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La paralisi delle riforme mancano all’appello 700
decreti attuativi In salita anche Pa e lavoro
(VALENTINA CONTE E ROBERTO MANIA).
by La Repubblica 2/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 12:44:44 AM

In percentuale il governo Renzi si
muove nella media dei suoi
predecessori, gli esecutivi Monti e
Letta Tra gli interventi varati ma
ancora da rendere operativi, la
cancellazione delle Province.
ROMA – Si fa presto a dire riforme:
solo per attuare quella della pubblica
amministrazione del ministro
Marianna Madia ci vorranno almeno
77 decreti attuativi. Ventisei — ha
calcolato la Cgil — per applicare,
entro dodici-diciotto mesi, il decreto
convertito in legge e pubblicato già
sulla Gazzetta ufficiale (quello sulla
mobilità degli statali, per capirci) e
ben 51 per il disegno di legge delega
(il “cuore” della riforma) che deve
ancora cominciare il suo iter
parlamentare. Tempi lunghi,
insomma, al di là della promessa, e
degli sforzi, della Madia di rendere
totalmente operativo il decreto entro
la fine di quest’anno. Anche per il
Jobs Act di Giuliano Poletti
serviranno per ciascuno dei cinque
articoli di cui è composta la legge
delega «uno o più decreti legislativi
».
Dunque almeno cinque. Senza
pensare che tra sessanta giorni, altri
due decreti legge – giustizia sui
processi civili e Sblocca Italia –
saranno leggi bisognose di attuazione.
E dunque di regolamenti ministeriali.
Passo dopo passo, la montagna si è
stratificata a tal punto che per dare
compimento a tutti i provvedimenti
dei governi della Grande Crisi –
Monti-Letta-Renzi – servono ancora
699 decreti attuativi, come
confermato ieri dallo stesso Renzi e
da Maria Elena Boschi, ministro
(appunto) per l’Attuazione del
programma.
Il passaggio delle riforme dalla carta
all’attuazione pratica non è mai
lineare e soprattutto non è mai veloce:
le Province, per dire, sono ancora
vive e vegete. La legge Delrio le
avrebbe cancellate, ma senza i relativi
decreti attuativi è come se le norme
fossero scritte sulla sabbia. I decreti
per la loro abolizione dovevano
arrivare a luglio, ora tutto è slittato a
questo mese. Vedremo. Ma questo è

il nostro sistema di produzione
legislativa nel quale solo una parte
del compito spetta a Parlamento e
governo mentre tutta la parte
applicativa viene delegata ai “potenti”
uffici ministeriali. L’ha scritto Sabino
Cassese,
uno dei maggiori studiosi italiani del
diritto amministrativo: «Ma chi è il
legislatore? Formalmente il
Parlamento, nei fatti le burocrazie
operanti sotto il comando del
governo. Per lunghi periodi della
storia italiana, attribuzione di pieni
poteri al governo, controllo dei
governi sul Parlamento, deleghe del
Parlamento all’esecutivo hanno
consentito alle burocrazie e ai governi
di legiferare. Quasi nessuna delle
grandi leggi della storia italiana è
prodotto del solo Parlamento».
D’altra parte — è il governo Renzi
che lo certifica nel suo “Monitoraggio
sullo stato di attuazione del
programma di governo“ aggiornato al
7 agosto scorso — il 62% dei
provvedimenti legislativi varati
dall’attuale esecutivo ha bisogno per
essere effettivamente attuato di altri
decreti, visto che meno della metà
(precisamente il 38%) si applica da
solo: in termini assoluti, su 40 solo 15
sono autoapplicativi. Risultato:
servono 171 regolamenti. In
percentuale il governo Renzi si
muove nella media dei suoi
predecessori. È stato infatti il
governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, nelle sue ultime
Considerazioni, a ricordare come
delle 69 riforme approvate dai
governi tra il novembre del 2011
(quando si insedia l’esecutivo di
emergenza guidato dal professor
Mario Monti) all’aprile del 2013
(governo di Enrico Letta) solo la metà
era stata realizzata a dicembre 2013.
Anche questo incide sulla nostra
scarsa competitività. Ancora oggi,
alla vigilia della nuova legge di
Stabilità, mancano all’appello 59
provvedimenti attuativi della legge di
Bilancio del governo Letta. Di più:
per 25 di quei provvedimenti è
addirittura scaduto il termine entro il
quale andavano adottati.
Il decreto soprannominato
enfaticamente “Decreto del fare” è
rimasto al palo per circa la metà dei
previsti decreti attuativi: su 79 ne

sono stati adottati 40. Ne mancano
ancora 39 per 12 dei quali sono pure
scaduti i termini temporali. Pensiamo
se fosse stato chiamato con un altro
nome… Pessima la performance del
“Destinazione Italia”: dei 32 decreti
attuativi richiesti ne mancano ancora
26, dunque ne sono stati applicati
solo sei. Continua ad essere in
affanno anche il “Salva Italia”
(governo Monti, fine 2011): mancano
tuttora 12 decreti attuativi per cinque
dei quali è scaduto il termine.
Nel complesso ci sono ancora 258
provvedimenti amministrativi
da adottare per rendere
completamente operative le leggi
varate dal governo Monti; 273,
invece, per quelle del governo di
Enrico Letta. In tutto ce ne sono da
varare ancora 531 (ieri la Boschi ha
detto che sono scesi a 528) relativi ai
precedenti governi che sommati ai
171 dell’esecutivo Renzi fanno 702
decreti mancanti al 7 agosto, ora
diminuiti a 699.
Come sempre, in questa lunga
stagione di crisi economica, la parte
del leone la fa il ministero
dell’Economia: sono 36 su 171 i
provvedimenti che devono essere
definiti dalla struttura guidata da Pier
Carlo Padoan. Segue il ministero
dell’Ambiente con 24 e poi la
presidenza del Consiglio dei ministri
con 22. Vero è che il governo Renzi
ha smaltito un arretrato del 40%
targato Monti-Letta da quando si è
insediato, a febbraio (889
provvedimenti da approntare, portati
in agosto a 531, ora a 528).
Innalzando così la percentuale di
attuazione rispettivamente di 12 punti
percentuali (governo Monti al 64%) e

