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Cottarelli tagliato in diretta. E Padoan vede nero
(Stefano Feltri e Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano  1/8/2014
(il Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:43:29 AM

 NON SOLO DELLA VALLE
 IL PREMIER AL COMMISSARIO:
“LA SPENDING REVIEW SI PUÒ
FARE ANCHE SENZA DI LUI”. IL
M I N I S T R O  D E L  T E S O R O :
Q U A D R O  E C O N O M I C O
SFAVOREVOLE Montezemolo, i
treni e il fronte degli scontenti.
 I problemi si moltiplicano. In
America direbbero che Matteo Renzi
ha perso il suo “momentum”, cioè
quella breve fase in cui tutto sembra
andare bene. In autunno ci sarà da
scrivere una difficile legge di
S t a b i l i t à .  “ L a  s i t u a z i o n e
dell’economia è meno favorevole,
serve uno sforzo per sostenere la
c r e s c i t a  i n  u n  c o n t e s t o  d i
consolidamento delle finanze”, dice il
ministro del Tesoro Pier Carlo
Padoan. Ma quel “consolidamento dei
conti”, cioè tenere sotto controllo
deficit e debito, dipende molto da
dove si faranno i tagli. Peccato che
Renzi non abbia mai riconosciuto il
ruolo  del  commissar io  per  la
revisione della spesa, Carlo Cottarelli,
sempre più frustrato dalla mancanza
di copertura politica. Dal suo blog
Cottarelli ha avvertito governo e
Parlamento: vi siete già spesi 1,6
miliardi di tagli ancora da approvare.
 E ieri Renzi gli ha chiarito chi
comanda: “La spending review la
facciamo anche se va via, dicendo
con chiarezza che i numeri sono
quelli”. Mentre la gestione di palazzo
Chigi è sempre più faticosa –
mancano ancora le nomine dello staff,
i rapporti con il sottosegretario
Graziano Delrio sono meno fluidi di
un tempo – Renzi cerca di imporre
Federica Mogherini come ministro
degli Esteri dell’Unione europea. Le
resistenze sono forti, il rischio
figuraccia altissimo. In volata, Diego
Della Valle batte i l  gruppo di
imprenditori (non gregari) che lo
sostiene in questa collisione con il
governo di Matteo Renzi. Perché più
fumantino e più loquace. Ma il
gruppo che pedala dietro, senza
rischiare esposizioni, è sempre più
variegato e sempre più compatto. Il
socio (e amico) Luca Cordero di
Montezemolo è d’accordo con la
strategia di mister Tod’s, che vuole
smuovere l’ex pupillo di Firenze,
giudicato trasformato dall’incarico di

palazzo Chigi e, soprattutto, passato
da rottamatore a riesumatore di Silvio
Berlusconi e di una antica maniera di
fare politica industriale che ha deluso
la coppia Lcdm&Ddv. ACCANTO ai
fondatori della compagnia ferroviaria
Ntv, quella dei treni Italo, si muove
l’usurata comitiva di Alitalia, i
patrioti che hanno riaffossato l’ex
compagnia di bandiera: la famiglia
Benetton, Roberto Colaninno, le
banche Unicredit e Intesa San Paolo.
Il timore è che il renzismo possa
macchiarsi di una mutilazione nel
settore trasporti: Italo ha oltre 6
milioni di passeggeri ma sconta 77
mil ioni  di  perdi te  nel l ’ul t imo
esercizio e così tanti debiti che ora è
costretto a rinegoziarli con le banche;
Alitalia non è ancora riuscita a
ratificare l’accordo con gli arabi di
Etihad, sempre più sofferto. Quando
l’allora sindaco di Firenze ancora non
a v e v a  f o r m a t o  i l  g o v e r n o ,
Montezemolo gli  organizzò un
incontro romano con lo sceicco
Khaldoon al Mubarak che gestisce un
fondo gonfio di petrodollari degli
Emirati e accelerò la trattativa per
Alitalia-Etihad. Ancora tre mesi fa, il
presidente della Ferrari rinnovò
quell’intesa, che include anche
investimenti per l’aeroporto di
Fiumicino (gestito da Atlantia,
dunque dai Benetton). La via araba fu
intrapresa da Enrico Letta, poi Renzi
non l’ha smantellata, però, fanno
notare gli imprenditori italiani, il
governo non è mai riuscito a far

sedere  di  f ronte  i  vecchi  e  i
(promessi) nuovi azionisti di Alitalia,
tutti insieme per un negoziato aperto.
Così si innescano gli ultimatum
epistolari a ripetizione di questi
g i o r n i ,  d o v u t i  s o p r a t t u t t o
all’incertezza sulle condizioni della
vecchia Alitalia. I soci – su tutti le
banche Intesa e Unicredit – sono
molto restii a bruciare altri milioni in
i 75 milioni impegnati dal suo
predecessore Massimo Sarmi. Ma di
una  ce r ta  mancanza  d i  r eg ia
complessiva si lamentano gli azionisti
più interessati, come i Benetton,
Colaninno, Intesa San Paolo e
Unicredit. Il mondo montezemoliano
vede un nesso tra la vicenda Alitalia e
i destini incerti di Ntv. Rotaie e rotte
aeree sono legate: il fallimento del
piano Fenice e dell’Alitalia di marca
berlusconiana è dovuto all’avanzata
del Freccia Rossa che ha azzerato il
valore del monopolio concesso al
vettore aereo sulla tratta Roma-
Milano. Ma il governo Renzi sembra
poco interessato ai binari: il premier
ha  spos ta to  Mauro  More t t i  a
Finmeccanica e ha poi avallato la
totale continuità nelle Ferrovie, con la
promozione del delfino Michele Elia.
Nessun equilibrio cambia, anche il
nuovo amminidi sprechi a cominciare
dalla bizzarra scelta di trasferire la
sede da Roma a Torino (contento è
solo i l  sindaco renziano Piero
Fassino): tre componenti, incluso il
presidente, quattro consulenti, un
contributo di quattro milioni di euro

pubb l i c i .  QUESTO GRUPPO
capitato da Della Valle, che rimanda
a settembre gli estremi giudizi su
Renzi,  impantanato in r iforme
costituzionali che non interessano, a
suo dire, agli italiani, forma un
circolo parallelo a una Confindustria
tramortita dall’assenza di dialogo con
la politica ridotta all’irrilevanza. Il
S o l e  2 4  O r e ,  q u o t i d i a n o  d i
Confindustria, a volte punzecchia
palazzo Chigi, manifesta scetticismo.
Ma il presidente Giorgio Squinzi è
diventato silenzioso. La sua vocale
opposizione al renzismo si è evoluta
in muto distacco. Ma la sua opinione
del premier non è certo migliorata, e i
giudizi critici sono condivisi dal
concorrente Carlo Sangalli, gran capo
di Confcommercio (che non ha
gradito la crociata renziana contro le
Camere di Commercio, in gran parte
presiedute proprio da commercianti).
L’elenco dei nemici di Renzi si
allunga, nessuno di questi da solo è in
grado di preoccuparlo, ma come
fronte compatto possono creargli
parecchi problemi. stratore delegato
di  Grandi  Stazioni  ( in  via  di
privatizzazione) rispecchia rapporti di
forza dell’era Moretti: è Paolo Gallo,
già ad della romana Acea, che gode
della stima di Franco Caltagirone,
azionista di Grandi Stazioni. Le
speranze di un nuovo corso renziano
per i soci di Ntv sono poi state
distrutte da un provvedimento del
ministro dello Sviluppo economico
Federica Guidi: una riduzione dei
suss id i  a l l ’energ ia  a l  se t to re
ferroviario che doveva colpire le Fs,
ma che per le contorsioni della
burocrazia è una mazzata da 20
milioni di euro per i privati, cioè Ntv.
L’Autorità dei Trasporti, concepita da
Letta, anche nell’era del renzismo è
rimasta molto prudente: giusto
qualche richiamo alle Ferrovie di
Stato e poco altro. Della Valle e
compagni la vedono soltanto come
una fonte una azienda decotta, ma gli
arabi vogliono essere sicuri che i loro
compagni nella nuova Alitalia non
falliscano da un giorno all’altro.
Renzi si è limitato a fare da sponda a
Francesco Caio, l’amministratore
delegato delle Poste, che si rifiuta di
buttare soldi pubblici nella bad
company, dopo che sono svaniti.
 Da Il Fatto Quotidiano del 01/08/
2014.
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Il muro di Israele e i ragazzi con le fionde
(Adriano Sofri).
by La Repubblica  1/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 1:32:23 AM

 La solitudine d’Israele che combatte
Hamas lontano dal mondo. Viaggio
nel Paese unito dalla guerra “Costretti
ad andare fino in fondo”.
 GERUSALEMME  – QUALCHE
giorno fa, all’aeroporto di Tel Aviv,
una giovane donna della sicurezza mi
rivolgeva, come succede a chi entri
da giornalista, una lunga serie di
domande. Domande gentili, che
hanno presto lasciato il posto a una
conversazione. Le ho detto, alla fine,
che distinguo fra l’esistenza dello
Stato di Israele, cui sono fortemente
legato, e le azioni dei suoi governi,
dal le  qual i  spesso for temente
dissento, e che comunque ero venuto
per vedere e ascoltare, e avrei
raccontato quello che avrei ascoltato
e visto.
 SIMILI colloqui d’ingresso sono
spiegabili nelle condizioni di Israele o
dei Territori palestinesi, e tuttavia
suscitano il sospetto che si voglia
indurre a un’autocensura o intimidire
i l  v i s i ta tore .  Cos icché  vorre i
raccontare prima di tutto alcune delle
cose che ho visto e sentito, pregando
chi legge di smettere subito, oppure
di arrivare in fondo, per evitare un
marchiano fraintendimento.
 Ho visto alcune dimostrazioni nei
villaggi palestinesi di Bil’in, Ni’ilin e
Nab i  Sa leh ,  in  C i sg io rdan ia .
Manifestazioni di routine, somiglianti
quasi a una recita in cui ciascuno fa
scrupolosamente la propria parte:
adu l t i ,  g iovan i  e  bambin i ,  e
sostenitori stranieri, che avanzano
b a t t e n d o  l e  m a n i  s u  b i d o n i ,
sventolando bandiere, scandendo
slogan, finché i più risoluti si
spingono fin sotto i l  Muro di
separazione, il quale intanto hanno
preso posizione i militari israeliani e i
loro blindati. C’è uno scambio rituale
di frasi, sempre le stesse — una è
proprio la stessa da entrambe le parti:
«Torna tevene  a  casa»  — poi
comincia lo scontro. Ragazzi lanciano
con le fionde: non quelle con la
forcella, quelle che si fanno roteare
fino a rilasciarne un capo, in modo da
ricordare più incresciosamente il
pastore Davide. Un soldato grida:
«Vuoi altro gas?», ricordando anche
lui qualcosa di terribile, senza volere.
Qualcuno lancia pietre, qualcuno
e s p l o d e  g r a n a t e  a s s o r d a n t i ,
lacrimogeni, proiettili di gomma, non
importa chi ha cominciato oggi, c’è
confusione, fughe, nuove avanzate,
insulti, ci sono dei feriti.
 Allora gli uni urlano che ci sono dei
feriti, gli altri urlano che avevano
avvisato. D’un tratto la recita finisce
coi morti veri. Bassem e Jawaher Abu
-Rahmah, fratello e sorella, di Bil’in.
Ahmed Moussa, 10 anni, a Ni’ilin.
Mustafa Tamimi e Rushdi Tamimi a
Nabi Saleh. Accorrono ambulanze. I

