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 Quando la controparte chiama, il
dovere di un sindacalista è di
andare”. Maurizio Landini ha
sempre risposto in questo modo
quando qualcuno – e non pochi suoi
metalmeccanici Fiom – hanno
criticato la scelta di incontrare
Renzi. E così quando martedì il
presidente del Consiglio gli ha
telefonato ha interrotto la sua breve
vacanza nelle Marche per prendere
il treno il giorno dopo e mercoledì
scendere a Roma. A palazzo Chigi il
segretario generale della Fiom era
già andato altre volte ed è arrivato
dopo  che  i l  p re  s i den te  de l
Cons i g l io  aveva chies to  a l
viceminis tro al lo  Svi luppo
Claudio De Vincenti di illustrargli
lo  s ta to  del le  tante  ver tenze
industriali aperte. Con Landini ha
discusso di queste: da Termini
Imerese a Ilva, da Lucchini (ieri un
operaio di Piombino ha iniziato lo
sciopero della fame per denunciare
lo  spegni mento  anche  de l la
cokeria) a Irisbus e tutto il settore
trasporti, da Alcoa a Eni, da Alcatel
a Ast di Terni, vicende che ricadono
n e l  d i s a  s t r a t o  s e t  t o r e  d i
competenza della Fiom. Di tutte
sono convocati i tavoli al ministero
di  via Molise dal la  prossima

settimana, senza che alcuna sia in
via di soluzione.
 Renzi ha ascoltato il parere e le
indicazioni di Landini, fedele al
giudizio espresso pubblicamente
più volte che “quando lo sento
parlare imparo sempre qualcosa”.
D’altra parte la soluzione della
vertenza Electrolux — l’unica
risolta finora dal governo — era
arrivata seguendo un ormai vecchio
cavallo di battaglia della Fiom:
finanziare i contratti di solidarietà
(con soli 15 milioni, però), da
preferire alla cassa integrazione
perché distribuiscono il lavoro su
più persone garantendo anche un
livello salariale più alto.
 Da parte sua Landini aveva accolto i
primi passi del governo Renzi con
giudizi lusinghieri: “Ottanta euro al
mese non li abbiamo mai ottenuti
con un rinnovo contrattuale”, ma
negli ultimi mesi aveva iniziato a
criticare pesantemente l’operato
del governo difendendo la Cgil sul
tema della trasparenza dei bilanci,
tirati in ballo da Renzi stesso.
Critiche che però il premier ha
m e s s o  n e l  c o n t o ,  c e r  c a n d o
comunque di  mantenere  un
rap po r to  d i r e t t o  — sep pu r
dialettico — con il leader Fiom.
 L’incontro di mercoledì però muta
il quadro della situazione. Landini
ha mandato una sorta di ultimatum
a Renzi: se nelle prime settimane di

settembre queste crisi – a partire
da Termini Imerese che il premier
ha visitato “mettendoci la faccia”
davanti al migliaio di lavoratori
dello stabilimento i cui cancelli
sono chiusi da tre anni – non
verranno risolte, la Fiom è pronta
alla mobilitazione. Landini aveva
già  annunciato  la  volontà  di
scioperare a ottobre, mobilitando
i metalmeccanici proprio per dar
forza alle proposte della Fiom:
i n v e  s t i  m e n t i  p u b  b l i c i  p e r
rilanciare il settore industriale in
primis.
 Natura l mente  l ’ incontro  di
mercoledì ha fatto molto rumore.
Innanzi tutto per la solita volontà di
Renzi di voler scavalcare e non
considerare Susanna Camusso —
la segretaria della Cgil in questi
g iorni  s i  t rova  comunque in
delegazione in Giappone —
m i r a n d o  a d  a c u i r e  l a
con t rappos i z ione f ra  le i  e
Landini .  Ma la  palma di  più
arrabbiato di tutti per la “special
relationship” tra Renzi e Landini
va certamente a Raffaele Bonanni.
Ieri il segretario della Cisl ha usato
parole al vetriolo per i due: “A me
interessa una discussione vera con il
governo, se non c’è una discussione
vera è bene che Renzi discuta con

Landini”. Molto critico anche
Giorgio Cremaschi, storico leader
della sinistra Fiom ora in pensione,
che ha criticato Landini “che
ignora le ripetute affermazioni di
Renzi a favore dei vincoli europei di
austerità, prima causa assoluta della
recessione”.
 Che ci sia molto di strumentale in
questo rapporto è lampante. Renzi
“usa” Landini per coprirsi a sinistra
e in chiave anti  Cgil-Cisl-Uil,
cercando di farlo percepire come il
rottamatore del sindacato. D’altra
parte Landini ha tutto l’interesse a
mantenere un rapporto diretto con
il presidente del consiglio nel
tentativo di portare a casa quella
legge  su l la  rappre sen tanza
sindacale che sorpasserebbe
l’accordo interconfederale in
materia, osteggiato dalla Fiom e che
alla sua prima prova — la vertenza
Alitalia — ha subito mostrato molti
problemi di applicazione portando
a una divisione fra sindacati invece
che alla promessa unitarietà
vincolante.
 Le prossime settimane saranno
dunque decisive: o Renzi deciderà
veramente di seguire la l inea
Landini, svoltando in fatto di
politica industriale, oppure anche
Landini entrerà a far parte dei “gufi”
dell’autunno caldo che Renzi — a
parole — dice di non temere.
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 Senza uomini, né soldi: sei mesi di
Renzi al potere hanno svuotato il Pd.
Ma ora il premier chiede un cambio
di marcia.
 Un anno fa,  di  questi  tempi,
preparava la rentrée dopo la pausa
estiva alle feste dell’Unità di Forlì e
di Reggio Emilia, nel cuore del
popolo rosso, perché il Pd era tutto da
conquistare. E sul tavolo da sindaco
di Firenze si ammucchiavano le slide
dell’agenzia Proforma sul buon
governo della città, per dimostrare al

mondo (e soprattutto all’inquilino di
Palazzo Chigi Enrico Letta) che
l’unica cosa a interessargli era la
campagna per la rielezione a Palazzo
Vecchio. «Mi metto di lato», giurava
con chi lo andava a trovare.
 Il passo laterale di un anno fa,
invece, ha portato alla crisi del
governo Letta. E oggi Matteo Renzi è
alle prese con altri dossier: dagli asili
nido e le isole pedonali al consiglio
dei  ministr i  del  29 agosto,  la
ripartenza del governo su giustizia,
scuole, infrastrutture, il “segnale”
richiesto al premier dal presidente
della Banca centrale europea Mario
Draghi nel vertice estivo di Città della

Pieve, le riforme strutturali, da ora in
poi meno battute su Twitter, meno
cronoprogrammi irrealizzabili, si fa

