimi cinque anni. Quando le
risponderanno? Hanno risposto, ma in
modo non esauriente. Ne riparleremo
dal 1° settembre. Quanto pesa la

lottizzazione nella Rai del 2014? È
diventata un sistema culturale. Non è
neanche più un problema di partiti.
Diversi giornalisti si accreditano
come in quota 5Stelle. Me ne è giunta
notizia. Ma ovviamente noi non
appoggiamo nessuno, sarebbe il
c o n t r a r i o  d e l l o  s p i r i t o  d e l
Movimento. Quante raccomandazioni
le hanno chiesto in questi mesi? Mai
a c c a d u t o .  I o  n o n  v a d o  a l l e
cene,alleprimedifilmofictiono nei
salotti: non fornisco l’occasione per
chiedermele. E i direttori dei tg? Mai
s e n t i t i .  I  m e m b r i  M 5 S  i n
commissione hanno chiesto la testa
del direttore del Tg1 Orfeo e sanzioni
per due giornalisti. Condivide? Non
parlo mai delle iniziative dei singoli
gruppi. Posso dire che l’informazione
Rai deve migliorare molto. E lo ha
detto anche la Tarantola in audizione.
 Da Il Fatto Quotidiano del 27/08/
2014.

Spending, le partecipate nel mirino in perdita più
di una su quattro (VALENTINA CONTE).
by La Repubblica  27/8/2014 (il
Chiosco)
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 Enti locali, bilancio in rosso per una
partecipata su quattro Niente fondi
nello Sblocca-Italia Lo studio del
commissario alla Spending Review,
Cottarelli A costo zero le misure di
venerdì. Slitta la Legge di Stabilità.
 SU 5264 SOCIETÀ 1424 SONO IN
ROSSO E 1242 INATTIVE.
 ROMA – Tutto pronto per lo Sblocca
-Italia che va in consiglio dei ministri
venerdì: le misure, per il ministero
dell’Economia, sono a costo zero.
Padoan ieri ha riunito il suo staff: sul
tavolo la legge di Stabilità e il suo
possibile slittamento di qualche
giorno dalla deadline del 15 ottobre.
Nella giungla degli enti locali, il
bilancio delle partecipate risulta in
rosso in un caso ogni quattro. Lo
rivela uno studio del commissario
straordinario alla spending review
Carlo Cottarelli.
 Un lavoro chiuso. Per il ministero
dell’Economia il decreto Sblocca-
Italia è cosa fatta. E soprattutto è a
costo zero.
 Nessuna corsa alle coperture, perché
risorse extra non ce ne saranno. Il
dossier è ora sul tavolo del premier
Renzi che farà le sue scelte politiche
su norme e misure – quali includere e
quali no – in vista del Consiglio dei
ministri di venerdì. Padoan e Lupi si
vedranno domani, alla vigilia del

Cdm, per sistemare gli ultimi dettagli
e, con ogni probabilità, far slittare ad
ottobre il pacchetto casa, il più
oneroso del decreto, con il rinnovo
dei bonus edilizi. «Tra Sblocca-Italia
e legge di Stabilità – confermava ieri
il ministro delle Infrastrutture –
saranno trovate le coperture. Ma non
c’è divergenza di opinioni tra me,
Padoan e Renzi».
 Il ministro dell’Economia ha ieri
riunito il suo staff per impostare il
lavoro d’autunno. Al centro del primo
giro di
 tavolo c’è stata soprattutto la legge di
Stabilità. Con una novità: il suo

possibile slittamento di qualche
giorno dalla data limite del 15
ot tobre ,  a  causa  de l la  nuova
contabilità nazionale che l’Istat sta
predisponendo e che ha già fatto
scalare la nota di aggiornamento del
Def al primo ottobre. In attesa del
nuovo Pil e del possibile tesoretto su
deficit e debito – non trascurabile, a
quanto trapela – si punta all’Ecofin di
metà settembre, come primo banco di
p r o v a  d e l l o  s c a m b i o
riformeflessibilità. E si ragiona sulla
possibilità di usare il tesoretto spread
( 2-2,5 miliardi di minore spesa per
interessi) a riduzione del deficit

anziché del debito.
 Ieri il commissario Cottarelli ha reso
pubblico lo studio sulle partecipate:
1.424 società pubbliche su 5.264 –
una su quattro – sono in rosso, 1.075
non hanno ancora pubblicato i bilanci
2012, 143 hanno zero capitale. Nello
Sblocca-Italia potrebbe entrare
l’incentivo per gli enti locali che le
privatizzano di trattenerne gli incassi,
grazie a una deroga al patto di
stabilità.
 Norma ancora in bilico, però.
 Da La Repubblica del 27/08/2014.
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