manifestanti piangono e gridano
«Fascisti! » Si disperdono, poi si
raccolgono di nuovo, e ricominciano i
tamburi, le bandiere, gli slogan, più
rabbiosi. Su una grande fotografia di
una jeep dell’Idf è tracciata la scritta:
«Chi ha ucciso Mustafa?».  Ci
sono dei soldati e. ai loro piedi, dei
giovani con le mani legate e gli occhi
bendati,  in posa davanti a una
telecamera.
 Potrei continuare a lungo, e con
dettagli ancora più drammatici e
crudi. Il fatto è che ho visto e sentito
queste cose nel piano nobile del
(bellissimo) Museo d’arte di Tel
Aviv, che dedica un posto d’onore
alla mostra personale del pittore
israeliano David Reeb (nato nel
1952). Reeb, le cui opere hanno
un’aria “facile” ed eclettica che può
ricordare la versatilità frenetica del
giovane Schifano “vietnamita”, ha
f a t t o  d e l l e  s t o r i e  c h e  h o
sommariamente riassunto il contenuto
esplicito dei suoi quadri e fin qui i
commentatori perbene avrebbero
g ioca to  su l l a  pecu l i a r i t à  de l
l i n g u a g g i o  a r t i s t i c o  e  d e l l a
mediazione rispetto alla nuda cronaca
o all’impegno politico. Ma Reeb
espone anche i video che ha girato
andando per dieci anni ogni venerdì
nei villaggi citati, e non ha compiuto
su quei video e sul loro sonoro il
m i n i m o  i n t e r v e n t o .  L ì  l a
comunicazione è immediatamente
politica. Non sto scrivendone per
un’intenzione di critica d’arte, ma per
segnalare un pluralismo — una
schizofrenia, qualcuno preferirebbe
dire — della società israeliana che è
un luogo comune, ma fa oggi un
contrasto più netto, di cui vorrei
conversare al ritorno con la giovane
signora della sicurezza dell’aeroporto
Ben Gurion.
 Mancano i turisti oggi in Israele.
Così  mercoledì  mi è successa
l’esperienza spaesata e imbarazzante
di essere l’unico visitatore della
Tomba dei Patriarchi a Hebron, sacra
a ebrei, cristiani e musulmani. Era il
terzo e ultimo giorno dell’Eid al Fitr,
la festa della fine del Ramadan. Il
monumento sarebbe stato meta di

v i s i t e  d i  f e d e l i  e  p e l l e g r i n i
musulmani, in un’altra situazione.
Hebron era deserta se non di gatti.
Del resto lungo il percorso, sia verso
Betlemme e Hebron, sia poi verso
Ramallah, anche i posti di blocco
erano pochissimi e poco rigidi. Al
checkpoint di Kalandia, il principale
accesso a Ramallah, c’erano bensì i
segni pressoché fumanti degli scontri
di una settimana fa, quando al valico
era arrivata la manifestazione di
10mila palestinesi della capitale
vicaria.
 Era affollato e vivace il centro di
Ramallah, dove l’unica cosa da fare
l’avevano già fatta tutti i giornalisti
de l  mondo :  ch i ede re  pe r  ch i
voterebbero se oggi si tenessero le
elezioni. (Se e quando si terranno, è
sulle ginocchia di qualche Giove). Ho
smesso di provarci  quando un
giovane ha risposto: «Hamas» senza
lasciarmi finire la domanda. Abu
Mazen non è mai stato così debole,
Hamas non era mai stata così
popolare. Lo si direbbe un enorme
errore di  calcolo dei dirigenti
israeliani, i quali peraltro erano i più
in grado di metterlo in conto.
 Divergenze interne a parte, qual è il
criterio che guida la leadership
i s r a e l i a n a ?  N o n  c e r t o  l a
preoccupazione dell’impopolarità e
peggio dell’odio suscitato nella gente
del resto del mondo dall’impresa di
Gaza. La gente del mondo si è sentita
dire che l’operazione contro Hamas
reagiva al rapimento e all’assassinio
dei tre ragazzi israeliani, e però che
Hamas non ne era l’autrice, benché i
possibili autori fossero suoi aderenti,
e Hamas fosse giunta ad approvare.
(Per lo statuto di Hamas, uccidere
ebrei è un dovere morale). La gente
del mondo non sa del lancio di razzi
da Gaza, o pensa che sia stato la
risposta alla dichiarazione di guerra
di Netanyahu contro Hamas. E misura
giorno dietro giorno la scia di morti e
feriti, le immagini e le storie tragiche
delle vittime a Gaza. La piccola
estratta dal ventre della madre uccisa
dalla bomba, e sopravvissuta solo
pochi giorni. Le famiglie colpite
nell’edificio in cui hanno cercato

rifugio dopo aver abbandonato le
proprie case sulle quali erano stati
annunciati i bombardamenti: un
appuntamento a Samarcanda. E i
bambini.
 C’è una controversia esasperante
sulle immagini dei bambini colpiti.
Ma nessuna strumentalizzazione,
retorica, esibizione, cinismo, nessun
avvertimento sul fatto che i bambini
di Gaza vengano addestrati all’odio e
al lutto, può far dimenticare che sui
bambini  d i  Gaza  pesa  f ino  a
schiacciarli il passato di tutti: degli
israeliani che si vorrebbe cancellare
dalla terra
 in cui si cercarono un rifugio, degli
ebrei che si vollero cancellare dalla
faccia della terra, degli europei che li
vollero cancellare o non seppero
impedirlo, degli arabi che vorrebbero
cancellare… Le autorità di Israele
mostrano, e non è una novità, di
t enere  in  un  con to  de l  tu t to
secondario i sentimenti della gente
del mondo verso il loro Stato, se non
di ridurli del tutto al pregiudizio. Si
affidano alla ragion di stato e alla
convinzione di tenere
 un avamposto e doverlo difendere,
anche a costo di non essere più la
prima linea di qualcuno, e di restare
soli. L’altra faccia del disprezzo verso
i sentimenti altrui è l’unità che
l’offensiva di Israele raccoglie fra i
suoi abitanti. Attendibili o no i
sondaggi che danno una maggioranza
pressoché totale di israeliani solidali
con l’attacco a Gaza, il dato è
comunque da r iconoscere.  Gli
striscioni a Gerusalemme dicono:
«Saldi nelle retrovie, vittoriosi al
fronte».
 S e  n o n  s e  n e  v u o l  f a r e
vergognosamente l’espressione di un
razzismo psicologico, bisogna leggere
la frase che l’altro giorno David
Grossman ha lasciato cadere nel suo
testo per questo giornale,  una
constatazione, spero, forse ancora un
ausp i c io :  «La  s in i s t r a  è  p iù
consapevole dell’intensità dell’odio
verso Israele (che non deriva solo
dall’occupazione), della minaccia
dell’integralismo islamico e della
fragilità di qualunque accordo verrà
firmato. Molte più persone, a sinistra,
capiscono oggi che i timori e le ansie
degli esponenti della destra non sono
soltanto paranoie, ma scaturiscono da
una concreta realtà». A queste ansie
la destra sembra limitarsi, e ignorare
la strategia, cioè il tempo lungo, per
la tattica, cioè la mera forza. Oggi
crede di  poter lo fare  con più
sicumera, perché a compensare
l’indignazione commossa della gente
del mondo sta un contesto politico
internazionale apparentemente molto
più favorevole che nelle altre “guerre
di Gaza”.
 Israele (e anche l’Europa) ha regalato
la Turchia ad Hamas, ma l’Egitto di
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Grasso e le avventure della legalità
repubblicana. (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 1:53:56 AM

 Grasso è un “fascista” come afferma
un senatore della Lega? No, più
s e m p l i c e m e n t e  è  u n  g r i g i o
funzionario governativo incaricato di
fare del regolamento stracci per la
polvere. Un qualsiasi Oblomov (il
personaggio di Ivan Aleksàndrovi
Gonaròv) dimessosi dal suo posto di
funzionario per timore del rimprovero
del suo capoufficio a causa di un
piccolo errore commesso. Però molto
più disinvolto del suo omologo
letterario, grigio sino ad un certo
punto, perché più lesto nel servire il
suo  za r  pe r  f a s  e t  ne fa s .  I l
regolamento del Senato non è un
prodigio di chiarezza, ma su alcuni
punti è inequivocabile, ad esempio,
quando parla di voto segreto (art 113
comma 4) dice, senza possibilità di
errore che, quando ne facciano
richiesta venti  senatori ,  “sono
effettuate a scrutinio segreto le
deliberazioni relative alle norme sulle
minoranze l inguis t iche di  cui
all’articolo 6 della Costituzione” oltre
che quelle “che attengono ai rapporti
civili ed etico-sociali di cui agli
articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e
32”  della Costituzione.
 La senatrice De Petris (Sel) aveva
presentato un emendamento per il
quale le Camere (si badi, non solo il
Senato, ma entrambi i rami del
Parlamento) sono elettivi “garantendo
la rappresentanza delle minoranze
linguistiche”, dunque, non c’era
possibilità di dubbio sul fatto che
occorresse votare a scrutinio segreto.
Ma era chiaro che, in questo caso,
l’emendamento sarebbe passato e la
riforma di Renzi sarebbe andata a
farsi  “catafot tere”,  come dice
Camilleri. Allora cosa si inventa il
Pd? Votiamo l’emendamento per
parti separate, così la prima parte (“le
Camere sono elettive”), che è quella
pericolosa e dove non si parla di
minoranze linguistiche, la votiamo a
scrutinio palese e l’altra la votiamo a
scrutinio segreto, tanto non vale
niente. Solo che, in materia di
votazioni separate (art 102 comma 5)
il regolamento del Senato stabilisce
che “Quando il testo da mettere ai
voti contenga più disposizioni o si
riferisca a più soggetti od oggetti o
sia comunque suscettibile di essere
distinto in più parti aventi ciascuna un
proprio significato logico ed un
valore normativo, è ammessa la
votazione per parti separate.” E , se la
prima parte dell’emendamento era
logicamente compiuta in sé, la
seconda non lo era affatto, perché non
c’è nemmeno il soggetto: “garantendo
la rappresentanza delle minoranze
linguistiche” cha cavolo significa?
C h i  d e v e  g a r a n t i r e  q u e s t a
rappresentanza? In che ambito, nei