sul serio. E poi il Consiglio europeo
con all’ordine del giorno la nomina
del ministro degli Esteri Federica
Mogherini a vicepresidente della
commissione Ue e alto rappresentante
dell’Unione in politica estera, su cui
Renzi ha speso tutto il capitale
politico incassato con la vittoria alle
europee di maggio.
 Un nuovo cambio di marcia: il ritmo
sfiancante dei primi cento giorni
viene sostituito dall’andatura lenta del
mara tone ta .  Mi l l e  g io rn i  pe r
trasformare l’Italia, ma intanto la fine
dell’estate restituisce l’immagine di
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un premier sempre più solo al
comando .  Ne l  governo ,  dove
l ’ annunc i a t a  cab ina  d i  r eg i a
economica  è  per  ora  af f ida ta
all’autostima dei singoli che sono
sicuri di farne parte, come il deputato
Yoram Gutgeld che va in giro
dicendo: «La legge di stabilità la
scriverò io». E nel partito, il Pd, che
dopo sei mesi di doppio incarico
renziano, premier e segretario, si
ritrova con una inattesa valanga di
voti  che piomba su un parti to
s v u o t a t o  d i  i d e e ,  u o m i n i ,
p a r t e c i p a z i o n e .  E  d i  r i s o r s e
e c o n o m i c h e .
 Dal 22 febbraio, giorno in cui il
governo  Renz i  ha  g iu ra to  a l
Quirinale, la segreteria del Pd è
dimezzata: in quattro (Maria Elena
B o s c h i ,  F e d e r i c a  M o g h e r i n i ,
Marianna Madia, Luca Lotti) si sono
trasferiti nei palazzi ministeriali.
Dopo vari tentativi, organigrammi
compilati e poi bruciati, si è deciso di
rimandare tutto a dopo l’estate. E le
sovrapposizioni tra partito e governo
continuano: il responsabile economia
di largo del Nazareno Filippo Taddei
da mesi è dato in via di trasferimento
nel gruppo di economisti di Palazzo
Chigi. In attesa del trasloco è rimasto
appeso il programma della festa
nazionale del Pd a Bologna: con che
ruolo collocare Taddei? Nulla di
fatto.
 I superstiti sono coordinati dal vice-
segretario Lorenzo Guerini, di felpata
scuola democrist iana e grande
capacità di ascolto, una camera di
compensazione, lo sfogatoio di tutte
le inquietudini che si agitano nel
partito: litigi, ambizioni personali,
angosce  es is tenzia l i ,  ans ia  d i
abbandono. Non più incanalate nelle
correnti e nelle famiglie tradizionali.
Orfane dei leader di sempre, quasi
scomparsi anche nel programma della
festa nazionale del Pd a Bologna.
Anna Finocchiaro? Non pervenuta.
Gianni Cuperlo, l’ex sfidante di Renzi
alle ultime primarie? Non c’è. Beppe
Fioroni, Franco Marini? Nessun
invito. Massimo D’Alema, Walter
Veltroni, Pier Luigi Bersani? Ci
saranno, ma da comprimari. E l’unico

ad apparire da solo sul palco, a
concludere la festa, inutile dire chi
sarà. Succedeva così anche ai tempi
dei segretari generali del Pci, in
fondo.
«È tut to aff idato a un’estrosa
individualità: la sua», fotografa un
renziano della primissima ora. Il PdR
è un paradosso: mai così ricco di voti
(in percentuale, perché in termini
assoluti il primaro spetta al Pd di
Veltroni nel 2008: altra epoca), mai
così povero, e non per metafora. Nel
rendiconto del 2013 presentato due
mesi fa dal tesoriere Francesco
Bonifazi, avvocato fiorentino e
deputato renziano, c’è una voragine
di10,8 milioni di euro. La fine del
2014 e il 2015 si annunciano di
lacrime e sangue, con l’obiettivo di
arrivare a un bilancio in pareggio,
un’impresa che in scala minore
ricalca la mission impossible del
commissario governativo Carlo
Cottarelli: taglio del quaranta per
cento delle spese per servizi (373
mi la  euro  se  ne  sono  anda t i
nell’ultimo anno soltanto per la
gestione del sito web) e consulenze,
nel 2013 hanno superato il milione di
euro («un costo oggettivamente
elevato», commenta in modo british
Bonifazi). Eliminare il mezzo milione
di euro finito nell’organizzazione di
assemblee nazionali tanto affollate
q u a n t o  s p e s s o  p o l i t i c a m e n t e
inconcludenti, il milione per le spese
della segreteria, il milione per le sedi
nazionali di via Tomacelli e via del
Tri tone,  ol tretut to deserte.  La
spending review di  la rgo del
Nazareno è imposta non solo da
esigenze di risparmio, ma dalla fine
d e i  r i m b o r s i  e l e t t o r a l i ,  i l
f i n a n z i a m e n t o  p u b b l i c o  c h e
rimpinguava le casse dei partiti, già
dimezzato quest’anno (per il Pd
entreranno 12 milioni anziché 24) e
destinato a esaurirsi nel 2017.
 Via  l ibe ra  a i  f inanz iament i
alternativi, le sponsorizzazioni degli
stand delle feste, la parola magica di
ogni associazione privata, il fund
raising. Una mini-struttura era già
stata messa in piedi un anno fa dalla
segreteria Epifani, ma risulta inattiva.

Le cene di  autof inanziamento
vagheggiate da Renzi sono una
goccia nel mare. E non fa ben sperare
il bilancio della parallela fondazione
Open (la ex Big Bang), costituita da
Renzi a Firenze, che nell’anno di
massima ascesa nazionale dell’ex
sindaco ha raccolto poco più di un
milione e ha chiuso in leggero
passivo. In compenso ha portato
fortuna ai componenti del consiglio
direttivo: una è diventato ministro (la
Boschi), un altro si è trasferito a
Pa lazzo  Ch ig i  con  Renz i  ( i l
sottosegretario Lotti), il presidente
Alberto Bianchi è stato nominato dal
governo nel cda dell’Enel, il quarto
nome è l ’eminenza grigia  del
renzismo Marco Carrai .
 Il modello del partito pesante di
apparato è in via di estinzione come i
dinosauri, per mancanza di cibo; la
leggenda del partito leggero, agile,
capace di funzionare grazie ai
finanziamenti privati è tutta da
scrivere, per ora. La strada del due
per mille è considerata da Bonifazi
“aleatoria”. Ma è un’emergenza che il
PdR dovrà affrontare alla ripresa: in
vista ci sono primarie, campagne
elettorali regionali in autunno e in
primavera, la necessità di consolidare
e allargare il 41 per cento delle
europee. Per qualcuno, in realtà,
questo è un obiettivo minimale, si
dovrebbe fare molto di più: la cinghia
di trasmissione, come si sarebbe detto
un tempo, tra il leader, il governo e la
società. «Condivido quello che dice
Renzi: rivoluzionare i salotti, gli
intellettuali, l’establishment. Ma per
farlo serve un partito», spiega l’ex
giovane turco Matteo Orfini, che
nell’estate che si  conclude ha
festeggiato i quarant’anni e la nomina
a presidente del Pd dopo aver
contrastato per anni la scalata di
Renzi alla leadership nazionale. «Non
possiamo pensare che faccia tutto da
solo. Nel resto d’Italia, a livello
locale, il Pd è ancora un partito
respingente».
 Poco ci manca per tornare a un
antico schema, “a voi il governo, a
noi il partito”, anche perché intanto è
diventato maledettamente difficile