ben 23 punti (governo Letta al 37%,
poco più di un terzo). Ma ciò che
colpisce è l’incredibile vacanza di
decreti per leggi importanti, ormai
“datate”. È il caso ad esempio della
legge Fornero del lavoro, la molto
discussa 92 del 2012. Ebbene, anche
in questo caso mancano all’appello
sei decreti attuativi su 16. Nel
frattempo però, si sono succeduti ben
due governi, l’attuale ha già
modificato la disciplina dei contratti a
termine e si appresta a varare il nuovo
Codice del lavoro tramite il Jobs Act.
La stratificazione normativa e la
corsa a legiferare ad ogni costo
portano a questi paradossi. Negando
benefici concreti a chi poi deve
applicare le regole, vecchie e nuove.
Anzi aggiungendo confusione e
favorendo conflitti interpretativi. Per
rimanere nel campo del lavoro, c’è da
segnalare l’assurda storia del credito
d’imposta previsto dal decreto
Sviluppo 83 del 2012 (“Misure
urgenti per la crescita del Paese”),
entrato in vigore il 26 giugno di due
anni fa e predisposto dall’allora
ministro Corrado Passera. La norma
assicura benefici fiscali (un
abbattimento del 35% del costo
aziendale per un massimo di dodici
mesi) a quelle imprese che assumono
a tempo indeterminato ricercatori,
laureati o dottorati per svolgere
attività di ricerca e sviluppo. Ecco,
fino a pochi giorni fa questo bonus
non era operativo, pur essendo
previsto da una legge dello Stato.
L’attuazione era demandata al solito
decreto interministeriale da emanare
entro 60 giorni. Decreto arrivato il 23
ottobre 2013 (oltre un anno dopo,
governo Letta) che a sua volta
prevedeva un “decreto direttoriale”
del ministero dello Sviluppo, firmato
il 28 luglio scorso (governo Renzi) e
pubblicato in Gazzetta ufficiale solo
il 9 agosto scorso. Oltre due anni
dopo la legge che lo istituisce,
“urgente” e “per la crescita del
Paese”. Con una disoccupazione
giovanile alle stelle, la fuga dei
cervelli e la spesa in ricerca ai minimi
storici, passaggi burocratici biblici
come quelli descritti lasciano
davvero attoniti.
Da La Repubblica del 02/09/2014.
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Un’altra estate passerà (Marco Damilano)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)
«Libertà e perline colorate, ecco
quello che io ti darò. E un gelato al
limon, di vero limon, mentre un’altra
estate passerà…». Un’altra estate è
passata, per molti italiani normali
oggi – lunedì primo settembre – è una
specie di inizio anno, molto faticoso.
Un capodanno senza botti e senza
brindisi, senza lenticchie e cotechino,
senza i «ricchi premi e cotillons»
promessi ai giornalisti dal premier
Matteo Renzi alla fine dell’ultima
conferenza stampa. Forse qualcosa si
comincerà a vedere oggi, con la
presentazione del nuovo cronoprogramma, dai cento ai mille giorni,
accompagnato dall’ennesimo hashtag
#passodopopasso. Che poi è una
canzone degli scout. Ed è il segno
definitivo di un cambio di stile: più
felpato, prudente, quasi lettiano.
Una ripartenza necessaria, dato che
l’estate non è scivolata via felice per
il governo e per il presidente del
Consiglio. Il mese di agosto si è
aperto con un successo interno,
l’approvazione in prima lettura a
Palazzo Madama della riforma
costituzionale del Senato, e si è
chiuso con la vittoria al Consiglio
europeo del 30 agosto, la nomina di
Federica Mogherini ad Alto
rappresentante per la politica estera
europea. In mezzo, però, ci sono state
tante notizie negative. Il fronte caldo

dell’economia. La deflazione, come
nel 1959, quando governava la Dc,
solo che in quel periodo l’Italia era la
tigre asiatica del continente, in
crescita a balzi del 7 per cento di Pil,
mentre ora siamo in recessione da
anni. La disoccupazione, risalita dopo
un flebilissimo segnale positivo. Il
segno meno del Pil, che fa saltare
tutte le previsioni.
E poi il governo che in estate ha
messo in scena uno spettacolo tra i
più classici della politica italiana. La
dissonanza. Ministri in vena di ciarle
agostane che fanno annunci nelle
interviste e se li rimangiano.
L’articolo 18, si tocca, non si tocca,
che fa mi tocca? E io le faccio il
ritocco… Il prelievo dalle pensioni
d’oro, d’argento, forse di latta.
L’assunzione di centomila insegnanti,
fatta circolare sui giornali e poi
riposta nel cassetto. La riforma della
scuola, annunciata via twitter da
Renzi per il 29 agosto e per ora
eclissata… Per non parlare del povero
Angelino Alfano, via col wind,
costretto a imbucarsi negli spazi
mediatici di agosto per dare la notizia
che il suo Ncd esiste, in contesa con il
grillino Alessandro Di Battista.
La dissonanza più grave, però,
riguarda il presidente del Consiglio.
In disarmonia con se stesso. Il Renzi
che vola in Iraq viene subito
cancellato dal Renzi che si presenta
nel cortile di Palazzo Chigi con il
carrello dei gelati. A molti di fronte
alla performance è venuto in mente il