tornei di scopone? Tipico esempio di
gerundio pendens che è uno dei segni
inconfondibili dell’alfabetizzato
recente. A questo punto il prode
Presidente si inventa che, nel caso
fosse passata la seconda parte
dell’emendamento senza la prima, poi
avrebbe provveduto lui ad aggiustare
la cosa in sede di coordinamento
finale, ma, appunto, il regolamento
del Senato attribuisce al Presidente
solo poteri di intervento formale (ad
esempio un cattivo coordinamento
della consecutio temporum per
l ’ a p p r o v a z i o n e  d i  d i v e r s i
emendament i ) ,  non  po te r i  d i
i n t e rven to  sos t anz i a l e ,  come
inventars i  a  cosa  appicc icare
quell’incomprensibile “garantendo”,
per il quale occorrerebbe trovare un
soggetto ed un cointesto logico che
mancano del tutto.
 Ma il Presidente non è uomo da
scoraggiarsi per così poco e mette in
votazione (ovviamente pubblica) lo
“ s p a c c h e t t a m e n t o ”
dell’emendamento. A quel punto, la
senatrice De Petris, prima riformula il
suo emendamento per legare ancora
più strettamente il carattere elettivo
del Senato alla garanzia per le
minoranze linguistiche, poi, visto che
la solfa non cambia e prevedendo le
mosse successive, rit ira il  suo
emendamento per trasformarlo in
ordine del giorno. Perché? Semplice:
perché l’emendamento sarebbe stato
bocciato, dopo di che, “qualcuno”
avrebbe fatto il passo successivo,
quello del “canguro”, per il quale, una
volta bocciato un emendamento, si
accorpano tutti quelli simili o anche
solo analoghi e si fanno decadere.
Invece, questo non accade se viene
respinto un ordine del giorno. E che
l’intento sia esattamente quello di
“tagliare corto” lo dimostra il fatto
che un senatore del Pd fa suo
l’emendamento per metterlo in
votazione, cosa di dubbia correttezza,
vis to  che s i  immagina che i l

proponente voti  a favore dell’
emendamento che presenta, mentre
era evidente che lo stesso proponente
avrebbe votato contro. E così si arriva
a votare. Solo che, nella fretta di
arraffare il risultato, il Presidente non
chiarisce neppure se si stia votando
sulla prima o seconda stesura
dell’emendamento, che comunque
viene respinto.  Una tecnica di
direzione del dibattito che potremmo
definire “a mucchio, e che forse è in
vigore nelle bande di sequestratori
barbaricini.
 Ed il  passo successivo arriva
puntuale: il salto del canguro, per il
quale decadono di colpo 1400
e m e n d a m e n t i .  M a ,  c o m e ,  i l
“canguro”  non per  una  legge
ordinar ia  ma per  una r i forma
costituzionale? Ma quanto siete
p e d a n t i !  L e g g i  o r d i n a r i e ,
costituzionali, ordinanze comunali,
regolamenti di condominio, che
differenza c’è? Tutto uguale e tutto fa
brodo!
 Il meglio di sé l’intrepido presidente
lo dà nel giorno successivo con
l’emendamento Candiani. La giornata
era iniziata male: nell’unico voto
segreto concesso, il governo è andato
i m m e d i a t a m e n t e  s o t t o  e
l’emendamento (che attribuisce anche
leggi di valore etico al Senato) è
approvato. Lo vedete che Renzi ha
ragione di  temere che,  in una
votazione vera, la sua riforma non
passa neanche se si spara? Per di più,
l’emendamento Candiani è una brutta
bestia: prevede il dimezzamento dei
deputati. In sé la cosa è perfettamente
logica: se il numero dei senatori è
stato ridotto a meno di un terzo, è,
necessario ridurre anche il numero
dei deputati per mantenere un minimo
di proporzione fra i due rami del
Parlamento, diversamente,  una
maggioranza di deputati di 354 (come
quella prevista dell’Italicum), con soli
9 voti di senatori si prende Presidente
d e l l a  R e p u b b l i c a  e  C o r t e

Costituzionale. Poi, non abbiamo
detto che la riforma del Senato la
facciamo per risparmiare soldi? Ed
allora dimezzando i deputati ne
risparmiamo anche di più.  Mi sembra
tutto perfettamente logico, solo che
con un emendamento del genere, i
deputati non approverebbero mai la
riforma e la guerriglia vietcong che
s t i amo vedendo  a l  Sena to  s i
trasferirebbe alla Camera. Dunque, la
cosa va stroncata immantinente.
 Anche qui ci sarebbe un problemino
di possibile votazione segreta: non ne
par l iamo!  Che problema c’è?
Abbiamo fatto trenta e facciamo
trentuno: per fare presto, il disinvolto
Presidente non dà nemmeno la parola
a Candiani prima della votazione
(come il regolamento vorrebbe) e
l’emendamento è respinto come è nei
giusti desiderata del governo. Le
opposizioni insorgono (ma vedete
quanto tempo fanno perdere!)
chiedendo l’annullamento della
v o t a z i o n e  s u l l ’ e m e n d a m e n t o
Candiani e si arriva ai limiti della
rissa, di fronte alla quale il valente
capo del Senato –forse pensando di
e s se re  anco ra  un  pm-  evoca
l’intervento della polizia. Poi si
correggerà. Sarà…
 La storia non è ancora finita e ne
vedremo ancora chissà quante, ma già
si presta ad una serie di riflessioni. In
primo luogo: se il presidente di una
società per azioni gestisse così una
assemblea avrebbe ottime probabilità
di finire in galera, per il Senato
questo non vale. Fanno bene  a tenersi
l’immunità…
 In secondo luogo: il Pd non trova che
Grasso sia abbastanza duro con le
opposizioni. Male: avrebbero dovuto
scegliere come Presidente qualche
altro, ad esempio uno che non si fa
scrupolo di pestare una sua collega e
vantarsi: “non sei la prima donna che
picchio”. Un modo come un altro per

GRASSO page 4

http://www.aldogiannuli.it/2014/08/grasso-e-riforma-senato/
http://www.aldogiannuli.it/2014/08/grasso-e-riforma-senato/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=ec6363bb2148c5887fa8d28b17137870
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=ec6363bb2148c5887fa8d28b17137870


4 FeedJournal

Chi ha svuotato la spending review (Tito Boeri).
by La Repubblica  1/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:47:00 AM

 IN UN Paese ad alto debito pubblico
come il nostro, ogni realistico e
sostenibile piano di riduzione delle
tasse richiede di essere sostenuto da
tagli della spesa pubblica di almeno
pari importo. Se si vogliono ridurre le
tasse di 30 miliardi, occorre tagliare
la spesa di 30 miliardi. Bisogna anche
tagliare bene, senza pregiudicare
entrate future e senza limitarsi a
spostare spese da un esercizio
a l l ’ a l t r o .  È  u n ’ o p e r a z i o n e
politicamente costosa, piena di
insidie, ma non ci sono altre strade
percorribili.
 NESSUNO sin qui vi è riuscito.
Nonostante tanti proclami, la spesa
corrente primaria continua a crescere,
non solo in rapporto al Pil, ma anche
in cifre assolute: si avvicina sempre
più, inesorabilmente, alla soglia dei
700 miliardi. Il compito affidato a
Carlo Cottarel l i ,  la  cosiddetta
spending review, è perciò in questo
momento la priorità numero uno per
l’azione di politica economica di
qualunque governo che voglia
rilanciare l’economia italiana, un
obiettivo non secondario in un Paese
che manifesta a tutti i livelli crescenti
segnali di un declino apparentemente
inarrestabile.
 I precedenti di analoghe spending
review condotte anche in Paesi con
una  s t ru t tu ra  dec i s iona le  p iù
decentrata dalla nostra (si pensi al
Canada, ma anche alla Spagna che ha
g ià  a t tua to  un  te rzo  de l  suo
programma) sono incoraggianti.
 Il bonus di 80 euro introdotto nelle
buste paga da maggio doveva servire
a creare una constituency a favore
della spending review, mostrando a
tutti quali possano essere i suoi frutti:
più si taglia, maggiori le riduzioni
delle tasse, che non devono a loro
volta essere sostituite da altre tasse.
Così non è stato. Il Parlamento,

compl i c i  m in i s t r i  d i s t r a t t i  o
incompetenti e nonostante il parere
contrario della Ragioneria dello Stato,
ha ben quattro volte aumentato le
spese invocando come coperture i
risparmi futuri associati alla rassegna
della spesa. Lo ha fatto con la Legge
di Stabilità per il 2014, il decreto
fiscale di gennaio, il decreto legge
sulla Pa e, dulcis in fundo, la
controriforma delle pensioni passata
con il voto di fiducia della Camera
l’altro ieri. In altre parole, la spending
review è stata svuotata prima ancora
che potesse cominciare a dare
qua lche  f ru t to .  I  p r imi  t ag l i
serviranno a coprire altre spese
anziché a ridurre le tasse. Siamo
pienamente nel solco di governi che
si limitano a cambiare marginalmente
la composizione della spesa senza
riuscire a ridurla e che modificano la
denominazione delle tasse senza
ridurre la pressione fiscale, magari
aumentandola.
 Vogliamo credere che Renzi capisca
la centralità della spending review,
sia consapevole dell’opportunità
unica che gli  è stata concessa
dall’investitura popolare col voto alle
europee e che, al di là di quelle che
saranno le scelte personali di Carlo
Cottarelli, voglia imparare dagli
errori compiuti. In un Paese senza
memoria storica bene ricordare che ci
sono stati, dal 2006 in poi, ben tre
tentativi di passare in rassegna la
spesa pubblica cercando di ridurla,
m i g l i o r a n d o n e  l ’ e f f i c a c i a  e
l’efficienza. La spending review era
stata il cavallo di battaglia del
ministro Padoa-Schioppa, che l’affidò
alla Commissione tecnica per la spesa
pubblica (Ctfp) attiva presso il
ministero dell’Economia e delle
Finanze tra l’aprile 2007 e il maggio
2008. Purtroppo al cambiamento di
governo, il lavoro della Commissione
fu  b locca to .  R imase  so lo  un
voluminoso rapporto, che dopo
ripetute pressioni su queste colonne,
il ministro Tremonti si decise a