stabilire cosa si intende per “voi” e
“noi” (prima erano gli ex dc e gli ex
pci, ora chissà). Ma tanto basta per
far preoccupare i protagonisti della
rivoluzione renziana che si vedono
accerchiati. «Eravamo come gli
scozzesi di Braveheart, siamo finiti
con gli inglesi che fingono di parlare
come noi. Abbiamo vinto e ci siamo
fatti colonizzare», sospirano. Le
primarie, benzina nel motore di Renzi
quando c’era da dare l’assalto al
quartier generale e considerate il dna
del nuovo partito, non sono più un
totem intoccabile: sono saltate in
Piemonte con Sergio Chiamparino,
non si faranno neppure in Toscana
con la riconferma di Enrico Rossi per
investi tura diretta di  Renzi in
un’intervista televisiva. Anche in
Emilia si cercava la candidatura di un
discendente della Ditta post-Pci, fino
allo strappo di Matteo Richetti,
renziano pensante e autonomo, tra i
pochissimi a dissentire nel voto
sull’adesione del Pd al Pse. E la
dirigenza nazionale rischia di perdere
un altro pezzo: la vice-segretaria del
Pd Debora Serracchiani, appena
nominata e già in regime di doppio
incarico (è stata eletta solo un anno e
mezzo fa presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia), potrebbe
trasferirsi alla Farnesina al posto della
neo-commissaria Ue Mogherini.
 Un triplo salto mortale, dalla regione
al partito al governo, che spiega più
di mille analisi l’essenza del partito
renziano, specchio e laboratorio del
metodo Renzi esportato nel governo.
Rapidità e improvvisazione, nessun
g i o c o  d i  s q u a d r a  e  r u o l i
interscambiabili tra Pd e ministeri
perché alla fine l’unico giocatore che
conta è il Capitano. Anche a costo di
svuotare del tutto il più votato partito
italiano. Oppure di meditare, per
l’autunno, una nuova riunione alla
stazione Leopolda, per incontrare
l’unico popolo che davvero Renzi
porta nel cuore. Il suo.
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Cina: una condanna a morte molto particolare
(Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
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 Cappuccino Brioches & intelligence
n. 49
 Il 7 agosto la Corte Intermedia del
Popolo di Xianning (provincia
centrale cinese dello Hubei) ha
respinto i l  r icorso di Liu Han
(l’imprenditore a capo del gruppo
Hanlong, il  più importante del
Sichuan) confermando la condanna a
morte per lui e per altre quattro
persone, compreso il fratello. Liu Han
è notoriamente un gangster ed era
accusato di reati di corruzione (reato
punito con la pena capitale in Cina),
pertanto si sembrerebbe trattarsi di
uno dei tanti casi di condanne a morte
per corruzione –come è noto, in Cina
le condanne a morte vanno come
l’acqua fresca-, ma le cose  non sono
così semplici.
 Il signor Liu Han è un amico di
famiglia dell’ex capo degli apparati di
Zhou Yongkang, già capo degli
apparati di sicurezza cinesi. Ora è in
pensione, ma è stato a capo del partito
nella stessa regione di Liu Han, il
Sichiuan, ed è stato membro del
Politburo (il massimo organo del Pcc)
sino al 18° congresso, celebrato due
anni fa. Zhou è stato il supervisore
degli apparati di sicurezza e delle
istituzioni incaricate dell’applicazione
della legge,(agenzie, procure, polizia,
forze paramilitari ,  e organi di
intelligence..). Ed era il figlio, Zhou
Bin, il “santo protettore” di Liu. E,
i n f a t t i  o r a  i l  f i g l i o  è  s o t t o
procedimento interno del Partito per
“gravi violazioni della disciplina”
che, nella liturgia dei comunisti

cinesi, è l’equivalente del processo
della Santa Inquisizione che, dopo,
consegnava il reo al braccio secolare
per l’esecuzione.
 Ora, appare piuttosto difficile che il
padre, che per di più era a capo degli
apparati di sicurezza, ignorasse i
maneggi del figlio con Liu ed, infatti,
tu t t i  danno per  scontare  che ,
tacitamente, l’inchiesta coinvolge
anche lui. E’ la prima volta, dopo il
1980, (quando furono processati e
condannati  Jiang Quing, moglie di
Mao, ed i componenti della “banda
dei quattro”) che non viene inquisito
un dirigente di partito di così alto
livello, anche se attualmente in
pensione. Il che è un segale di
notevole gravità sulla situazione
interna alla leadership  del Pcc.
 Lo scandalo è stato sollevato da
Caixin, il magazine economico-
finanziario di maggior prestigio del
paese ed in vaghissimo odore di
fronda. Ma questo significa che
qualcuno ha fatto arrivare a Caixin
l’imbeccata giusta e qualche altro gli
h a  c o n s e n t i t o  d i  p u b b l i c a r e
l ’ i n c h i e s t a .
 C’è un particolare interessante: fra i
molti interessi del gruppo Halong
(servizi finanziari, real estate, gioco
d’azzardo, ecc.)  aveva diverse
imprese minerarie fra cui alcune nel
delicatissimo settore delle terre rare,
un terreno minato su cui è molto
facile farsi male, soprattutto se si fa
contrabbando.
 La sensazione molto netta è che
questa sia l’avvisaglia di uno scontro
i n t e r n o  a l  p a r t i t o  d i  a m p i e
proporzioni. Per capire cosa possa
significare la ripresa delle lotte al
vertice del Partito e dello Stato cinese

occorre vedere le cose in prospettiva
storica.
 I primi trenta anni di vita della Rpc
(1949-1979) furono contrassegnati da
continue rotture del gruppo dirigente
con crisi drammatiche a distanza di
pochi anni l’una dall’altra:
-nel 1954 furono Gao Gang e Rao
Shushi ad essere estromessi in malo
modo dal vertice del partito;poi seguì
un precarissimo accordo fra le fazioni
nell’VIII congresso del partito (1956)
che non pose fine alle continue
turbolenze del gruppo dirigente
-nel 1962, dopo il fallimento del
“grande balzo” ci fu lo scontro fra
Mao  Zedong  e  L iu  Shaoqu i ,
momentaneamente vinto da secondo
-nel 1966 iniziò la rivoluzione
culturale che, nella sua prima fase,
portò alla caduta di Liu Shaoqui e di
Deng Xiaoping ed alla vittoria
dell’asse Mao-Lin Biao- Chen Boda
-nel 1971 ci fu lo scontro fra Mao e
Lin Biao terminato con la morte
drammatica del secondo; dopo poco
seguirà la caduta di Chen Boda; nel
frattempo si assisteva al graduale
ritorno sulla scena di Deng Xiaoping
-nel 1973 si affermò una nuova
leadership “estremista” della “cricca
di Shangai” protetta da Jiang Qing,
moglie di Mao, che portava alla
seconda caduta di Deng Xiaoping e
minacciava anche Chou Enlai
-nel 1976 la morte di Chou Enlai
(gennaio) prima e di Mao subito dopo
(settembre) riapriva la questione del
gruppo dirigente: l’elezione alla
presidenza di Hua Guofeng portava,
dopo pochi anni, alla caduta ed
all’arresto della Banda di Shangai e
della stessa Jiang Qing, mentre si
assisteva al secondo ritorno di Deng.

 Ques to  convulso  per iodo  s i
conc ludeva  ne l  1979  con  l a
defenestrazione politica di Hua
Guofeng e l’ascesa ai vertici di Deng
Xiaoping. In trenta anni c’erano state
7 grandi crisi politiche del gruppo
dirigente (mediamente una ogni 4
anni), culminate nel periodo della
“rivoluzione culturale” (1966-1969)
 che ebbe i caratteri di una vera e
propria guerra civile.
 Deng, sconfitta e disgregata la
corrente degli eredi della rivoluzione
culturale, riuscì a stabilire un patto fra
le diverse componenti del partito
(gruppo di Shanghai, Tuanpai e
“Principi Rossi”), stabilendo un
pacchetto di regole certe: i congressi
si sarebbero tenuti con cadenza
quadriennale ed il gruppo dirigente
eletto in un congresso avrebbe potuto
essere confermato per un solo
mandato successivo, dopo di che,
avrebbe passato la mano ad un nuovo
gruppo dirigente che si sarebbe
insediato seguendo precise procedure,
nessuno avrebbe lavorato  per
estromettere una delle altre correnti e
la gestione sarebbe stata sempre
unitaria. Nel complesso l’accordo ha
retto sono ai nostri giorni assicurando
alla Cina quella stabilità del gruppo
dirigente (unico incidente di percorso,
la deposizione del segretario del
partito Zhao Ziyang per i fatti di
Tienanmen) che ha consentito il forte
svi luppo economico di  questo
trentennio.
 Si  s ta  prof i lando un r i torno
all’instabilità? E’ quello che vedremo
presto, nei prossimi 12-18 mesi.
 Aldo Giannuli
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(il Chiosco)