Berlusconi della bandana, a me ha
ricordato la foto del presidente della
Repubblica Giovanni Leone che
faceva le corna ai contestatori. Con
l’aggravante che quello era stato un
gesto inconsulto e spontaneo, questo
organizzato e premeditato. Un uomo
di Stato risponde alle critiche di un
grande settimanale internazionale (e
la copertina dell’Economist era in
realtà diretta contro Mario Draghi)
con l’autorevolezza, magari con
l’ironia, non con il folclore. Quello
che impressionava di più, in quel
cortile, era la solitudine di Renzi, che
si aggirava con il cono in mano senza
che nessuno lo assecondasse nello
scherzo. Per ora solitudine allegra,
almeno in apparenza. Ma chissà per
quanto.
C’è un Renzi uno, il decisionista che
porta a casa il risultato. Lo si è visto
nel caso degli 80 euro (per ora
purtroppo senza risultati sul carrello
della spesa con cui furono annunciati
il 12 marzo nella indimenticabile
conferenza stampa delle slides). E
quando c’è da combattere per una
nomina. La lista dei ministri, i vertici
degli enti pubblici, Antonella
Manzione paracadutata dalla guida
dei vigili urbani di Firenze al
delicatissimo ufficio legislativo di
Palazzo Chigi da cui passa ogni
provvedimento. Infine, la madre di
tutte le battaglie (vinta), la conquista
di una poltronissima a Bruxelles per
Federica Mogherini.
Sulla neo-commissaria è un errore

rimarcare l’inesperienza che l’ha
portata in sei mesi da una onesta e
oscura attività parlamentare alla vicepresidenza della Commissione
europea passando per la Farnesina: se
al posto della Mogherini Renzi avesse
sponsorizzato Massimo D’Alema
avremmo scritto che era un nome
espertissimo, fin troppo, ma che la
rottamazione era diventata solo un
pallido ricordo. La rottamazione
continua, invece, la nomina europea
della Mogherini serve anche a questo,
come ha scritto Philippe Ridet nel suo
blog su “Le Monde”, a esportare un
metodo, a recidere gli ultimi legami
con la generazione della classe
dirigente precedente, a «bruciare le
navi», come consigliò di fare
Alessandro Baricco alla Leopolda
quando i giovanotti renziani erano
ancora lontani dall’approdo al potere.
Colpisce, semmai, la posizione dei
nominati, sempre in attesa delle
mosse del Capo, come era la
Mogherini sul divano di una stanza di
Justus Lipsius quando è stata
fotografata e messa in rete dal
portavoce del premier Filippo Sensi.
C’è una nuova classe dirigente,
ottima notizia, ma pochissimo
renziana, se per renzismo si intende
intraprendenza, autonomia, creatività
politica, rifiuto della cooptazione.
Della Mogherini non è chiaro cosa
pensi della Russia, dell’Ucraina e di
altre questioni, ma al premier piace
UN’ALTRA page 8
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IL GRANDE SILENZIO SULLA
FINANZIARIA (Roberto Romano)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 2:03:01 AM

) 2 settembre 2014
Mille giorni così sono vera-mente
tanti. Il “sol-dato Ryan” (Renzi) non
sem-bra nem-meno il pre-si-dente del
con-si-glio. Qual-cuno ha sen-tito
chia-ri-menti circa la mano-vra da 22
miliardi per il 2015?
Il paese è caduto in reces-sione, in
Europa si aggira lo spet-tro della
defla-zione,
con
una
disoc-cu-pa-zione reale (ita-liana) di
oltre 6 milioni di per-sone. Le
pro-spet-tive di cre-scita per il 2014
sono nega-tive e quelle per il 2015
potreb-bero diven-tare drammatiche.
Renzi vuole il lavoro ita-liano come
quello tede-sco? Si potrebbe ini-ziare
con orari e salari: rispet-ti-va-mente
1.396 al posto delle 1752 ore, e salari
medi annui, a tassi di cam-bio e
prezzi costanti del 2012, in dol-lari,
da 36.763 a 45.287. Abbiamo il
sospetto che il pre-mier non farà
niente del genere.
Riforme strut-tu-rali? Aspet-tiamo la
legge di sta-bi-lità e poi discu-tiamo.
Per ora non rimane che lo «Sblocca
Ita-lia», una riforma annun-ciata che
dice molto su come il pre-si-dente del
con-si-glio vuole aiu-tare il Paese.
Il così detto «Sblocca Ita-lia», in
realtà, riguarda pre-va-len-te-mente
l’accelerazione e la rea-liz-za-zione di
opere già appro-vate, e ha la pre-tesa
di avere effetti posi-tivi in ordine ai
pro-blemi reali del Paese e la
capa-cità di sti-mo-lare lo sviluppo.
Solo a luglio, il pre-si-dente del
con-si-glio par-lava di 43 miliardi di
euro, diven-tati 10 nella con-fe-renza
stampa e 3,8 miliardi nel decreto
legge. Il mini-stro delle
Infra-strut-ture e Tra-sporti,