rendere pubblico. Il secondo tentativo
è stato compiuto con il governo
Monti con l’affidamento Enrico
Bondi del ruolo di commissario alla
spending review. C’è stato in quella
stagione anche un provvedimento di
legge, il d. l. n. 95 del 6 luglio 2012,
che ha ereditato il nome di spending
review. Ma si tratta, in realtà, di un
provvedimento che ripropone la
tecnica dei tagli lineari, dunque non
ha nulla a che vedere con una
rassegna della spesa che porti a tagli
selettivi, incentrati sulle aree di
spreco e inefficienza.  I l  terzo
tentativo è quello tuttora in atto con la
nomina di Cottarelli a commissario
alla spending review da parte del
governo Letta e la sua riconferma da
parte dell’attuale presidente del
Consiglio. Cottarelli, al contrario di
Bondi, ha passato al setaccio in nove
mesi tutta la spesa corrente primaria,
sviluppando proposte su tutto. Un
grande passo in avanti, che rischia
però, come si è detto, di essere
svuotato del suo significato, mentre
non possiamo più permetterci battute
d’arresto.
 Il tratto comune di tutti questi
tentativi è stata l’idea che si possa
affidare un’impresa titanica come la
spending review a un uomo solo al
comando, a un tecnico per quanto di
grande valore o anche a un gruppo di
tecnici, senza un forte supporto
p o l i t i c o .  Q u e s t o  s u p p o r t o  è
fondamentale non solo per vincere le
resistenze delle amministrazioni
coinvolte e delle lobby locali, ma
anche perché solo una parte delle
misure contemplate dalla rassegna
d e l l a  s p e s a  è  d i  c a r a t t e r e
amministrativo. Molti interventi,
quelli che fruttano i miliardi anziché i
milioni di risparmi, richiedono misure
legislative e alcuni anche modifiche
costituzionali, come la revisione del
titolo V per riguadagnare controllo
delle spese folli di alcune Regioni. E

non si può lasciare fuori nulla, tanto
meno comparti come pensioni e
sanità, fortemente presidiati da
rappresentanze di interesse, che
contano per il 40 per cento della
spesa complessiva. È un’operazione
che richiede anche il coinvolgimento
pieno della Ragioneria generale dello
Stato e un sistema di incentivi e
disincentivi per le amministrazioni
decentrate, che penalizzi i dirigenti
che non cooperano nell’operazione di
contenimento della spesa.
 Se oggi Renzi vuole essere preso sul
serio quando dice di voler tagliare le
t a s s e ,  a n d a n d o  b e n  o l t r e  i l
finanziamento in modo strutturale
degli 80 euro, bene che si assuma in
prima persona, a tutti gli effetti, la
responsabilità di condurre in porto la
spending review. È il  compito
principale di un primo ministro in un
Paese indebitato come il nostro. Deve
essere lui a risponderne davanti al
Paese, non un commissario. Non ci
interessa leggere i documenti tecnici
dei tavoli di lavoro. Ci interessa
leggere i  provvedimenti che il
governo adotterà sulla base di questi
materiali. Il vuoto di democrazia è
nelle leggi annunciate senza che ci sia
un testo, non nei documenti dei tavoli
tecnici non resi pubblici.
 I tecnici servono e vanno scelti i
migliori, come Cottarelli, ma solo
l’impegno diretto del presidente del
Consig l io  e  quel lo  col legia le
dell’esecutivo nel suo complesso, può
impedire che l’operazione fallisca,
come in passato. La rassegna della
spesa è un’operazione politica, che
comporta scelte difficili e dolorose,
anche tagl i  de l le  re t r ibuzioni
nominali, come quelli decisi in
Spagna per i professori universitari.
Queste scelte competono solo a chi ha
ricevuto la fiducia degli elettori.
 Da La Repubblica del 01/08/2014.

MURO
continued from page 2

Al Sisi ha tolto ad Hamas il legame
più solido e incisivo, gli Hezbollah
libanesi hanno altro da cui guardarsi,
la  Si r ia  è  un re l i t to  a l la  p iù
s a n g u i n o s a  d e l l e  d e r i v e .  L a
Giordania, straripante di profughi,
spera come l’Egitto che Israele dia
una lezione ad Hamas, purché non a
costo di una destabilizzazione che li
coinvolgerebbe. La stessa cosa vale
per l’Arabia Saudita. Le autorità
israeliane si rallegrano che le piazze
arabe questa volta non si riempiano di
folle scatenate contro di loro: ma se le
piazze restano vuote, si ingrossano a
dismisura le  f i le  del le  armate
jihadiste. Il contesto “favorevole” lo è
solo apparentemente, e nel breve
tempo: nel lungo, la minaccia

islamista
(islamista, non islamica) non fa che
rafforzarsi. A Ramallah voterebbero
in tanti Hamas, e anche il califfato.
 Mettere tregua o fine alla scalata di
Gaza è un imperativo immediato.
P e r ò ,  c a s u a l m e n t e  o
consapevolmente, quello che la nuova
crisi israelo-palestinese ha rimesso
all’ordine del giorno — e che
l ’ “ O c c i d e n t e ”  a v e v a  v i a  v i a
accantonato, per pigrizia, per quieto
vivere, per stupidità o, peggio che
tutto, facendoci l’abitudine — è
l’avanzata dell’islamismo jihadista
dal 2001 a oggi. Ho parlato con
israeliani entusiasti dell’attacco a
Gaza, la buona volta di andare fino in
fondo, dicono. I prossimi siete voi

europei, dicono, ma voi dormite, non
sapete che cos’è il sacrificio. Noi non
vogliamo appartenere all’Europa,
dicono, né somigliarle. Conosco
l’argomento, naturalmente, so più o
meno come rispondere. Ho vacillato
quando uno mi ha detto: «Hai saputo
che i  servizi  norvegesi  hanno
avvertito della minaccia di un
attentato islamista a Oslo, da parte di
loro volontari di ritorno dalla Siria?».
 Da La Repubblica del 01/08/2014.

GRASSO
continued from page 3

realizzare la “Parità di genere”. Uno
così esprime bene il livello di civiltà
politica del Pd e saprebbe fare quello
che si chiede ad un Presidente a
modo.
 In terzo luogo: certo i senatori che
hanno bisogno del voto segreto per
esprimere il loro dissenso non sono
particolarmente coraggiosi, sì, ma da
un Parlamento di nominati che vi
aspettate?
 Infine: ma vi rendete conto che uno
con questo rispetto delle norme, oltre
che essere Presidente del Senato, è
stato Capo della Procura Nazionale
Antimafia?!
 Aldo Giannuli
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La mancata crescita costerà 6 miliardi e con il
flop dei tagli addio a risparmi per 4,5
(FEDERICO FUBINI).
by La Repubblica  1/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 1:20:14 AM

 ROMA – Molte voci da tempo la
fanno balenare, la prevedono o la
invocano, ma verosimilmente non
prenderà corpo. Non ci sarà una
manovra correttiva sui conti di
quest’anno né in estate,  né in
autunno: non se la velocità di crociera
dell’economia e dei conti pubblici
resta quella attuale.
 Per effetto di una crescita che rasenta
lo zero, alla fine dell’anno il deficit
pubblico del 2014 sembra diretto
verso quota 3,1% del Pil. È un lieve
superamento delle soglie europee
consentite, ma tutto lascia pensare
che può rientrare: va contato l’effetto
positivo sui conti dei bassi interessi
pagati sui nuovi titoli di Stato e la
capacità del Tesoro di gestire i
trasferimenti di fondi in modo da
limitare il disavanzo in certi momenti.
Malgrado l’impegno da 6,7 miliardi
per il bonus Irpef da 80 euro a 10
milioni di italiani, non ci sarà dunque
bisogno di mettere mano ai conti in
corso d’anno come accadde nel 2013.
Complicato è semmai tutto il resto.
 Lo è la struttura e la portata della
Legge di stabilità per il 2015, sullo
sfondo di una bassissima crescita, di
10 miliardi di bonus da coprire su
base permanente e di altre spese
inevitabili o ereditate dal governo di
Enrico Letta. E altrettanto complessa
si sta rivelando anche l’applicazione
delle norme che già esistono per
ridurre la spesa in lavori pubblici o
nell’acquisto di beni e servizi nelle
migliaia di Comuni d’Italia. Se quelle
regole sulle forniture fossero fatte
rispettare, come prova a fare il
commissario alla spending review
Carlo Cottarelli, anche il quadro dei
conti sul 2014 e 2015 sarebbe molto
più gestibile: a regole esistenti, senza
bisogno di nuove misure, i risparmi
sarebbero almeno di 4,5 miliardi

l’anno. Mai come oggi
 lo sforzo di contenimento della spesa
si incrocia infatti con il calendario del
bilancio e l’attenzione che il resto
d’Europa o la City di  Londra
dedicano all’Italia. Oggi a Palazzo
Chigi Matteo Renzi vedrà il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
per impostare la struttura della legge
d i  b i l a n c i o  d e l  2 0 1 5 .  I l
p r o v v e d i m e n t o  d o v r à  e s s e r e
presentato entro metà ottobre, ma ieri
il premier ha già confermato le grandi
l inee:  i l  governo pensa a una
correzione da 16 miliardi alla rotta
dei conti pubblici.
 È molto, ma potrebbe non essere
abbastanza a garantire che il deficit
 scenda e il debito pubblico salga
almeno un po’ più lentamente. Una
stretta da cinque o sei miliardi serve
infatti solo per compensare l’effetto
della mancata ripresa, che porta meno
gettito fiscale e più spesa sociale del
previsto. Altri dieci miliardi di tagli o
en t r a t e  da  lo t t a  a l l ’ evas ione
occorrono poi per coprire lo sgravio
da 80 euro al mese ai redditi medio