Submitted at 8/29/2014 1:04:40 AM

) 29 agosto 2014
 Cambia in extremis il testo della
r i f o r m a .  L ’ N c d  c h i e d e  d i
a m m o r b i d i r e  l e  n o r m e .  I
procedimenti in corso tra cui quelli di
Berlusconi non saranno toccati dalla
regola  che  b locca  i  tempi  d i
estinzione dopo la sentenza di primo
grado. Il caso intercettazioni.
 Comincia già a indebolirsi la riforma
della giustizia. Prima ancora di
entrare oggi pomeriggio in consiglio
dei ministri, Alfano e i suoi fanno la
voce grossa con il Guardasigilli
Orlando e ottengono quello che
vanno chiedendo con insistenza ormai
da giorni. Subito la stretta sulle
intercettazioni, anche se con una
legge che delega al governo l’intera
materia, ma con paletti fermi sulla
pubblicazione e sull’uso stesso delle
registrazioni. Non solo. Via la norma
sacrosanta che avrebbe consentito,
per i reati di corruzione, di regolare le
intercettazioni con gli stessi criteri
utilizzati per la mafia. Si allontana
pure nel tempo, sempre per via di
un’ulteriore delega al governo, anche
la manovra sul processo penale. Si
ammorbidisce pure la già morbida
prescrizione bloccata al primo grado
e si rafforza il meccanismo del
processo breve, che l’attuale ministro
dell’Interno Angelino Alfano conosce

assai bene essendone stato un teorico
quando era i l  Guardasigil l i  di
Berlusconi.
 E non basta ancora. Ci sarà pure una
norma transitoria che tutela gli
imputati protagonisti dei processi in
corso. I Berlusconi, i  Galan, i
Formigoni, per intenderci. A loro non
si applicherà nessuna prescrizione
bloccata, che potrà valere solo se la
sentenza di primo grado verrà emessa
dopo l’entrata in vigore della legge.
Quindi una tutela importante anche
per i tanti esponenti politici, pure del
Nuovo centrodestra, finiti sotto
inchiesta. Delega infine pure per il
nuovo sistema per ricorrere in
Appello e in Cassazione.
 Ncd è raggiante. Lo dichiarano a
gran voce i maggiorenti del partito,
da Quagliariello a Lupi. Dice il vice
ministro della Giustizia Enrico Costa
che nella riunione degli alfaniani ha
t e n u t o  l a  r e l a z i o n e  t e c n i c a
introduttiva e per tutta la giornata ha
tessuto la tela delle modifiche con il
ministro Andrea Orlando: «Siamo
molto soddisfatti, perché siamo
riusciti a ottenere quello che il Pdl,
nel governo Monti,  non aveva
ottenuto. Pilastri della riforma della
g i u s t i z i a  s a r a n n o  l a  n u o v a
responsabilità civile dei giudici e la
nuova legge sulle intercettazioni. Al
Pdl quelli del Pd avevano sbattuto la
porta in faccia, a noi di Ncd hanno
dato ascolto».

 Lo stato maggiore degli alfaniani si
r iunisce al le 14,  e al le 17 un
soddisfatto Lupi esce e dichiara che
«andrà tutto». Quindi anche le
intercettazioni. Dietro di lui un
sofferto Quagliariello spiega che «se
cambia la prescrizione, serve la
garanzia che il processo abbia tempi
ce r t i» .  Po i  i l  t am t am su l l a
responsabilità civile dei giudici, su
cui però Ncd è costretta ad accettare
la formula di Orlando. Per cui si
continuerà a parlare di «negligenza» e
non di «errore inescusabile». Su
questo il gruppo di Alfano non è
riuscito a spuntarla. I mal di pancia
sono stati fortissimi, a cominciare da
quelli complessivi di Schifani su una
riforma «troppo dalla parte dei
magistrati », per finire a quelli sul
fa lso  in  b i lancio  e  sul l ’auto-
riciclaggio di molti presenti, che
avrebbero formule troppo spinte e che
danneggiano gli imprenditori.
 I tre ministri – Alfano, Lupi,
Lorenzin – hanno voluto conoscere
nei minimi dettagli la riforma. La
trattativa con il Pd sulle modifiche è
stata serrata. I risultati, alla fine,
considerati buoni. È un fatto che, per
tutta la giornata di ieri, in via Arenula
si è lavorato per modificare i punti
indigesti, mentre nella riunione di

Ncd si susseguivano i mugugni. Ecco,
allora, che al ministero si lavora per
r i s c r i v e r e  l ’ a r t i c o l o  s u l l e
intercettazioni, il punto dove il
braccio di ferro con il Pd è stato più
forte. Non solo sarà previsto che tutta
la materia debba essere ispirata al
criterio della massima riservatezza,
ma torna in auge la famosa udienza
stralcio, nella quale magistrati e
avvocati decideranno cosa è rilevante
e cosa no per le intercettazioni. Sarà
previsto il divieto di trascrivere gli
ascolti dei terzi, che non potranno
mai essere pubblicati.
 Ma è sulla prescrizione e sul nuovo
processo breve che Ncd è stata
irremovibile. Se entra in vigore il
s is tema che blocca l ’orologio
dell’azione penale al primo grado,
Ncd impone nuovi tempi per appello
e Cassazione. Un sistema per fasce,
due anni con la proroga di un
ulteriore anno per l’Appello per i reati
gravissimi, un tempo che scende a 18
mesi e una proroga di altri sei per i
reati meno gravi, mentre per i delitti
minori l’appello potrà durare sei
mesi, con altri sei possibili. A questo
punto, a essere preoccupato, è il Pd,
tant’è  che la  presidente  del la
commissione Giustizia della Camera
Donatella Ferranti parla di riforma
penale che «non può assolutamente
essere né ammorbidita né rinviata».

UN’ITALIA
RIDICOLA E FATUA
SBALORDISCE
L’EUROPA. PERÒ LE
RESTANO I TALK
SHOW (Curzio
Maltese)
(il Chiosco)
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STURMTRUPPEN (Marco
Travaglio)
(il Chiosco)

Submitted at 8/29/2014 1:02:23 AM

) 29 agosto 2014
 Lo sapevate che le armi che
dovevamo spedire ai curdi sono
ancora in Italia?
 Ricordate le armi ai curdi? La
se t t imana  scorsa  g l i  annunc i
toni t ruant i  del  governo e  dei
giornaloni al seguito ci avevano quasi
convinti che fossero partite per il
Kurdistan iracheno. Le ministre
P ino t t i  e  Mogher in i  avevano
interrotto le ferie di un centinaio di
pa r l amen ta r i ,  pe ra l t ro  i gna r i
dell’esistenza del Kurdistan, per
deportarli nelle commissioni Difesa
ed Esteri e comunicare al mondo che
il Califfato aveva le ore contate:
l’Italia, nota superpotenza militare,
stava inviando ai nemici del califfo al
-Baghdadi  a lcuni  aere i  cargo
stracolmi di kalashnikov, razzi
ka t iu sc i a  e  mi s s i l i  an t i ca r ro
“perfettamente funzionanti” (parola
d e l l a  P i n o t t i ,  c h e  l i  a v e v a
personalmente oliati e collaudati al
poligono di tiro di Arma di Taggia).