Mau-ri-zio Lupi, pre-vede non meno
di 100 mila nuovi posti di lavoro per
le sole opere pubbliche.
Le risorse dispo-ni-bili, vere, sono
3,8 miliardi di euro, di cui 840
milioni arri-vano dal fondo revo-che
di opere bloc-cate e 3 miliardi dal
“ban-co-mat” del Fondo svi-luppo e
coe-sione. Pra-ti-ca-mente 38.000
euro per lavo-ra-tore, anche se non
con-ta-bi-lizza la varia-zione del
red-dito (Pil). Fatto abba-stanza
ano-malo visto che stiamo
impe-gnando risorse in conto
capitale.
L’idea poi di svi-luppo è tutto nel
pac-chetto made in Italy fatto di
sti-moli alle espor-ta-zioni e agli
inve-sti-menti diretti esteri. Con poco
meno di 220 milioni di euro nel
trien-nio (2015–17), il Paese
dovrebbe espan-dere la pro-pria quota
di com-mer-cio inter-na-zio-nale di
50 miliardi e attrarre non meno di 20
miliardi di inve-sti-menti diretti
esteri, con una cre-scita del pro-dotto
interno lordo di un punto
per-cen-tuale. Insomma: 220 milioni
per-met-te-reb-bero una cre-scita di
15 miliardi. Gli eco-no-mi-sti
key-ne-siani dovranno pas-sare molto
tempo a riscri-vere il
mol-ti-pli-ca-tore. Il nostro pre-mier
impone una nuova for-mula del
moltiplicatore?
Ovvia-mente non manca il
rifi-nan-zia-mento della così detta
cassa inte-gra-zione in deroga per 720
milioni, che porta il fondo a 1.720
milioni per il 2014. Invece di avviare
una riforma seria, si con-ti-nua a
rifi-nan-ziare lo stru-mento che
dovrebbe, in realtà, aggan-ciarsi a una
gene-rale rivi-si-ta-zione degli
stru-menti a soste-gno del lavoro. È
una mate-ria deli-cata, ma pas-sare da

ri-finanziamento in ri-finanziamento
una tan-tum non è pro-prio quello che
chie-dono i lavo-ra-tori col-piti dalla
crisi.
Ma qual-cosa dalla con-fe-renza
stampa di ieri e dal decreto legge lo
pos-siamo intrav-ve-dere: lo
svi-luppo e la cre-scita dell’Italia
passa attra-verso l’edilizia e le opere
pub-bli-che. Il governo non ha
pro-prio com-preso che gli
inve-sti-menti in conto capi-tale
hanno una logica eco-no-mica solo
nella misura in cui modi-fi-cano il
segno del Pil (come spiega
effi-ca-ce-mente l’economista Sylos
Labini) e, quindi, anti-ci-pano la
domanda futura.
Asse-gnare all’edilizia, alle opere
pub-bli-che la cre-scita del Paese
nell’era dell’innovazione
tec-no-lo-gica, appare come la
peg-giore poli-tica che si possa
imma-gi-nare. Ormai il com-mer-cio
inter-na-zio-nale mani-fat-tu-riero
legato all’alta tec-no-lo-gia vale il
30% del totale, men-tre le imprese
ita-liane si posi-zio-nano al 10%.
Come può il Paese aumen-tare la
quota di com-mer-cio
inter-na-zio-nale di 50 miliardi di
euro? Come potrebbe atti-rare
inve-sti-menti diretti esteri se la spesa
in ricerca e svi-luppo pri-vata è la più
bassa tra i paesi di area Ocse? Misteri
del nostro presidente.
Indi-scu-ti-bil-mente l’edilizia
attra-versa una fase di grave crisi, ma
l’edilizia, più o meno ali-men-tata da
incen-tivi, era spro-por-zio-nata
rispetto alla neces-sità del Paese.
Ripro-porre le stesse opere e
anti-ci-parne delle altre, signi-fica

ali-men-tare la ren-dita, non lo
svi-luppo del Paese. Ripeto: la
ren-dita, non il red-dito (Pil).
L’impressione è quella di un governo
in piena con-fu-sione nella migliore e
posi-tiva inter-pre-ta-zione. La
poli-tica eco-no-mica del governo
risie-deva in tutto o in parte nei
famosi 80 euro. Il bonus fiscale ha
fal-lito per un sem-plice e banale
fatto: men-tre i miliardi sot-tratti alla
pub-blica ammi-ni-stra-zione, per
ali-men-tare il bonus fiscale, erano
risorse certe e quindi Pil, gli 80 euro
erano e sono risorse incerte;
diven-tano red-dito (e cioè Pil) nella
misura in cui i cit-ta-dini deci-dono di
spen-derli. La caduta del pro-dotto
interno lordo del secondo tri-me-stre
altro non è che il taglio della spesa
pubblica.
Il qua-dro però non è com-pleto. Con
la legge di sta-bi-lità arri-verà il
pac-chetto muni-ci-pa-liz-zate e
spen-ding review. Sap-piamo che il
governo ha ini-ziato un lavoro di
modi-fica delle ali-quote Iva. Sarà un
pac-chetto amaro, fon-dato su luo-ghi
comuni e pesanti riper-cus-sioni sui
lavoratori.
Il pre-si-dente di Con-fin-du-stria ha
detto, durante il mee-ting di
Comu-nione e Libe-ra-zione, che
l’Italia ha vis-suto al di sopra dei
pro-pri mezzi. A que-ste con-di-zioni
è dif-fi-cile imma-gi-nare di uscire
dalla depressione.
Spe-riamo di sba-gliare, ma il 2015
potrebbe diven-tare un altro anno
orri-bile. Paolo Pini, di recente sul
mani-fe-sto, si era già spinto in
que-sta pre-vi-sione. Spe-riamo di
avere torto, ma i segnali ci sono tutti,
con l’aggravante di avere Renzi al
governo.