bassi. Qui sembra terminare la portata
della Legge di stabilità, ma non la
lista delle voci da finanziarie. Ci sono
altre spese incomprimibili, come il
finanziamento delle missioni militari
all’estero o la cassa integrazione per
le piccole imprese. E ci sono
 poi voci di spesa già innescate dal
governo di Enrico Letta sul 2015,
nell’idea di finanziarle con parte della
spending review. In totale dunque una
Legge di stabilità da 16 miliardi
potrebbe non bastare: per essere certi
che il disavanzo cali un po’ e il debito
non salga troppo, servirebbe una
stretta ulteriore di circa altri sei
miliardi.
 Palazzo Chigi, almeno per adesso,
non sembra metterla in conto.
Un’occhiata all’andamento degli
a c q u i s t i  d a  p a r t e  d e l l e
amministrazioni pubbliche potrebbe
però fornire una soluzione. Lo
dimostrano i dati della Consip, la
grande centrale di acquisti di beni e
servizi del governo: i risparmi
immediati sarebbero importanti, se
solo gli uffici pubblici comprassero

beni e servizi tramite Consip. Solo su
32 categorie di merci delle 75 più
comuni, i risparmi sarebbero di circa
9 miliardi nel biennio 2014 e 2015.
Gli esempi non mancano: oggi lo
Stato spende per esempio circa due
miliardi l’anno per l’uso dei telefoni
fissi, ma se i contratti fossero tutti
stipulati dalla Consip o fossero fatti ai
suoi prezzi, il risparmio potenziale
sarebbe quasi di 1,5 miliardi. Per le
fotocopiatrici a noleggio, la spesa
totale è di 210 milioni l’anno:
scenderebbe di quasi la metà se gli
tutti gli uffici comprassero ai prezzi
della centrale nazionale d’acquisto. I
risparmi sulle derrate alimentari
c o m p r a t e  d a l l a  p u b b l i c a
amministrazione sarebbero poi di 200
milioni l’anno, un quarto della spesa
totale. Quelli per il  cosiddetto
“facility management”, la gestione
logistica degli uffici, oggi sono di 2,5
miliardi e scenderebbero di 600
milioni.
 Solo alla fine anno si saprà quanto
sarà stato risparmiato nel 2014
rispetto al 2013, ma è già chiaro che
si tratta di pochissimo rispetto a
quanto sarebbe possibile. Intanto però
l’obbligo imposto ai Comuni di
adeguarsi è appena stato rinviato per
l’ennesima volta, dopo ben due anni
di proroghe.
 Carlo Cottarelli e Raffaele Cantone,
rispettivamente commissario alla
spending review e capo dell’autorità
anti-corruzione, hanno scritto a
duecento enti e uffici centrali dello
Stato. Nella loro lettera hanno chiesto
conto di acquisti effettuati a prezzi
molto al di sopra di quelli normali.
Doveva essere l’inizio di un controllo
più pressante sugli amministratori più
inefficienti. Ma da quando Carlo
Cottarelli ha un piede e mezzo fuori
della porta del governo, anche loro si
chiederanno se la sua lettera va
davvero presa sul serio.
 Da La Repubblica del 01/08/2014.

L’AMACA del 01/08/2014 (Michele Serra).
by La Repubblica  1/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:26:20 AM

 Cari voi tutti dell’ Unità ( chi la
scrive e chi la legge), in mezzo ai
quali sono cresciuto e ai quali devo
tantissima parte della mia formazione
culturale e della mia sorte umana.
Sono ovviamente triste per la morte
(annunciata, e da almeno vent’anni
incombente) del giornale. Ma oso

chiedervi di non cercare un colpevole
se non nel tempo che passa, e smonta
di continuo ciò che abbiamo montato
con tanta pazienza e passione.
 La politica, i partiti, i giornali: è la
trinità che ha illuminato la giovinezza
di chi oggi viaggia dai cinquanta in
su. Trovatemi qualcuno, al di sotto
dei trentacinque anni, che consideri
un partito o un giornale parte decisiva
della propria identità. Figurarsi un
giornale di partito.

 Che indossi una testata così come la
indossavamo noi, che appena svegli si
andava  a l l ’ ed ico la  pe r  ave re
sottobraccio o in tasca il “nostro
giornale”. Anche se di soldi ne
avevamo pochissimi, qualunque
prezzo ci sembrava insignificante
rispetto alla fortuna di sentirci parte
di una comunità. Ora anche il
centesimo, nel mare delle news nel
quale pescare a piene mani, e gratis,
pare un macigno. E l’identità è

tutt’altro affare, i ragazzi se le
cercano in rete, o nella fitta socialità
di strada e di bicchiere, o dove pare a
loro, oppure non la cercano affatto,
sembrandogli già un miracolo non
affogare nel nulla della crisi. Non è
finito il mondo, ovvio, ma il nostro
mondo sì. Ognuno viaggia più solo e
più smarrito: in questo senso toccherà
tornare ragazzi anche a noi adulti, e
non è detto che non ci faccia bene.
 Da La Repubblica del 01/08/2014.
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PALAZZO MADAMA IL GOVERNO VA
SOTTO POI CI PENSA GRASSO (Wanda
Marra).
by Il Fatto Quotidiano  1/8/2014
(il Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:58:02 AM

 L’EMENDAMENTO CANDIANI
(LEGA) SUI TEMI ETICI METTE
IN CRISI LA MAGGIORANZA E
A L L O R A  I L  P R E S I D E N T E
DECIDE DI BLINDARE L’ALTRA
VOTAZIONE SENSIBILE COL
VOTO PALESE.
 Andremo alla Camera e ragioneremo
su quell’articolo delle riforme su cui
il governo è andato sotto al Senato. Io
personalmente non sono molto
d’accordo, ma saranno i deputati a
valutarlo”. La direzione del Pd
convocata per ieri pomeriggio si
trasforma in un paio d’ore di
“Vangelo secondo Matteo”. A 360
gradi. Il premier in streaming, dunque
in diretta nazionale, fornisce al paese
anche il “suo” racconto della giornata
di ieri, non esattamente brillante.
Sceneggiatura correttiva. SONO da
poco passate le 11 quando il governo
va sotto a Palazzo Madama su un
emendamento del leghista Candiani:
si stabilisce che il Senato possa
legiferare sui temi etici. Grasso
concede il voto segreto.
 Le paure di Palazzo Chigi erano
concentrate sull’altro emendamento
del leghista, quello che riduce il
numero dei deputati a 500. E invece,
ecco l’imprevisto. 145 sì e 147 no,
una settantina di franchi tiratori. Le
opposizioni esultano, alcuni dissidenti
d e m  ( C h i t i ,  C a s s o n ,  M i n e o )
rivendicano il loro sì. Tra le voci

ufficiali renziane parte il paragone
con i famosi 101 che affossarono
Prodi .  Drammatizzazione.  Sul
secondo Candiani l’Aula si infuoca:
l’opposizione vuole il voto segreto,
visto che una parte del testo riguarda
le  minoranze l inguis t iche.  La
discussione – a colpi di regolamento
– va avanti per quasi un’ora. In Aula
ci sono sia Lotti che la Boschi. Lei sta
seduta al suo posto, digita sul
cellulare, a tratti interloquisce con chi
la interpella. Lui entra ed esce
dall’Aula, parla con tutti. Verdini,
appollaiato al suo posto, controlla. Il
frondista Minzolini interviene in
favore  de l la  segre tezza  de l la
votazione. Grasso li fa sfogare. Si
vocifera che il governo, per paura di
andare sotto, si rimetta all’Aula, ma
alla fine è la Finocchiaro a dettare la
linea, dando parere negativo, in nome
dell’ “onorabilità” dell’Assemblea,
che ha già bocciato altri emendamenti
simili. Grasso si esprime: voto palese.
D’altra parte da quando è salito da
Napolitano, tra le ragioni di Renzi e
quelle dei Cinque Stelle e delle
opposizioni in genere, sembra aver
scelto le prime. Emendamento
bocciato. Il governo, per voce del
Sottosegretario Pizzetti depotenzia:
l’emendamento “non intacca la
riforma”. “Non è il remake dei 101”,
dice più tardi Renzi, accusando anche
FI. Sono momenti di ottimismo, che
però si trasformano in sconcerto di
fronte alla decisione del presidente
de l  Sena to  d i  convocare  una
capigruppo, per ridiscutere la sua

decisione di non concedere il voto
segreto. “Ma perché si comporta
così?”, si chiedono allibiti nel Pd.
Ripensamenti della linea seguita in
mattinata? Sembrava discesa, è di
nuovo caos. LAPREOCCUPAZIONE
si sposta sui decreti e sull’economia.
Il premier in direzione: “È mancato il
coordinamento. Serve una task
force”. In effetti non ce n’è uno che
va liscio. Ieri  la Commissione
Giustizia del Senato si è vendicata
(con l’aiuto di  qualcuno della
maggioranza) mandando sotto il
governo con un emendamento al
decreto carceri. Se l’Aula conferma,
la legge dovrà tornare alla Camera.
Scade il 22 agosto, per non farlo
decadere bisognerà approvarlo così.
Alla Camera c’è l’esame del decreto
competitività, approvato in Senato
con fiducia. Una serie di cose inserite
all’ultimo al governo proprio non
vanno giù. La prima da Mucchetti che
riguarda la seconda soglia Opa al

25% e la finestra di un anno per
introdurre negli statuti delle società la
possibilità di emettere azioni a voto
mult iplo,  l ’al tra dal  ministero
del l ’Agricol tura ,  che r iguarda
incentivi a pioggia per Coldiretti.
Renzi si è detto pronto al muro contro
muro per modificarle. Bisogna vedere
come andrà a finire. Perché, riaprire il
decreto, vuol dire farlo tornare in
Senato, con gravi rischi di non
conversione. Un’ipotesi  che i l
premier starebbe anche considerando,
p e r  n o n  l a s c i a r  p a s s a r e  l e
“marchette”. “Questioni di principio”,
dice. Intanto, i contrasti con il Mef,
dopo che  Padoan ha  lancia to
l’allarme sui conti pubblici, sono
sempre più aspri. Anche il decreto Pa,
licenziato ieri dalla Camera con
fiducia, è atteso al varco del Senato.
Le perplessi tà  sul le  coperture
riguarderebbero una norma che
stabilisce l’obbligo per i baroni di
andare in pensione a 68 anni. La
Ragioner ia  d i  S ta to  vorrebbe
bollinarla: questo vuol dire riaprire il
decreto a Palazzo Madama, con
conseguente necessità di tornare alla
Camera. “Buone vacanze”, ha chiuso
ieri la direzione del Pd, Renzi. I dem
hanno fatto un salto sulla sedia: “Ma
allora ci  saranno?”.  In queste
condizioni, non ci spera troppo
nessuno.
 Da Il Fatto Quotidiano del 01/08/
2014.