Si tratta, com’è noto, di vecchie
ferraglie di fabbricazione sovietica
(anni 70), sequestrate vent’anni fa
dalla Procura di Torino a miliziani
croati e destinate alla distruzione per
ordine dei giudici,  ovviamente
disatteso dai nostri governi che le
tennero ad arrugginire nei magazzini,
senza  che  nessuno le  usasse ,
nemmeno i l  nost ro  scalc inato
esercito. Lo stesso giorno Renzi si
recava sul posto, prima a Baghdad
poi a Erbil e, nella migliore tradizione
i t a l i a n a ,  p r e n d e v a  i m p e g n i
contraddittori per non scontentare
nessuno:  a l  premier  i racheno
prometteva di rispettare la sovranità
nazionale del Paese, cioè di inviare le
armi al governo legittimo (si fa per
dire); poi rassicurava i capi curdi,
ansiosi di riceverle nelle proprie
mani.
 Ieri abbiamo chiesto se il formidabile

arsenale abbia poi preso il volo, e in
quel caso per dove. Risposta: tutto
fermo. Non che le sorti della guerra
ne risentano, anzi: finché i curdi non
le vedono, ci risparmiamo il rischio
che ci rispediscano indietro le armi e
ci dichiarino guerra per lo sfregio. Ma
la partita si fa avvincente, perché
qualunque decisione prendano le
nostre Sturmtruppen sarà un disastro:
se spediamo le armi ai curdi, il
governo di Baghdad – teoricamente
nostro alleato – s’incazza, mal
sopportando l’indipendentismo di
quel popolo; se le spediamo alle
autorità irachene perché le girino ai
curdi, è difficile che queste lo
facciano,  per  non favor i re  la
disgregazione del  Paese ,  così
s’incazzano i curdi, teoricamente
nostri alleati. Par di vederli, i nostri
strateghi, riuniti davanti al Monopoli
per uscire dal vicolo stretto. Idea:
mandiamo metà armi a Baghdad e
metà al Kurdistan. Anzi no, spediamo
fucili, razzi e missili ai curdi e le
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(Michele Ainis)
(il Chiosco)
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 Giovani contro vecchi.  E poi
disoccupati contro occupati, liberi
professionisti contro dipendenti,
pensionati contro tutti. La crisi ha
scatenato un conflitto che non
risparmia nessuno. E mette a rischio
la democrazia.
 L’Italia unita non è mai stata troppo
unita. Dalla questione cattolica a
quella meridionale, sono molteplici le
fratture che hanno diviso in due il
popolo italiano. Fino al divorzio fra
governanti e governati, con i primi
accusati in blocco d’essere una casta,
un ceto di rapaci e d’incapaci. Però,
attenzione: sta divampando adesso
un’altra lotta intestina, più articolata,
più feroce; e quest’ultima coinvolge
esclusivamente i cittadini. Nella
società civile è esplosa la guerra
civile.
 Le prove? Basta tendere l’orecchio
alle reazioni che montano da ogni
categoria sociale quando c’è da
pagare il conto della spesa, quando
incombe una nuova tassa,  una
s fo rb i c i a t a  ag l i  s t i pend i ,  un
pens ionamen to  an t i c ipa to .  O
altrimenti quando s’annuncia una

riforma, per redistribuire poteri e
favori. Giovani contro vecchi. Figli
contro genitori. Disoccupati contro
occupati. Inquilini contro proprietari
(se denunci il nero, hai uno sconto
sull’affitto). Giudici contro avvocati
(chi ci  rimetterà con il  nuovo
processo?). Imprenditori contro
burocrati. Burocrazia comunale
contro burocrazia regionale. Liberi
professionisti contro dipendenti.
Dipendenti privati contro quelli
pubblici. Impiegati contro dirigenti.
Lavora tor i  con t ro  pens iona t i .
Pens iona t i  con t ro  tu t t i .
 Non che in passato fossero sempre
rose e fiori. L’italiano, si sa, ama
l’Italia, però detesta gli italiani. E poi
siamo pur sempre un Paese di lobby e
camarille, di corporazioni armate fino
ai denti per difendere il proprio
territorio. Nell’estate 2008, per dirne
una, si consumò uno scontro fra notai
e  commercial is t i .  Oggetto del
contendere: un codicillo inventato dal
governo Berlusconi per consentire il
passaggio di quote nelle srl attraverso
una scrittura privata, siglata dalle
parti con la firma digitale, e quindi
senza timbro notarile. Sicché il
Consiglio nazionale del notariato
sferrò i l  contrat tacco con una
pubblicità che elencava le insidie

della firma digitale, mentre l’Ordine
dei commercialisti rispose con un
comunicato per esaltare le virtù della
semplificazione.
 Ma adesso è un’altra storia. Non
singoli episodi, bensì un Vietnam che
fiammeggia in lungo e in largo, senza
tregue, senza prigionieri. Non rivalità
fra categorie professionali, piuttosto
un corpo a corpo fra gruppi sociali.
Ciascuno per se stesso, strappando
dalle mani del vicino il salvagente
mentre la nave affonda. Sicché
quando il governo prospetta una cura
dimagrante per chi percepisce 3500
euro di pensione, tutti d’accordo
(tranne i  pensionat i ) .  Quando
promette  d’abol i re  i  segretar i
comunali, s’alza un respiro di sollievo
dal popolo dei non aboliti. Quando
taglia gli stipendi dei dirigenti
pubblici, nessuno (salvo i dirigenti) lo
accuserà d’aver tagliato troppo,
semmai troppo poco.
 In questa mischia fratricida è arduo
distinguere i vessilli delle diverse
truppe in armi. Ma è possibile isolare
il teatro di battaglia: il ceto medio. È
la sua crisi – economica, e forse
anche morale – che sta frantumando

quel po’ che ci restava di coesione
nazionale. È il grumo d’angosce che
ti frulla in capo quando ti senti
ricacciato giù nella scala sociale, è lo
spettro d’un futuro ben peggiore del
passato che scoperchia il vaso di
Pandora degli egoismi collettivi. Ed è
infine questa crisi che può risucchiare
dentro un vortice la stessa democrazia
italiana. Perché non c’è democrazia
senza ceto medio,  come ci  ha
spiegato Amartya Sen. O meglio c’è
una democrazia apparente, tal quale
in America latina. Con il popolo delle
favelas che assedia un manipolo di
ricchi, mentre un governo muscolare
tiene in ordine le piazze.
 C’è modo d’arrestare la deriva? E
che poteri ha il potere esecutivo?
Sarebbe già tanto se la smettesse di
semina r  z i zzan ia .  L ’ha  f a t to
Ber lusconi ,  accanendosi  sul le
pensioni pubbliche mentre lasciava
indenni quelle private. Ma in generale
si può tassare il reddito, non singole
categorie contributive. Lo vieta
l’universali tà della tassazione,
principio scolpito nella Déclaration
del 1789. Se tasso i soli pensionati, è
come se  dec idess i  d i  t assare
esclusivamente  i  sa lumier i .  E
dell’Italia rimarrebbero salsicce.

SCUOLA, GIUSTIZIA E SBLOCCA-ITALIA:
IL BIG BANG DI RENZI ARRIVA A RATE
(Marco Palombi)
(il Chiosco)
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 R I N V I A T E  L E  M I S U R E
SULL’ISTRUZIONE. E NON CI
SONO I SOLDI PER LE GRANDI
OPE RE
 Fuori uno. Al Consiglio dei ministri
di oggi non si discuterà della riforma
della scuola, quella con cui – ha fatto
sapere Matteo Renzi ai giornali amici
– assumerà 100mila precari. In realtà
si  t rat tava di  l inee guida che
andavano poi trasformate in disegni
di legge e decreti nei mesi successivi,
ma si sa come va con la propaganda
di questi tempi. In ogni caso la
ministro Stefania Giannini gliele
aveva fatte avere complete mercoledì
sera, solo che il premier non ha avuto
tempo di leggerle: sono due giorni
che è, per così dire, bloccato sullo
Sblocca Italia.
 Anche ieri, per dire, il buon Matteo
s’è dovuto sorbire nel pomeriggio una
riunione di oltre tre ore con Graziano
Delrio, Maurizio Lupi e Pier Carlo
Padoan sul tema. Motivo: per il
Tesoro non ci sono i soldi per
garantire i progetti messi insieme da
R e n z i  e  d a l  m i n i s t r o  d e l l e