Le forme, i gesti, lo sdegno inutilissimo
(Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)
Invece io credo che il premier Renzi
abbia fatto bene a fare lo show del
gelato, così come ha fatto bene a
gettarsi l’acqua ghiacciata in testa
contro la Sla – e anche le slides erano
state una discreta, seppur non nuova,
trovata.
Ha fatto bene nel suo interesse, dico:
in termini di efficacia comunicativa e
di creazione di un’immagine
funzionante, on line e off line.
Lo so: chi sta all’opposizione di
questo governo (e io sono senz’altro
tra quelli) ha invece guardato con
severità e e talvolta disgusto a questi
gesti così palesemente marchettari,
nel senso di marketing. È un

meccanismo un po’ pavloviano:
siccome (ad esempio) la riforma del
Senato è pessima e quella del lavoro
peggio, allora anche il gesto che
conquista il consenso al suo demiurgo
è condannabile.
E poi: il decoro della carica, mon
Dieu: molto brandito in giro quasi
non ci ricordassimo di Monti, e
quant’era decoroso nelle forme, lui, e
quali devastanti effetti sul Paese ha
pure creato con quelle decorosissime
forme.
Personalmente, invece, sono
convinto che dovremmo imparare un
po’ a uscire da questa trappola.
Demonizzare o comunque
condannare, e snobbare lo stile
comunicativo che consente di creare
empatia con i più è un modo elegante
per perdere: non sulle forme ma sui

contenuti, il che è più grave, molto
più grave.
A me sta sommamente sulle balle il
fatto che Renzi utilizzi la sua capacità
di comunicare e creare empatia per
produrre consenso attorno a cose che
considero deleterie, talvolta
conservatrici, talvolta brutalmente di
destra. Ma ancora di più mi sta sulle
palle vedere che spesso noi invece
non sappiamo fare altro che sdegnarci
su queste forme efficaci, senza
saperne o volerne proporre di
altrettanto efficaci, magari diverse ma
altrettanto efficaci, per ciò che
pensiamo essere di sinistra –
insomma vagamente migliorativo
anziché peggiorativo in termini di
diritti sociali e civili.
E sì, lo ammetto: fosse ancora in vita
la lista Tsipras – o l’area di cui più o

meno era espressione – mi sarebbe
piaciuto perfino vedere la nostra
opposizione conquistare consensi in
modo semplice ed efficace e – perché
no? – avrei sentito perfino qualche
speranza in più nel vedere anche uno
dei nostri battere sul tempo Renzi nel
gettarsi in testa acqua gelata nella
campagna hashtag di maggior
successo e diffusione di sempre.
Ma ve li immaginate, Spinelli o
Revelli o Viale, fare una cosa del
genere? Per carità, Lorsignori devono
aver appreso delle secchiate tipo un
mese dopo, da qualche giornale
cartaceo, e probabilmente hanno
scosso il cranio indignati, o tempora o
mores.
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COGNOME PER COGNOME IL REGALO
DEL GOVERNO ALLE AUTOSTRADE
(Daniele Martini).
by Il Fatto Quotidiano 2/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:26:09 AM

ECCO COME E PERCHÉ LA
“ P R O R O G A
D E L L E
CONCESSIONI” DELLO
SBLOCCA ITALIA FA FELICI
BENETTON, GAVIO, COOP,
BANCHE, ECC. SODDISFATTO
PURE VITO BONSIGNORE CON
LA SUA ORTE-MESTRE.
Che pacchia lo Stato in bolletta per i
signori delle autostrade. Siccome di
soldi pubblici per finanziare la
costruzione di nuove tratte non ce ne
sono più, i concessionari si travestono
da Babbi Natale, promettono
investimenti per oltre 12 miliardi di
euro e in cambio ottengono dal
governo di Matteo Renzi, con il
decreto Sblocca Italia, una cosetta di
appena tre parole, «allungamento
delle concessioni», che detta così
sembra acqua fresca, ma è una
miniera d’oro. Le autostrade sono
come bancomat e per chi le gestisce
non c’è rischio di impresa o quasi, i
pedaggi aumentano sempre e
automaticamente, collegati come
sono all’inflazione e ai piani di
investimento finanziario calcolati con
complicatissimi algoritmi.
“Allungamento delle concessioni”
significa dilatare nel tempo l’accesso
dei signori del casello al bancomat,
con un altro bel regalo incorporato:
siccome l’Unione Europea
pretendeva che, al momento della
scadenza, le concessioni fossero
riaffidate tramite gare a cui avrebbero
potuto partecipare altri soggetti,
privati e pubblici, italiani e stranieri,
molti dei concessionari attuali
stavano tremando all’idea di dover
rinunciare alla pacchia. IL
GOVERNO Renzi ora li fa dormire
tra due guanciali. Sempre che la
norma approvata dal Consiglio dei
ministri ottenga alla fine anche l’ok
della Commissione europea, assenso
che non è affatto scontato. Il ministro
delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, ha
presentato la proposta all’Europa
forse confidando anche sul fatto che è
in corso il rinnovo delle cariche e i
nuovi responsabili devono ancora
prendere visione dei problemi e
orientarsi di conseguenza. Il
comportamento del governo italiano,
a proposito delle autostrade, da un bel
pezzo è sotto osservazione attenta da
parte dell’Europa, parecchio