Le priorita’ di un Paese (Alessandro Di Battista).
by 1/8/2014 (il Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:52:19 AM

 PARLIAMO DI SOLDI!
 Sono tornato ora dal Senato. Ero in
tribuna e non e’ stato un bello
spettacolo. I senatori M5S si sono
comportati bene ma certo che e’
avvilente vedere l’Alta Camera della
Repubblica che in un momento
drammatico per gli italiani (oltre 6
milioni vivono in povertà assoluta)
pensa al Senato delle autonomie, agli
s b a r r a m e n t i  o  a i  p r e m i  d i
maggioranza nella legge elettorale.
 Io non voglio farmi tirare dentro a
queste indecenze. Stasera, mentre
guardavo i senatori dall’alto mi sono
fatto una domanda. E se queste
riforme fossero un bluff? E se Renzi
non avesse la minima intenzione di
farle approvare ma volesse soltanto
accusare (complice gran parte del
sistema mediatico) le opposizioni
dello stallo del Paese? E se il suo
unico scopo fosse quello di andare di
nuovo al voto dicendo che i traditori
del PD non gli hanno permesso di

fare nulla ed e’ tempo di fare piazza
pulita con loro?
 Per  me la  cos t ruz ione  del la
democrazia diretta e’ fondamentale,
lo e’ la politica estera, lo sono la
scuola e la cultura. Ma oggi c’e’ una
priorità: fare in modo che tutte le
famiglie italiane abbiano cibo a
tavola e un tetto sopra la testa. Cose
scontate per molti ma non per tutti!
 Il M5S ha proposto 3 idee e le ha già
trasformate in atti legislativi. E’ il PD

ad averle bocciate.
 1. Reddito di cittadinanza per tutti i
cittadini che non lavorano
 2. Abolizione dell’IRAP per le
piccole e medie imprese
 3. Taglio delle pensioni d’oro e
conseguente aumento delle minime
 Politica significa capire quali sono le
priorita’ di un Paese. Si dice che “i
soldi non sono tutto nella vita”. E’
vero ma e’ altrettanto vero che questa
frase la pronuncia chi i soldi ce li ha.

C’e’ gente in Italia che non puo’
permettersi una vista medica. Ci sono
italiani che frequentano le mense
Caritas. Ci sono anziani che frugano
nei cassonetti perché la loro onesta’
g l i  i m p e d i s c e  d i  r u b a r e  n e i
supermercati. Ci sono famiglie intere
che per tetto hanno lamiere e cartoni.
Pensiamo a questo, poi e soltanto poi
verra’ tutto il resto.
 D a  i t - i t . f a c e b o o k . c o m /
d i b a t t i s t a . a l e s s a n d r o
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Privacy su Facebook pretesa impossibile
(Roberto Saviano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 7/31/2014 7:30:00 PM

 Capita di leggere articoli su come i
s o c i a l  n e t w o r k  u t i l i z z i n o  e
manipolino le informazioni presenti
sui profili degli utenti. Capita di
ascoltare i commenti di chi è scettico,
di chi mette in guardia su possibili
implicazioni future riguardo alla
condivisione, oggi, di informazioni,
foto, commenti, pareri.
 L'argomento mi interessa moltissimo
e non sarà possibile esaurirlo in poche
parole e qualche considerazione.
Peraltro, a chi utilizza Facebook (per
parlare del social più diffuso e
conosciuto), non sono generalmente
note tutte le sue potenzialità. E ciò
che non si conosce a fondo può
generare sospetto, ecco perché se
scompare un post dalla timeline, se il
profilo si blocca per qualche ora, se
mi riferiscono di aver visto associato
i l  m i o  n o m e  a  u n  p r o d o t t o
pubblicizzato, subito credo che di me,
delle informazioni che mi riguardano,
si stia facendo uso senza il mio
esplicito consenso. E probabilmente è
proprio ciò che avviene, ma la cosa

che mi colpisce è che spesso la
propria presenza sul social network
finisce quasi per coincidere con la
propria presenza nel mondo. Non sto
parlando del diritto alla privacy nei
social media che deve essere tutelato
e garantito, ma di qualcosa che non
ha a che fare con il rispetto o la
violazione della legge: sto parlando di
qualcosa di più profondo.
 Su Facebook ci sono persone, e io tra
queste, che mettono molto di ciò che
sono. E lo fanno - lo facciamo! - per
le ragioni più diverse, sicuramente,
però, con l’intenzione di svelarci più
che nasconderci. Con l’intenzione di
spiegare e raccontare noi stessi,
accettando in qualche modo i rischi
connessi alle tracce lasciate dal nostro
passaggio. Tutto è registrato, tutto è
archiviato. E da questo tutto è
possibile dedurre tendenze, gusti,
opinioni. Il sistema-contenitore può
farne materia di ricerca. Così come
nella televisione commerciale il vero
prodotto in vendita è il telespettatore,
nelle moderne piattaforme social le
foto,  i  post ,  i  l ink pubblicati ,
commentati e condivisi possono
diventare una mole incredibile di
materiale su cui fare ricerca. Puoi
rintracciare il compagno di banco

delle scuole elementari, lo studente
iraniano conosciuto in Erasmus dieci
anni fa, puoi informare i tuoi lettori
dell’uscita di un nuovo libro o di una
presentazione, ma tutto questo sarà
studiato.
 Quando ho iniziato a utilizzare
Facebook mi sono subito domandato
cosa una piattaforma gratuita di
condivisione di informazioni potesse
chiedermi in cambio. E ho pensato
che l’analisi del mio profilo (ora
pagina fan) tutto sommato poteva
essere una contropartita accettabile. Il
film “The Social Network” diretto da
David Fincher racconta proprio come
le intenzioni di Facebook, nella notte
in cui fu creato dallo studente di
Harvard Mark Zuckerberg il suo
diretto antenato “FaceMash”, erano
t u t t ’ a l t r o  c h e  c o m m e r c i a l i .
Zuckerberg,  lasciato dalla sua
ragazza, decide di creare un sito dove
poter votare le ragazze più carine del
campus, partendo dagli archivi
fotografici dell’università. Il sito ha
un successo tale da mandare in tilt il
server di Harvard: crea interesse e
ind ignaz ione  ( sopra t tu t to  per
l’utilizzo delle foto senza alcun
consenso) ma è un punto di non
ritorno. Da quel momento è solo

questione di  tempo e di  passi
progressivi. Prima sono online tutti
gli  studenti di Harvard, poi si
a g g i u n g o n o  q u e l l i  d i  Y a l e ,
Columbia… e la rete è fatta. Il resto è
storia. Il resto è una storia che stiamo
scrivendo.
 Eppure, quello che mi diverte di più
è pensare a come i social network
stanno modificando il concetto stesso
di privacy, la percezione di ciò che
sarà opportuno, conveniente o
sconveniente mostrare non esisterà
più. I futuri capi di Stato hanno
probabilmente già immortalato con
un selfie il loro primo bacio. Nulla di
scandaloso o sconveniente, ma
percorsi che chiunque potrà in futuro
rintracciare.  Questo cambio di
prospettiva mi interessa nella misura
in cui sarà forse possibile un giorno
giudicare chi ci governa per il lavoro
svolto e non sulla base di dettagli
presi dalle vite private. E il concetto
s t e s so  d i  “p r iva to”  come  lo
intendiamo noi non esisterà più e sarà
sostituito, forse, dal concetto di
intimità. Lì nessuna fotocamera e
nessun post potranno mai avere
accesso. 01 agosto 2014
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E ora graziate Corona (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano  1/8/2014
(il Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 12:21:53 AM

 Ora che le telefonate di un premier
alla Questura di Milano per far
rilasciare una minorenne fermata per
furto non sono più reato,  una
domanda sorge spontanea: che ci fa
Fabrizio Corona nel carcere milanese
di massima sicurezza di Opera per
scontarvi un cumulo di condanne a 13
anni e 8 mesi, poi ridotte con la
continuazione a 9 anni? È normale
che un quarantenne che non ha mai
torto un capello a nessuno marcisca in
prigione accanto ai boss mafiosi al
41bis, per giunta col divieto di curarsi
e rieducarsi, fino al 50° compleanno?
Lo domandiamo al capo dello Stato,
così sensibile alle sorti di pregiudicati
potenti come il colonnello americano
Joseph Romano, condannato a 7 anni
per un reato molto più grave di tutti
quelli  commessi da Corona: i l
sequestro di Abu Omar, deportato
dalla base Nato di Aviano a quella di
Ramstein e di lì tradotto al Cairo per
essere a lungo torturato.
 Latitante negli Usa, senz’aver mai
scontato né rischiato un minuto di
galera, Romano fu graziato nel 2013
su richiesta di Obama da Napolitano
in barba alle regole dettate dalla

Consulta nel 2006. Queste: la grazia
dev’essere un atto “eccezionale”
ispirato a una “ratio umanitaria ed
equitativa” volta ad “attenuare
l’applicazione della legge penale in
tutte quelle ipotesi nelle quali essa
confligge con il più alto sentimento
della giustizia sostanziale”, cioè per
“attuare i valori costituzionali…
garantendo soprattutto il ‘senso di
umanità’ cui devono ispirarsi tutte le
pene” e “il profilo di ‘rieducazione’
proprio della pena”. Parole che
paiono cucite addosso a Corona. Il
suo spropositato cumulo di pene è
frutto di una serie di condanne:
bancarotta (una fattura falsa, 3 anni 8
mesi), possesso di 1500 euro di
banconote false (1 anno 6 mesi),
corruzione di un agente penitenziario
per farsi qualche selfie in cella (1
anno 2 mesi), tentata estorsione
“fotografica” al calciatore interista
Adriano (1 anno 5 mesi), estorsione
“ f o t o g r a f i c a ”  a l l o  j u v e n t i n o
Trezeguet (5 anni), e alcune minori.
Nessuno sostiene, per carità, che sia
uno stinco di santo. Ma neppure un
demonio che meriti tutti quegli anni
di galera: ne ha già scontati quasi due
fra custodia cautelare ed espiazione
pena. Ed è bene che resti al fresco un
altro po’ a meditare sui suoi errori,
come ha iniziato a fare fondando un