Infrastrutture. Intanto i capitoli del
decreto che – dice palazzo Chigi –
innescherà 43 miliardi di investimenti
privati sono già passati dai 15 delle
bozze preliminari ai 10 annunciati
ieri: su quelli, sostiene Lupi, “le
coperture ci saranno”, mentre il
ministro dell’Economia chiosa che
“ci  saranno là dove servono”.
Espress ione  g ià  p iù  ambigua.
Cominciamo coi soldi finti, cioè
quelli semplicemente spostati da altri
capitoli di spesa: ai nuovi cantieri
dovrebbero andare 1,2 miliardi dal
“Fondo Revoche” del ministero delle
Infrastrutture e 2,5 miliardi da quello
di “Sviluppo e coesione”. Questo è
quanto.
 I soldi nuovi invece – nelle bozze dei
giorni scorsi – erano spiccioli: 200
mil ioni  nel  2014,  650 l ’anno
prossimo e 700 nel 2016. Qui c’è il
problema. L’estensione dell’ecobonus
p e r  l e  r i s t r u t t u r a z i o n i  c o n
riqualificazione energetica annunciato
da Renzi o il pacchetto di incentivi
per  i l  “se t tore  casa”  cos tano
parecchio di più: probabile che molte
delle misure finiscano per slittare alla
Legge  d i  S tab i l i t à .  S i  vedrà ,
d’altronde le riunioni tecniche sono
ancora in corso e continueranno fino

all’ora del Consiglio dei ministri, che
dovrebbe tenersi alle 18.
 Anche per discutere delle difficoltà
dello Sblocca Italia, comunque, ieri il
premier è stato ricevuto al Quirinale:
Giorgio Napolitano, secondo alcune
fonti, ha invitato Renzi a non sparare
troppo alto, a non mettere troppa
carne al fuoco e altre sagge metafore
per dire che è meglio far uscire da
palazzo Chigi solo quello che si è poi
sicuri di riuscire ad approvare. Un
invi to  ad una prudente  f re t ta
sull’economia – per dirla con quei
ninnoli linguistici che fanno la gioia
dei quirinalisti – e all’adelante ma
con juicio sul fronte giustizia, che poi
è quello in cui il governo rischia
davvero di perdere l’abbrivio. La
vicenda è a questo punto: il ministro
Andrea Orlando porta in Cdm un
decreto sulla giustizia civile (su cui
c’è l’accordo di tutti) e la bellezza di
8 disegni di legge per cambiare il
processo penale.
 Il casino, ovviamente, ci sarà su
questi ultimi. Il Nuovo Centrodestra

vuole piantare le sue bandierine: no al
ritorno del falso in bilancio, no al
reato di autoriciclaggio, no al
congelamento della prescrizione dopo
la sentenza di primo grado, sì al
bavaglio sulle intercettazioni. Tutto il
contrario di quello che ha in mente di
fare il Guardasigilli. Insomma, Renzi
rischia di perdersi per strada un pezzo
decisivo della maggioranza. L’uomo,
però ,  è  t ignoso e  ier i ,  pr ima
dell’incontro al Colle, lasciava
trapelare che sarebbe andato alla
prova di forza: “In Cdm si voterà su
tutto il pacchetto”.
 Sulla giustizia, comunque, le riunioni
continueranno anche stamattina:
“Alla fine – prevede un ministro – c’è
un unico compromesso possibile.
Primo: si approva una legge delega
generica sulle intercettazioni, che
rinvia il problema all’autunno e oltre,
ma fa contenti Alfano e gli Ncd, che
piazzano la loro bandierina. Secondo:
si va al voto sulla prescrizione e la si
approva con la contrarietà degli
alfaniani. Terzo: se proprio Ncd
insiste, magari si rinviano falso in
bilancio e auto-riciclaggio”. Il Big
Bang arriverà a rate?
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Renzi, il M5S e l’aria serena dell’ovest
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

 In un Paese democratico dovrebbe
funzionare così: c’è una maggioranza,
che porta avanti il suo progetto di
governo; e c’è un’opposizione, che fa
l’opposizione a quello che fa il
governo e indica come dovrebbero
andare le cose, invece, se al governo
ci fossero loro.
 Ciò dovrebbe consentire al cittadino-
elettore, se correttamente informato,
di scegliere a fine legislatura se far
governare ancora la maggioranza
uscente o spedirla all’opposizione,
mandando al governo chi prima si
opponeva.
 Facile no?
 Non in Italia.
 In Italia funziona così: c’è una
maggioranza, che in teoria ha due
o p p o s i z i o n i ;  m a  d i  q u e s t e
opposizioni,  in realtà,  una sta
surrettiziamente con la maggioranza,
cioè Forza Italia; mentre l’altra, il
M5S, non riesce a decidere né a dirci
se e come governerebbe se fosse
maggioranza, cioè ad esempio con
quale premier, quali ministri, quale
programma economico e sociale; in
compenso,  i l  c i t tad ino  non è
correttamente informato perché i
media stanno tutti con la maggioranza
(il che non migliora le cose, ma le
peggiora).
 Ecco: in questo blog si parla quasi
sempre della maggioranza, rispetto
alla quale qui ci si sente – non per
pregiudizio, ma per giudizio day by

day – sicuramente all’opposizione;
ma l’opposizione?
 I meno prevenuti, tra quanti mi
leggono, conoscono il mio rapporto di
amore-odio verso il Movimento 5
Stelle.
 Amore per le intenzioni quasi sempre
ott ime che l i  animano,  per  la
radicalità etica nella contrapposizione
al marciume, per l’onestà ideale di
fondo che ne caratterizza i più; odio
per la dipendenza dagli umori e dai
diktat di una o due persone, per la
scarsa tendenza al pragmatismo nel
cambiare in meglio questo Paese, per
la pasticcioneria comunicativa (e non
solo) che spesso presta il fianco ad
at tacchi  g ià  di  per  sé  pelos i ,
in teressat i  e  prevenut i .
 Da quando c’è la pax renziana,
tuttavia, il mio sofferente interesse

per i pentastellati – che seguo
dall’inizio, nelle loro contraddizioni –
è  ulteriormente aumentato. Per forza:
l’arco di maggioranza, come si
diceva, va da Forza Italia al Pd; tutti i
poteri forti e meno forti, quindi tutti i
media, sono unanimemente schierati
con questo arco; e al di fuori di
q u e s t ’ a r c o  –  e s c l u d e n d o
l’incasinatissima e minoritaria sinistra
radicale – di fatto l’unica opposizione
è il Movimento 5 Stelle.
 E, come si diceva, un’opposizione è
piuttosto importante, in democrazia.
Senza la possibilità concreta di
un’alternativa nel breve-medio
termine, una democrazia affonda nel
pensiero unico, nell’aria serena
dell’ovest.
 Al M5S, tuttavia, direttamente non
posso chiedere niente: non essendone