contrariata dall’atteggiamento
incredibilmente prodigo usato nei
confronti dei concessionari. Il
precedente più clamoroso risale alla
fine del secolo scorso, governo
D’Alema imperante, quando fu
deciso un allungamento monstre della
concessione a favore dell’Autostrada
del Sole e di tutte quelle autostrade
pubbliche, già dell’Iri, la cui gestione
diventava privata e affidata ai
Benetton. I tempi già lunghi della
concessione fissati per il 2018 furono
spostati in avanti di altri 20 anni, fino
al 2038. In pratica tra mille
polemiche la concessione fu
trasformata in un diritto di
sfruttamento autostradale a vita. Il
governo Renzi si pone in quella scia.
I signori omaggiati sono un bel
gruppetto: di nuovo le Autostrade dei
Benetton e poi quelle del gruppo
Gavio, le Cooperative di costruzione,
il gruppo Astaldi, Banca Intesa, i
costruttori Mattiona di Torino. Tutti
questi soggetti hanno più o meno il
loro tornaconto, anche se ci sono
concessionarie che nella giungla
autostradale appaiono più
intensamente coinvolte di altre,
avendo la concessione già scaduta o

in scadenza o anche potendo essere
“unificate a tratte interconnesse o
contigue ad altre o complementari”,
così come prevede l’articolo 4. TRA I
PIÙ avvantaggiati dalla novità c’è il
gruppo Gavio che, unificando la
Torino-Alessandria-Piacenza(la
concessione scade nel 2017) alla
Torino-Milano e all’Asti-Cuneo
potrebbe ottenere l’allungamento
della concessione fino oltre il 2040.
Le Autostrade per l’Italia (gruppo
Benetton) sono interessate per la
Napoli-Salerno, la cui concessione è
scaduta, ma che tramite
l’accorpamento con la tangenziale di
Napoli sarebbe prorogata fino al
2038. IL PROVVEDIMENTO
potrebbe riguardare anche
l’Autostrada Tirrenica della Sat
(Gavio-Autostrade-Cooperative) tra
Civitavecchia e Rosignano, quella in
costruzione nella Maremma laziale e
toscana, contestata sia dalle
popolazioni interessate sia da gran
parte dei sindaci dei comuni
attraversati. Una volta realizzato, quel
tracciato potrebbe essere considerato
un prolungamento della A12 RomaCivitavecchia di Autostrade e
accorpato ad esso, ottenendo

automaticamente un prolungamento
della concessione dal 2028 attuale al
2038. Il decreto Renzi porterà
benefici anche alla Brescia-Padova
del gruppo BancaIntesa e del
costruttore romano Astaldi (la
concessione finisce tra nove mesi). O
alla Torino-Ivrea (gruppo Gavio e
Mattiona costruzioni) che scade
esattamente tra un anno e
all’Autostrada del Brennero,
posseduta da comuni, province e
Camere di commercio emiliane,
venete e lombarde, più la holding
finanziaria Cis e banche popolari,
gestita dall’Anas sulla base di una
concessione scaduta alla fine di
aprile. Il decreto si occupa anche
della Orte-Mestre (costo oltre 10
miliardi) per cui è prevista una
defiscalizzazione, cioè potrà essere
costruita senza pagare tasse. Il
dominus dell’operazione è Vito
Bonsignore, una condanna definitiva
a due anni per corruzione e svariati
procedimenti in corso, passato di
recente con il Nuovo Centrodestra di
Angelino Alfano.
Da Il Fatto Quotidiano del 02/09/
2014.
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Virus Ebola: sono gli immigrati gli untori?
(Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)
Submitted at 9/1/2014 6:11:47 PM

Da circa un mese si è diffuso
l’allarme per il manifestarsi si casi di
ebola anche in paesi occidentali.
Sinora si tratta di focolai molto
circoscritti ma non è detto che i casi
in incubazione siano altrettanto pochi,
né che i dati diffusi non siano
reticenti. In ogni caso, per ora la
situazione sembra sotto controllo.
Come è noto, per l’infezione da ebola
non esiste ancora né vaccino né
terapia, anche se si parla di una cura
americana che avrebbe già registrato
il primo caso ad esito felice. Come
sempre accade per le malattie a
carattere epidemico, si è subito
scatenata la “caccia all’untore” che,
tanto per cambiare, è stato trovato dai
leghisti (ma non solo da loro) negli
immigrati, responsabili di ogni
infezione. Vale la pena di fare
qualche considerazione in merito.
In primo luogo si stima (ovviamente
in modo approssimativo, dato il
fenomeno dell’immigrazione
clandestina) che il movimento
migratorio verso Usa, Europa e
Australia ammonti a circa 9 milioni di
persone all’anno.
Nello stesso lasso di tempo, il
movimento turistico mondiale
assomma a 494 milioni di persone per
il 2013, con una tendenza all’aumento
fra i 4 ed il 5%. Ovviamente
considerando tutti i flussi turistici da
e per ciascun paese. Vero è che i
turisti, in genere si fermano pochi
giorni o al massimo settimane in un
paese, ma è anche vero che per
trasmettere o contrarre una infezione
bastano anche poche ore.
In secondo luogo, occorre
considerare altre categorie di persone
che si spostano da un paese all’altro
che non sono né turisti né immigrati
ma persone che si spostano per
ragioni di lavoro, di studio o altro in
categorie quali: studenti e docenti
universitari, marittimi e piloti,
personale medico ed infermieristico,
missionari e volontari di vario genere,
militari e contractors, tecnici in
particolare delle industrie estrattive,
addetti ad agenzie turistiche,
diplomatici, addetti ad imprese di
import-export, giornalisti, ecc ecc per
un totale di diverse decine di milioni
di persone ogni anno.
Dunque, se la ragione della