giornale per i detenuti, Liberamente,
e rivedendo criticamente il suo
passato nel libro Mea culpa scritto
dietro le sbarre. E a curare la sua
evidente patologia di superomismo:
ma questo gli è impedito dalla
condanna “osta t iva” subì ta  a l
processo Trezeguet. I fatti, peraltro
piuttosto diffusi nel mondo dei
paparazzi, sono questi: un fotografo
della sua agenzia immortala il
calciatore in compagnia di una
ragazza che non è sua moglie; Corona
gli propone di ritirare il servizio dal
mercato in  cambio di  denaro;
Trezeguet ci pensa su un paio di
giorni, poi sgancia 25mila euro.
Tecnicamente è un’estorsione, poiché
i giudici – dopo un proscioglimento
del gip annullato in Cassazione–
ritengono che fotografare un uomo
pubblico per strada integri una
violazione del la  pr ivacy ( tes i
controversa e ribaltata in altri

processi a Corona, tipo nel caso
Totti). Reato per giunta aggravato
dalla presenza di un terzo: l’autista.
Così, per un delitto scritto pensando
al mafioso che chiede il pizzo
scortato dal killer, Corona si becca 3
anni 4 mesi in tribunale, poi divenuti
5 in Appello (niente più attenuanti
gener iche) .  E  sca t t a  i l  r ea to
“ostativo”: niente sconti per la
liberazione anticipata (75 giorni a
semestre per regolare condotta),
n iente  percorso  r ieducat ivo e
terapeutico, almeno 5 anni in cella di
sicurezza. Un pesce rosso in uno
stagno di squali. Proprio a questo
serve, secondo la Consulta, la grazia:
non a ribaltare le sentenze, ma ad
“attenuare l’applicazione della legge
penale” quando “confligge con il più
alto sentimento della giustizia
sostanziale… garantendo il senso di
umanità” e il fine “di rieducazione
della pena”. Una grazia almeno
parziale, che rimuova il macigno dei
5 anni “ostativi”, sarebbe il minimo
di “umanità” per ridare speranza a un
ragazzo che ne ha combinate di tutti i
colori, ma senza mai far male a
nessuno. Se non a se stesso.
 Da Il Fatto Quotidiano del 01/08/
2014.

E Palazzo Madama a Civitavecchia... (Michele
Serra)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 7/31/2014 8:00:00 PM

 Il grande successo dell’operazione
Costa Concordia incoraggia le
o p e r a z i o n i  d i  r i m e s s a g g i o  e
s m a n t e l l a m e n t o  d e l l e  t a n t e
megastrutture fatiscenti sparse per
l’Italia.
 SENATO Il progetto è montarlo su
pattini saponati e farlo slittare, molto
l en tamen te ,  f i no  a l  po r to  d i
C i v i t a v e c c h i a ,  d o v e ,  c o n
un’operazione mai tentata prima e
ripresa in diretta televisiva, sarà
lentamente affondato. Si calcola che
solo con il recupero degli stucchi, dei
lavabo di scuola piemontese e dei
portasapone Napoleone Terzo si potrà
ripianare il costo, elevatissimo,
dell’operazione. Particolarmente
delicate due fasi:  i l  passaggio
dell’edificio nelle strette vie del
centro e lo smontaggio degli enormi
arazzi, che sarà seguito da un’équipe
di restauratori e di epidemiologi. La
concentrazione di acari e i sedimenti
di polveri secolari ne fanno la classica
b o m b a  i n f e t t i v a .  D o p o

l’affondamento, i sommozzatori
ispezioneranno l ’emicic lo  per
recuperare i senatori ancora seduti nei
loro banchi.
 ALITALIA Impossibile spostare una
struttura così imponente fino a Dubai,
g l i  e m i r i  p r o v v e d e r a n n o  a
smantellarla direttamente in Italia. Il
momento più delicato sarà costituito
dalla rimozione dei sindacati di
categoria, barricati nei loro uffici e
decisi a non abbandonare per nessuna
ragione le stanze dove da molti
decenni calcolano, come se niente
fosse, ferie e tredicesima di un
personale in parte liquidato, in parte
emigrato all’estero, in parte deceduto.
Molto discusso il valore di mercato
delle aeronavi e degli apparati
tecnologici. Per ora l’unica certezza è
che il sistema di altoparlanti in
aeroporto e a bordo degli aerei,
celebre perché nessuno ha mai capito
una sola sillaba sortita da quei
marchingegni, è stato acquistato dalla
F o n d a z i o n e  S t o c k h a u s e n .  I n
particolare la frase «il comandante
saluda iso trrrrr elba uazzo braaa
dodici graaaa rgsizoooo Fiumicino
have a good hiiiiiiissss thank you»
viene ritenuta una vera e propria

chiave di volta negli studi sulla
dodecafonia.
 A R E N A  D I  V E R O N A  P e r
configurazione e per valore culturale
è una struttura quasi identica alla
Costa Concordia, e per questo gli
e spe r t i  con f idano  d i  po t e r l a
trasportare nel porto di Genova
ricalcando pari pari la preziosa
esperienza fatta al Giglio. Molto
ambito tra i collezionisti di Las Vegas
il contenuto delle stive, costituito da
decine di allestimenti di Franco
Zeffirelli, tutti in carta stagnola
dorata. Gli elefanti dell’Aida (che
Zeffirelli seppe magistralmente usare
anche per molte altre opere, da
Traviata alla Fanciulla del West)
saranno affidati a un gruppo di
zoo logh i  che  ce rche ranno  d i
rieducarli e reintrodurli nel loro
ambiente naturale. Ma non sarà
facile: l’abitudine di barrire sempre in
tre quarti  e di salutare con la
proboscide tutto ciò che scintilla li
espone all’aggressività delle altre
specie. Lo stesso gruppo di scienziati
naturalisti si occuperà anche del
reinserimento in società di tenori e
soprano, destinati a essere ospitati in
strutture insonorizzate. I sindacati

degli orchestrali si sono detti disposti
al trasferimento in altre strutture a
patto che sia garantito per ogni
strumentista un turno di riposo dopo
avere emesso accordi particolarmente
logoranti, come il fa diesis.
 MEDIASET Pur trattandosi di una
struttura privata i suoi costi ricadono
da anni sulla collettività sotto forma
di acquisto compulsivo di materassi
ad acqua e pentole antiaderenti
pubblicizzati  nelle televendite.
Incalcolabili i costi sociali derivanti
dal progressivo deterioramento dei
ricettori cerebrali destinati al buon
gusto e al senso estetico. Impossibile
piazzare sul mercato il novanta per
cento dei palinsesti, ancora in stile
anni Ottanta: negli studi Mediaset la
regia fa uso degli stessi coloranti per
caramelle nel frattempo vietati dalla
legge. Uno smaltimento non sarebbe
sostenibile. Gli esperti suggeriscono
di lasciarla svaporare lentamente,
giorno dopo giorno, avendo cura, a
spegnimento avvenuto, di bonificare
dalle onde nocive il territorio di
Cologno Monzese. 01 agosto 2014
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La resistibile ascesa di Mr. Tavecchio (Bruno
Manfellotto)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)

Submitted at 7/31/2014 8:10:00 PM

 Confesso, e sinceramente me ne
scuso con i cultori della materia, che
fino a pochi giorni fa di Carlo
Tavecchio, designato alla guida del
calcio nazionale, sapevo poco o nulla.
Più nulla che poco. Poi il personaggio
è, per così dire, esploso e la sua
vicenda si è volta in epopea. Prima
locale, con interpellanze e ordini del
giorno, manco si trattasse della
Striscia di Gaza, poi addirittura
internazionale, con tanto di indignate
proteste della Uefa. Ha detto la sua
persino la Fifa, e subire lezioni di
moralità da Mr. Blatter fa un certo
effetto: peccato che sia una cosa
seria, perché siamo già sprofondati
nel ridicolo. Comunque, più cercavo
informazioni, più mi sembrava di
conoscere da sempre il Tavecchio,
così simile a tanti altri eroi eponimi
incon t ra t i  in  ques t i  ann i  ne i
retrobottega di partiti, sindacati,
associazioni, movimenti, lobby; e più
si faceva strada il carattere dominante

della sceneggiata: l’ipocrisia.
 Ipocrisia, perché non ci voleva certo
lo squallido eloquio del Tavecchio
per scoprire che stadi e piazze d’Italia
grondano da anni di razzismo e
banane e insulti ai Balotelli & C.: c’è
bisogno di ricordare il contributo in
mate r ia  d i  Boss i ,  Borghez io ,
Gentilini, Calderoli? Ipocrisia, perché
come capisce anche un bambino in
questa storia il razzismo c’entra fino a
un certo punto: senza quella frasaccia
ce lo tenevamo, il Tavecchio, e amici
come prima?
 Ipocrisia, ancora, perché si parla
d’altro indignandosi per frasi incivili
e censurabili, ma dimenticando
scontri e incidenti, che gli stadi sono
terra di nessuno, che i Gerry ’a
carogna contano più di sindaci e
prefetti, che i “tornelli” per i quali ce
l’hanno menata per mesi non riescono
a fermare bastoni, petardi, bombe
carta. E men che meno la malavita
organizzata.  Probabilmente,  se
Prandelli avesse non dico vinto i
mondiali, ma almeno portato gli
azzurri in semifinale, non staremmo
qui a stracciarci le vesti  sulla
rifondazione del calcio italiano. Che è

esattamente quello che è anche se
avessimo conquistato la coppa delle
coppe.
 La verità è che pochi vogliono
davvero cambiarli questo calcio e
questi stadi, altrimenti a nessuno
sarebbe venuto in mente di sostenere
il  Tavecchio - con la solitaria
eccezione di Roma e Juve -, se non
per la necessità che il  sistema
continui così com’è all’infinito, che
nessun estraneo ci metta il becco, che
ogni elezione sia il frutto di un
equil ibrio tra i  diversi  poteri :
comando a l le  grandi  squadre ,
compensi alle piccole, poltrone agli
uni e agli altri, mercato in poche mani
e affari  senza controllo,  vivai
dimenticati. Insomma, assistiamo
solo a uno spregiudicato balletto di
potere intorno a una torta di milioni, e
ognuno usa i sistemi che sa. Anzi,
ridotto all’osso, lo scontro è tra chi
vuole provare a voltare pagina e chi
non ci pensa nemmeno.
 Forse non è un caso che nessuno si
indigni per la Casta del calcio, che
pure è potente, perché si dice che il
pallone è fatto per sognare e in nome
di questo sogno di massa si chiudono

tutti e due gli occhi su ingaggi di
miliardi, vezzi da star, affarucci e
calcioscommesse. Sarà, però sembra
anche questa una singolarità tutta
italiana, perché altrove si sogna e si
tifa allo stesso modo, ma gli stadi
funzionano e non conoscono più
incidenti (Inghilterra) e le società
vengono gestite come aziende in
r e g i m e  d i  l i b e r o  m e r c a t o ,
sovvenzionate solo se vantano bilanci
in ordine (Germania).
 Quindi si può fare. Ma alla fine vale
la regola aurea: spesso chi non vuole
c a m b i a r e  n i e n t e  d i f e n d e
qualcos’altro, privilegi o giochetti,
status o consolidati equilibri di
comodo. E la cattiva abitudine è
talmente intrecciata al carattere italico
che perfino quando si parla di
questioni fondamentali come le
riforme non riesci più a distinguere
tra innovatori sinceri, conservatori
ipocr i t i  e  fondamental is t i  del
nichilismo. Si perde l’oggetto della
discussione, si bada ad altro, il
linguaggio fa impallidire perfino i
Tavecchio. E il rischio è che alla fine,
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NAZARENO SEGRETO IL VERO
PATTO È “ROMANO PRODI MAI AL
QUIRINALE” (Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano  1/8/2014
(il Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 1:07:57 AM