sta to  e le t tore ,  non sono miei
rappresentanti. Quindi non dovrei
incazzarmi se un giorno sfanculano il
premier, poi improvvisamente ci
dialogano, poi lo sfanculano di
nuovo, e nessuno capisce più qual è la
direzione presa; né dovrei scuotere la
testa se nello stesso giorno in cui loro
anatemizzano la stampa tutta –
compresa quella non certo nemica,
come il Fatto – un loro sindaco
risponde ai lettori sulla Gazzetta di
P a r m a ,  v e c c h i o  b a s t i o n e
dell’establishment locale; né dovrei
preoccuparmi se in Europa  hanno
scelto un partner neoconservatore,
liberista e nuclearista, contrario alla
Tobin tax, alla regolazione del
mercato, alla progressività del
s i s tema f i sca le ,  a l la  tassa  d i
success ione  e tc .
 Invece mi preoccupo lo stesso, anche
se non potrei.  Perché sono un
cittadino in cerca di opposizione, in
cerca di un sistema democratico
normale: quello con un con una
maggioranza che fa il governo e con
un’opposizione che si prepari a
sostituirla, rendendosi coerentemente
capace di farlo.
 È troppo?
________
(Ps. Ovviamente eventuali commenti
tipo “pennivendolo del regime” e
“vaffanculo non hai capito un cazzo”,
saranno pubblicati, come sempre;
temo tuttavia che dimostrerebbero ciò
che vorrei invece mi fosse smentito,
in termini di maturità d’opposizione e
preparazione al governo).
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munizioni agli iracheni. Meglio
ancora: paracadutiamo il tutto nel
deserto, e il primo che arriva prende
tutto, come al gioco del fazzoletto.
C’è poi l’eventualità che, ammesso e
non concesso che le armai arrivino e
funzionino, i curdi le cedano agli
attuali alleati sciiti, che oggi sono
amici nostri in funzione anti-Isis, ma
domani potrebbero diventare nemici e
costringerci a una nuova missione di
pace, cioè di guerra, per levargli le
nostre armi.
 Anche in politica estera, insomma, la
rottamazione tarda ad arrivare.
Nell’attesa ci si barcamena con i
doppigiochi di sempre: quelli della
solita Italietta che non è mai riuscita a
terminare una guerra dalla stessa
parte in cui l’aveva iniziata. Si parte
con un alleato, poi si vede come butta
e se marca male si passa al nemico
per partecipare alla festa sul carro del
vincitore. Fu così nelle due guerre
mondiali, ma anche nella Prima
Repubblica: l’Italia stava con la Nato,
ma anche con Mosca (Andreotti la

Germania la preferiva divisa in due);
con Israele, ma anche con i terroristi
palestinesi che volevano annientarlo;
con l’Inghilterra, ma anche con i
generali argentini che occupavano le
Falkland. Quando Reagan bombardò
Gheddafi per farla finita con i fondi
libici all’internazionale del terrore,
avvertì Craxi e Andreotti che corsero
ad avvertire il colonnello per farlo
scappare. Poi venne Berlusconi, che
stava con tutti e col contrario di tutti:
con Bush, ma anche con Putin, ma
anche con Gheddafi. Che poi il
governo B. contribuì a bombardare,
ma solo un po’ (“non lo chiamo per
non disturbarlo”), e a far massacrare
da quegli stessi ribelli che ora sono
nostr i  nemici .  Passano le  ere
geologiche, ma resta inevasa una
domanda di Otto von Bismarck:
“Sapete per caso con chi stanno oggi
gli italiani?”.

CONTRO IL COLESTEROLO
MANGIATE SEGATURA
(Michele Serra)
(il Chiosco)
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 Non accenna a placarsi la moda del
gavettone di beneficenza pro ricerca
sulla Sla. Dopo Matteo Renzi, ecco
l’adesione di Giorgio Napolitano, che
ha pregato la sarta del Quirinale di
versargli un flacone di acquaragia
smacchiante sulla giacca spiegando
che avrebbe mandato qualcuno a
ritirarla più tardi; quella di Lapo
Elkann, che è andato appositamente
ad Aspen per farsi versare addosso
dal suo staff l’inimitabile bourbon on
the  rocks  de l  barman Freddy
Maimone; quella di Matteo Salvini,
che ha rovesciato un secchio d’acqua
gelata addosso a un immigrato
appena scampato a un naufragio; e
quella di Daniela Santanché, che si è
fatta un gavettone di bellezza al
botulino diluito nel latte d’asina.
U n i c a  c o n t r o i n d i c a z i o n e ,  l e
banconote si inzuppano e gli assegni
stingono, costringendo l’associazione

beneficiaria a un paziente lavoro di
recupero delle somme devolute. I
donatori tradizionali, che desiderano
finanziare la  r icerca in forma
anonima e senza apparire, sono
disorientati: i  loro denari sono
ugualmente bene accetti? Dilagano
sul web, nel frattempo, nuove
campagne virali .
 CONTRO LA GUERRA
 Cantanti, attori e vip di tutto il
mondo  sono  r imas t i  s t r ega t i
dall’iniziativa del deejay Goto
Woops, che in segno di protesta
contro tutte le guerre ha postato sulla
sua pagina facebook la fotografia di
una farfallina con la scritta: “lei non
fa la guerra”. Da Lady Gaga a
Cristiano Ronaldo, da Shakira al
protagonista di “Buzzy Way” Charlie
Chu, dalla boyband “Potato Juice”
all’intero cast del musical “Cows”,
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I TANTI ANNUNCI GELANO LA
FIDUCIA (Federico Fubini)
(il Chiosco)
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 Viviamo in tempi di deflazione del
denaro e inflazione di  parole.
Impossibile tenere il conto di quante
volte al giorno ormai la classe politica
parli di “riforme” o di “fiducia”.
 L’unica certezza è che l’inflazione è
q u e l  f e n o m e n o  p e r  i l  q u a l e
l’abbondanza crescente di una certa
materia prima ne deprime il valore.
L’impero spagnolo distrusse il prezzo
dell’argento nel sedicesimo secolo
per gli eccessi con cui lo importava
dal Perù. Il governo di Matteo Renzi
rischia di trovare la sua sindrome
dell’argento peruviano nella serie di
annunci ai quali non sempre, non in
modo univoco, seguono poi i fatti. Il
bilancio di questo mese d’agosto
permette di far sorgere qualche
sospetto che i l  pericolo esista
realmente.
 Proviamo a riassumere. Al Consiglio
dei ministri dei primi del mese
sarebbe dovuta passare la riforma dei
Beni culturali di Franceschini. Poi è
slittata. Ora tutto sarebbe pronto, ma
a quanto pare non sarà varata neppure
dal vertice di domani a causa dell’
ingorgo di altri procedimenti. Eppure
n e a n c h e  m i s u r e  p i ù  i n  a l t o
nell’agenda del Consiglio dei ministri
odierno stanno avendo vita facile. Per
dirne una, solo sei giorni fa il premier
aveva annunciato che oggi sarebbe
toccato alla scuola: «Il 29 agosto
p r e s e n t e r e m o  u n a  r i f o r m a
compless iva  » ,  s cadenza  po i

confermata in un tweet di giovedì.
Del resto il governo non smentiva,
anzi avvalorava, il  progetto di
stabilizzare circa 100 mila precari
dell’istruzione con le misure in
arrivo.
 Poi però anche qui contrordine: slitta
tutto, sempre per colpa dell’ ingorgo .
A  c r e a r l o  s o n o  a l t r i  d u e
provvedimenti. C’è il decreto Sblocca
-Italia, del quale ancora ieri sera a
nessuno era chiaro il profilo date le
vas t e  d ive rgenze  f r a  Padoan
(Economia) e Lupi (Trasporti) sui
fondi da spendere. E c’è la riforma
della giustizia, dove però molto verrà
affidato a una delega al governo, cioè
anche qui a scelte da compiere poi
più in là nel tempo.
 La lista di questo agosto di inflazione
ve rba l e  po t r ebbe  con t inua re .
Alternativamente gli italiani hanno
scoperto che sarebbero state tagliate
le pensioni più alte, poi che non
sa rebbe ro  s t a t e  tocca te .  Che
sarebbero stati congelati gli stipendi
del pubblico impiego, poi che ciò era
fuori questione. Che andava abolito
l’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori (quello offre le tutele
magg io r i  d ’Europa  con t ro  i l
licenziamento di chi ha un contratto
permanente), poi che l’articolo 18
non andava toccato, infine che non
serve  par larne ,  perché  pres to
cambieranno tutte le norme sul
lavoro.