diffusione delle epidemie è il
movimento di esseri umani da un
paese all’altro, gli immigrati
rappresentano meno del 2% del
fenomeno complessivo. Pur volendo
depurare i dati relativi al turismo ed
agli spostamenti per ragioni di studio
e lavoro, da quelli riguardanti lo
spostamento di persone da un paese
“sviluppato” (Europa, Usa, Giappone,
Australia ecc) all’altro (come se il
rischio infettivo esistesse solo da e
per i paesi del cd. “Terzo Mondo”) gli
immigrati peserebbero meno del 15%
sul totale.
Non sembra quindi che
l’immigrazione abbia un peso
particolarmente rilevante nel
diffondersi di malattie infettive, ma
occorre tener presenti altri fenomeni
di cui non si parla mai. In primo
luogo il movimento di animali da
paesi tropicali o comunque da “paesi
a rischio” verso i paesi occidentali
attraverso il fenomeno della
compravendita di animali esotici
infatti (da pappagalli ai rettili, ai
grandi felini a pesci ed uccelli, per
non dire di cani e gatti di particolari

razze): come è noto, gli animali sono
spesso portatori di agenti patogeni
(attraverso insetti o nelle feci e nelle
secrezioni).
Poi occorre considerare che altri
animali ancor più a rischio d’essere
vettori infettivi (come ratti, rettili
ecc.) giungono in Occidente insieme
alle merci. Ad esempio, alcuni anni
fa, vennero scoperti, all’interno di
una partita di copertoni importati
dall’Asia, diversi ratti che risultarono
positivi alla ricerca di Yersinia Pestis.
E si pensi anche ad insetti da noi
sconosciuti sino ad una quindicina di
anni fa, dalla zanzara tigre al tarlo
asiatico.
Lo spostamento massiccio di specie
animali, peraltro non è dovuto solo
all’intensificarsi dello scambio di
merci, ma anche ad altre ragioni
come i mutamenti climatici ed
ambientali che hanno dirottato pesci
ed uccelli verso ambienti diversi da
quelli in cui vivevano. Intere nicchie
ecologiche ne sono sconvolte per la
ricerca di cibo o di condizioni
termiche più adatte. Ed anche uccelli
o pesci possono essere portatori di

agenti patogeni.
Altri virus ci giungono attraverso
merci alimentari (soprattutto pesci e
carni). Ma l’immigrazione, al pari del
boom turistico, della moltiplicazione
degli spostamenti per ragioni di
studio
e
di
lavoro,
dell’intensificazione dei traffici
mercantili transoceanici, sono tutte
caratteristiche proprie della
globalizzazione. Ed allora, che si fa?
Chiudiamo le frontiere anche a turisti,
studenti, marittimi ecc? Blocchiamo i
commerci? Facciamo la multa agli
stormi di uccelli migratori ed ai
banchi di pesci fuori rotta?
Forse dovremmo attrezzarci
diversamente a far fronte a questo
effetto indesiderato ed imprevisto
della globalizzazione più che
prendercela, come al solito, con i più
sfigati della Terra. Il virus dell’Ebola
è molto pericoloso come, per altri
versi, lo sono quelli dell’Aids o della
Tbc. Ma il peggiore ed il più
invincibile di tutti resta sempre il
virus dell’ignoranza.
Aldo Giannuli
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“BASTA ANNUNCI” E RENZI CI FA UNA
CONFERENZA STAMPA (Wanda Marra).
by Il Fatto Quotidiano 2/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 12:36:51 AM

PRESENTATO A PALAZZO
CHIGI IL SITO CHE ILLUSTRA IL
PROGRAMMA DEI “MILLE
GIORNI”. DAI PROCLAMI IL
PREMIER PASSA AL GIORNO
PER GIORNO.
Se riusciamo a togliere questo e a
rimetterlo…. Intanto, togliamolo”.
Alle spalle di Matteo Renzi, a
Palazzo Chigi, lo schermo rimanda le
immagini del sito “Passo dopo
passo”. Quello che dovrebbe
illustrare la rivoluzione dei mille
giorni. Che si vedono molto poco.
“Vedere male…”, dice lui, lasciando
in sospeso la frase. Perché è un
eufemismo. C’erano una volta le slide
e il logo con il pesciolino rosso. Era il
12 marzo, la prima conferenza stampa
di Renzi come premier. Quella
passata alla storia (e poi ridefinita
dallo stesso presidente del Consiglio)
la “televendita”: ore e ore di annunci,
proclami, programmi. Una furia
comunicativa talmente energica da far
dimenticare la presenza assai parziale
di fatti. Sono passati cinque mesi e
mezzo e persino il proiettore di
Palazzo Chigi mostra la corda.
“I mille giorni sono la risposta a chi
ci accusa di annuncite”, declama il
premier. Eppure, questa volta non ci
sono neanche gli annunci. La
conferenza stampa della ripresa per il
primo settembre Renzi l’aveva
annunciata già qualche mese fa. Poi,
sembrava superata dagli eventi: per il
29 agosto era previsto il Cdm di fine
estate. Una riunione venduta come
“epocale”, definitiva. Che poi si è
svuotata di contenuti: nello Sblocca
Italia c’è molto meno di quanto lui
aveva lasciato intendere, molta parte
della riforma della giustizia non esiste
(non ci sono neanche i testi, bloccati
da accordi che non si sono chiusi). E
la scuola? Direttamente rimandata a
domani. E allora, ecco che venerdì
Renzi rilanciava l’evento di ieri.
Promettendo, ancora una volta,