 C’È IL VETO SUL PROF AL
COLLE. MA RENZI DICE: “È UN
A T T O  P A R L A M E N T A R E ,
P I A C C I A  O  N O ” .
 Il Senato che muore già è infestato
dai fantasmi. Due spettri in carne e
o s s a ,  t e t r o  o s s i m o r o  d e l
renzusconismo segreto, che c’è ma
non si vede, che si aggirano a Palazzo
Madama quando il voto segreto
affossa solo per un istante il fatidico
patto Bierre del Nazareno. Da un lato
ritornano dall’oltretomba bersaniano
(in senso politico, ovviamente) i
Centouno che tradirono Romano
Prodi per la successione di Giorgio
Napolitano. Dall’altro c’è lo stesso
Renzi che più va giù e più sventola e
agita il patto, come ha fatto ieri nella
d i rez ione  de l  Pdr ,  i l  Pa r t i to
democratico renziano, sfidando il
ridicolo e l’evidenza: “Quando leggo:
che cosa c’è scritto nel patto del
Nazareno? È un atto parlamentare,
può piacere o no ma è un atto
parlamentare.
 Quando vedo anche alcuni nostri
dirigenti che dicono: chissà cosa c’è
sotto? Questo è il governo che ha
declassificato il segreto di Stato,
f igur iamoci… Quel lo  che  mi
preoccupa è la forma mentis, questa
idea che i politici mascherino sempre
le cose. Evitiamo di giocare alla
meno” .  Ch iosa  un  no t i s s imo
esponente berlusconiano: “Più Renzi
perde pezzi e più il  patto con
Berlusconi si rinforza”. Che tradotto
vuol dire: resteranno loro due contro
tutti. Nuovo vertice Renzusconi Nella
tela segreta del Nazareno, il premier
sta ricamando la nuova versione della
legge elettorale come via d’uscita,
spera lui, dall’infernale pantano del
Senato .  L’accordo prevede  i l
Toscanum, non più l’I tal icum,
l’introduzione delle preferenze e la
nuova intesa dovrebbe essere siglata
la prossima settimana, forse martedì,
tra i due contraenti, lo Spregiudicato
e il Pregiudicato. A quattr’occhi,
p e r ò ,  “ M a t t e o ”  e  “ S i l v i o ”
rinnoveranno pure un’altra clausola
d e l  l o r o  p a t t o  s e g r e t o ,  c h e
comprende, sulla carta, riforme, legge
elettorale e giustizia. È il comma anti-

Prodi, come viene chiamato nella
ristretta cerchia che custodisce il
sacro testo (oltre B. e Renzi: Verdini,
Gianni Letta e il sottosegretario Luca
Lotti). Il protocollo del Presidente Il
patto del Nazareno contiene infatti
anche un protocollo tra il premier e il
Condannato sulla “condivisione” del
nome del prossimo presidente della
Repubblica. Fantasma dei Centouno a
parte, il tema della successione a
Napolitano sta tornando sempre più
attuale e tutto fa pensare che il 2015,
al massimo a luglio, sarà l’anno che
chiuderà il regno novennale del primo
ex comunista salito al Quirinale. Così
chi conosce tutti i dettagli e le
clausole del patto segreto rivela che
l’ex Cavaliere ha chiesto e ottenuto
una precisa garanzia da Renzi: “In
nessun caso, durante le trattative,
dovrà essere fatto il nome di Romano
Prodi”. Il Fatto ha interpellato alcuni
parlamentari forzisti per chiedere una
conferma ufficiale della pregiudiziale
anti-Prodi ma tutti, pur confermando,
n o n  h a n n o  v o l u t o  r i l a s c i a r e
dichiarazioni in questa fase. Dicono a
taccuino chiuso: “È certo che i due si

sono accordati per un nome condiviso
e questo nome non potrà mai essere
Prodi”. L’antiprodismo di B. è
storico: il Professore è il suo vero
incubo, come dimostra la storia
del l ’apr i le  del  2013:  “Meglio
D’Alema di lui”,  disse.  Senza
dimenticare che un’opzione renziana
per Prodi significherebbe un’apertura
ai grillini. Tutti i punti del “papello”
Senato non elettivo, abolizione del
b icamera l i smo,  r i fo rma  de l l a
giustizia, accordo sul Quirinale in
funzione anti-prodiana, salvaguardia
del colossale conflitto d’interessi del
Condannato. Il patto del Nazareno è
questo e il dibattito di questi convulsi
giorni a Palazzo Madama ha una fine
nota e segnata, a favore dell’accordo
tra B. e Renzi. Come ha detto il
leghista Centinaio, accusando Grasso:
“Abbiamo eletto lei presidente del
Senato e non Zanda o Verdini e
d o v r e b b e  c o n d u r r e  i  l a v o r i
indipendentemente da quello che le
dicono i  par t i t i  del  pat to  del
Nazareno”.
 Da Il Fatto Quotidiano del 01/08/
2014.
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pur di arrivare al risultato, ci si
accontenti di soluzioni raffazzonate,
cervellotiche, improvvisate. Nel
calcio e in politica.
 Twitter@bmanfellotto 01 agosto
2014

Nel Pd torna il fantasma
dei 101 Renzi si sfoga:
“È un agguato per la
palude bastava tenersi
Letta” (GIOVANNA
CASADIO).
by La Repubblica  1/8/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 8/1/2014 1:03:03 AM

 R O M A  –   I  f a n t a s m i  n o n
scompaiono. Quei 101 “franchi
tiratori” dem che impallinarono la
corsa di Romano Prodi verso il Colle,
in un’epoca che il Pd considerava
archiviata, lontana ormai più di un
anno — era l’aprile del 2013 — si
sono ripresentati ieri nell’aula del
Senato sgambettando, con il solito
metodo dell’incappucciamento, le
riforme di Renzi. Anche se poi il
segretario-premier ha ridimensionato,
corretto il tiro e gettato la palla nel
campo avversario: «Franchi tiratori?
Forse più negli altri gruppi, non è un
remake dei 101». Ha detto Renzi
nella direzione del partito. Ma
passano poche ore e, furibondo, il
premier si sfoga con i suoi: «Hanno
fatto l’agguato D’Alema e company.
Qui è la palude: o si scardina il
sistema o bastava tenersi Letta. Chi
ha aperto a Chiti, chi ha aperto alle
preferenze? Vogliono la paralisi,
hanno scoperto che o mi fermano ora
o non mi fermano più».
 I dissidenti dem, capitanati da
Vannino Chiti, si erano preoccupati

NEL
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subito di autodenunciarsi per evitare
confusioni appunto con i 101 di
prodiana memoria: «È un voto a viso
a p e r t o ,  a v e v a m o  f i r m a t o  u n
emendamento dello stesso tenore di
quello della Lega che ha mandato
sotto il governo». Ma il nervo è
talmente dolente per il Pd che il
trappolone a Palazzo Madama non
era stato neppure consumato e già il

responsabile comunicazione del
pa r t i t o ,  F rancesco  Nicodemo
twittava: «#laricaricadei101 non ci
fermerà, è un pessimo remake ma
andiamo avanti senza paura». Aveva
cominciato poco prima Pina Picierno,
eurodeputata: «#laricaricadei101…».
Aveva rilanciato Davide Faraone. E il
sottosegretario Ivan Scalfarotto,
convinto che imbrigliare i diritti civili

nella navetta bicamerale significhi
impantanarli per sempre — tenuto
conto che già sono nel pantano —, si
indignava:  «Non s tupisce che
l ’emendamento  padano  abb ia
ricevuto un ampio consenso, per il
quale, oltre ai libertari alle vongole
dei 5Stelle e di Sel, sono stati
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determinanti i soliti coraggiosi
franchi tiratori, quelli di cui abbiamo
già  fa t to  in  precedenza t r is te
conoscenza».
 In termini numerici, a cambiare le
car te  in  tavola  de l la  r i forma
assegnando al nuovo Senato anche la
compe tenze  su  un ion i  c iv i l i ,
testamento biologico, sui temi
“eticamente sensibili”, sarebbero stati
40-50 franchi tiratori. Nei capannelli
dopo la botta, il  senatore dem
Francesco Russo si informa con Ncd
su quante defezioni ci fossero state
nel le  loro  f i le .  Per  r iceverne
l’indicazione che l’agguato era stato
sop ra t t u t t o  fo r z i s t a .  S i  f a  a
scaricabarile. «Non ci sono analogie
con i 101 — spiega Russo — La
maggioranza è composta da tanti
rivoli ed è normale che le tensioni si
scarichino sul voto segreto». Più che
altro le bordate di Renzi hanno
inasprito gli animi: si mormora tra le
file dem. Pier Luigi Bersani, che dei
101 fu l’altra vittima perché si dimise
subito dopo da segretario del Pd,

twitta: «Spiacevole davvero il voto al
Senato. Ma sui 101 andiamo cauti. Lì
l’esperto sono io». Ironie difficili da
fare, perché — come sottolinea Renzi
— «resta l’amaro in bocca». Anche
se Sandra Zampa, portavoce di Prodi,
vice presidente del Pd, avverte che
«si fa un favore a chi vuole svuotare
quella vicenda», se si evocano i 101 a
ogni pie’ sospinto. Non ci stanno i
dissidenti.  «I 101 erano altri»,
reagisce Massimo Mucchetti. «La
ricarica dei 101? Non ha senso»,
s’inalbera Corradino Mineo. E Renzi
riconosce a Chiti la coerenza. Chiti e
gli altri 13 rivendicano la loro
battaglia. Di certo c’è però che se il
voto fosse stato palese, sarebbe
andata in un
 altro modo. Vecchi vizi sempre
attuali.
 Da La Repubblica del 01/08/2014.