 Ques to  res ta  un  governo  d i
coalizione, espresso da uno dei
parlamenti più frammentati della
storia repubblicana. Nemmeno per un
leader determinato come Matteo
Renzi è facile controllare le spinte
centrifughe dei suoi ministri e dei
partiti di maggioranza. Ancora meno
lo è adesso, con l’economia mai
davvero uscita da un’unica grande
depressione iniziata alla fine del
2008. Più è impellente l’urgenza di
fare qualcosa di risolutivo, più
diventa chiaro che non esistono né
scorciatoie né bacchette magiche. Si
può solo lavorare in Italia e con il
resto d’Europa per individuare le
priorità e affrontarle passo dopo
passo.
 Anche per questo però la corsa
all’argento peruviano che si  è
scatenata — la ridda di annunci, le
continue invocazioni della “fiducia”
—  n o n  f a n n o  c h e  p r o d u r r e
conseguenze opposte.  Nessuno
assume, investe nella propria azienda
o compra un elettrodomestico a rate
se non sa cosa lo aspetta e se i
messaggi che riceve sono caotici e
contraddittori. Non può essere solo
sfortuna se in agosto la fiducia delle
imprese in Italia è scesa più che in
qualunque altro Paese dell’area euro.
 Forse è il caso di ispirarsi alla
Spagna di oggi,  quella che ha
affrontato molte riforme senza parole
a vuoto e ora cresce al ritmo del 2%
annuo. Non a quella di cinque secoli
fa.
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non c’è americano da copertina che
non abbia aderito all’iniziativa
postando una farfallina su facebook, o
twittando “butterflyagainstwar”, o
tatuandosela. «Forse le guerre nel
mondo non sono diminuite – ha detto
deejay Goto chiamato a illustrare la
sua iniziativa alle Nazioni Unite – ma
in compenso non sono aumentate. Vi
voglio bene». È svenuto subito dopo,
sopraffatto dall’emozione e dalla
fatica intellettuale compiuta per
stilare il suo discorso, che è poi stato
diffuso sul web in forma ridotta per
coinvolgere il maggior numero
possibile di persone.
 S A W D U S T  A G A I N S T
C H O L E S T E R O L
 Segatura contro il colesterolo. La
splendida attrice francese Marie
Este l le  Tabl insky non poteva
prevedere il successo planetario del
suo gesto: un selfie che la riprende
mentre mangia segatura per protestare
contro il drammatico aumento del

colesterolo del mondo. Da allora
celebrities e gente comune di ogni
latitudine, contagiati dal gesto,
mettono in rete un loro selfie mentre
mangiano segatura. «L’importante –
spiega Marie Estelle nei numerosi
post dedicati alla sua missione
sanitaria – è che la segatura sia pulita;
e poi non bere acqua subito dopo,
perché la segatura bagnata tende
prima a gonfiarsi a dismisura, poi a
formare dei veri e propri pallets che
rischiano di occludere l’intestino o
addirittura di prendere fuoco a
contatto con i gas infiammabili tipici
della digestione». Da Lady Gaga a
Cristiano Ronaldo, non c’è vip che
non abbia aderito alla fortunata
campagna contro il colesterolo. La
Tablinsky, non appena sarà dimessa
dalla clinica per i disturbi alimentari
dove è ricoverata, spera di essere
ricevuta da Papa Francesco.
 SAVE SEAGULL
 Reso cieco da un occhio dall’attacco

improvviso di uno stormo di gabbiani
ne l  pa rchegg io  d i  un  cen t ro
commerciale, lo studente californiano
Toby Lopez si è reso conto di quanto
male  deve  esse re  s t a to  fa t to
dall’uomo ai gabbiani per renderli
così aggressivi. Con la fidanzatina ha
dunque fondato Creeker, un nuovo
s o c i a l  n e t w o r k  c h e  s t a  g i à
soppiantando Twitter e prevede di
gracidare in segno di solidarietà con i
gabbiani. Da Lady Gaga a Cristiano
Ronaldo, sono ormai milioni in tutto
il mondo i creekers. I gabbiani sono
miliardi, non corrono alcun pericolo
di estinzione e rompono i coglioni
mica male, ma Creeker, come tutti i
fenomeni web di natura virale, non si
ferma. Aprirò oggi stesso il mio
account su Creeker. Mandatemi i
vostri creek. Vi manderò i miei.

L’UNICA RIFORMA
DELLA GIUSTIZIA
POSSIBILE:
CAMBIARE TUTTI I
CODICI (Bruno Tinti)
(il Chiosco)
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 L’Italia ha un numero di magistrati
(10.000 circa senza contare la
magistratura onoraria), rapportato alla
popolazione, analogo a quello degli
altri Paesi europei. È un Paese
moderatamente civile e sarebbe
dunque ragionevole che litigiosità e
criminalità fossero in linea con quelle
degli altri Paesi. Eppure i processi
italiani sono incomparabilmente più
numerosi: nel settore penale ogni
anno se ne aprono circa 3.000.000
contro i 300.000 della Gran Bretagna;
e 2.500.000 nel settore civile. Questa
circostanza dimostra – da sola – come
la riforma della Giustizia sulla quale
la politica si sta scannando sia
inidonea a riformare alcunché.
Chiunque capisce che definire in
tempi ragionevoli (2 anni contro gli 8
attuali) una simile massa di processi è
impossibile: a legislazione invariata
(cioè con leggi e codici vigenti),
servirebbe un numero di magistrati 4
volte superiore; per non parlare del
personale amministrativo e delle
risorse materiali (uffici, informatica).
Una triste dimostrazione di ciò sta in
una delle questioni su cui più stanno
l i t i g a n d o :  l a  p r e s c r i z i o n e .
Paradossalmente allungarne i termini
sarebbe una sciagura: se è vero che il
50 per cento dei reati si prescrive,
d i m i n u i r e  q u e s t o  n u m e r o
significherebbe incrementare i
processi in maniera corrispondente e
aumentarne quindi la durata media.
 È chiaro quindi che l’efficienza del
processo dipende dal loro numero.
Ma com’è  che  abbiamo tan t i
process i?  È  mol to  sempl ice .
 Perchè – nel settore penale – le leggi
vigenti criminalizzano condotte che
dovrebbero essere sanzionate in sede
amministrativa; per intenderci, come
si fa con il divieto di sosta. Perché –
in quello civile – la procedura impone
tempi di decisione lunghissimi e
quindi chi deve adempiere una
qualsiasi obbligazione trova più
conveniente farsi citare in giudizio,
sperare in una decisione favorevole
(non si sa mai…) e comunque pagare
a distanza di anni poco di più di
quanto dovrebbe. Perché, nel settore
penale, la procedura è ugualmente
dissennata e per i  colpevoli  è
preferibile un lungo processo con
possibilità di prescrizione, indulto e
a m n i s t i a ,  p i u t t o s t o  c h e  u n
patteggiamento a pena magari più
lieve di quella che gli toccherebbe ma
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che dovrebbe essere subito scontata.
 Tutto questo non è materia di
discussione, è semplicemente vero. È
evidente allora che l’unica riforma
possibile in materia di giustizia passa
per nuove leggi “fondamentali”.
Nuovo codice penale con abolizione
di tutte le leggi speciali: quello che
non c’è nel codice non è reato; e nel
codice ci deve essere un decimo dei
reati oggi esistenti. Nuovi codici di
procedura civile e penale. Per il civile
una procedura fondata su un solo atto
di citazione e correlativo atto di
risposta (anche riconvenzionale) che
devono contenere tutti gli argomenti e
tutte le richieste; e su un solo atto
contenente le conclusioni; in mezzo

l’assunzione delle prove ammesse dal
giudice. Per il penale la cosa è più
complicata, i nostri politici non ce la
possono fare: un processo che
funz ionas se  l i  f a l c i d i e r ebbe .
Suggerisco di risolvere il problema
andando alla stazione ferroviaria di
Chamonix e comprando un codice
francese (ma andrebbe bene anche
uno tedesco). Poi si potrebbe emettere
una legge dicente: art. 1 – questo è il
codice di procedura penale italiano;
a r t .  2  –  è  v i e t a t o  q u a l s i a s i
e m e n d a m e n t o .