sorprese, ricchi premi e cotillon.
Nulla di tutto questo. Il premier
arriva, abito scuro, cravatta viola,
abbronzato ma piuttosto scarico,
accompagnato da Graziano Delrio e
Maria Elena Boschi. Il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio è
visibilmente stanchissimo. Renzi lo
definisce “il mio fratello maggiore”,
ma poi lo lascia parlare poco. Le
differenze tra i due anche caratteriali
e l’abitudine del Capo del Governo a
fare tutto da solo evidentemente
rendono difficile la coabitazione tra i
due. Ma Delrio per ora resiste.
L’unica raggiante dei tre è la Boschi.
Tubino azzurro, della stessa tonalità
degli occhi, sguardo di ferro,
portamento di chi sa il fatto suo,
interviene non a supporto di Renzi,
ma a correzione. “Il disegno di legge
delega sul lavoro alla Camera…”,

dice lui. E lei lo corregge: “No, è al
Senato”. “Leggo tanti giudizi secondo
i quali è finita la nostra luna di miele,
sono gli stessi che leggevo prima
delle elezioni, quindi portano bene”,
inizia Renzi. Sorriso che vuol essere
smagliante, risulta tirato. Poi, ecco la
presentazione del sito. “Un diario”, lo
definisce. Che verrà aggiornato
giorno per giorno. Non lo illustra,
rimanda tutti al web. Gli è sorto il
dubbio che procedere indicando
sempre nuovi obiettivi, decisamente
troppo ambiziosi per chiunque in
questo paese possa essere
controproducente? Pare di no.“È
GIUSTO impiccarsi a una data? Sì,
perché l’espressione accountability
non esiste in italiano, è un concetto di
responsabilità ampia, è l’idea che
ciascuno debba rendere conto di ciò
che fa”. Un tempo, lo slogan di Renzi

era “Adesso!”. Ora l’orizzonte sono i
1000 giorni, la fine della legislatura.
“Questo è il giorno zero. Sul sito
trovate il count down”. I 1000 giorni,
dice, avranno una formalizzazione
anche parlamentare. Che vuol dire?
Un voto? “Non sarà una fiducia”,
dice la Boschi, prima che il premier
riesca a fermarla, “ne abbiamo chieste
anche troppe”. Caparbiamente,
ribadisce l’efficacia politica e
comunicativa del cronoprogramma,
che enunciò per la prima volta nella
sala alla Vetrata del Quirinale,
ricevendo l’incarico. Allora parlò di
riforme, adesso sostanzialmente
rivendica le linee guida. Il tutto è
decisamente breve. Rispondendo alle
domande, il premier liquida le
questioni ancor più velocemente.
Rimpasto? “Ci occuperemo della
sostituzione di un ministro tra il 24 e
il 26 ottobre”. Ricorda gli 80 euro e
cita il sito come la prova della sua
“visione”. Accenna alla battaglia
vinta con la Mogherini. Senza enfasi.
Guarda l’orologio, sembra meno a
suo agio del solito nell’enunciazione.
L’articolo 18? “Un evergreen”,
“dobbiamo rendere il nostro mercato
del lavoro come quello tedesco”.
NON MANCA il siparietto finale con
la Boschi. Lei spiega, versione
maestrina: “Per quel che riguarda il
pregresso, i decreti da attuare ereditati
dai precedenti governi erano 889 oggi
sono 528. Ma il lavoro del nuovo
governo porta nuovi decreti, dunque
complessivamente quelli da attuare
sono 699”. Lui richiede il numero in
continuazione. Quando scioglie la
seduta, la perplessità serpeggia tra i
giornalisti accorsi. Tutto qui? Lui
imperterrito twitta: “L’Italia la
cambiamo, piaccia o non piaccia ai
soliti noti esperti di palude. Mille
giorni e l’Italia tornerà leader, non
follower”.
Da Il Fatto Quotidiano del 02/09/
2014.

«L’AMACA» DEL 2 SETTEMBRE 2014
(Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:59:51 AM

) 2 settembre 2014
La visita in Corea del Nord di Matteo
Salvini e Antonio Razzi ha ottenuto
sul web un meritato successo nella
categoria “funny files”, quei fatterelli
buffi e/o incredibili che sono
cliccatissimi dai perdigiorno come
me, tipo la cernia degli abissi che
azzanna lo squalo, il biplano che

atterra sul tetto, l’attrice che si
smaglia una calza scendendo dalla
macchina, il gatto che ruba le
crocchette al rottweiler. Per quanto ci
si sforzasse di leggere commenti e
commentini annessi, era
evidentemente impossibile dare una
valutazione politica dell’episodio.
Anzi, era impossibile considerarlo un
episodio politico. Dalle pochissime
immagini diffuse(clicca qui per
guardare il video), si vedono i due

che camminano in Corea del Nord in
mezzo a parecchi coreani del Nord e
stringono la mano a uno dei più
prestigiosi e autorevoli vice-leader
della Corea del Nord, diciamo uno
dei pochissimi fin qui ancora in vita.
Pare abbiano consegnato al poveretto
una lettera destinata a Kim Jong-un,

attuale “caro leader”, nipote di quel
Kim Il-sung che, secondo il suo stile
di vita del tutto informale, amava
farsi chiamare “Stella polare
dell’umanità” e “Grand’uomo senza
eguali”. Insomma, depurato dei suoi
aspetti cruenti e di feroce dispotismo,
il set perfetto per un film di Mel
Brooks, sul quale i nostri due si erano
avventurati, presumibilmente, per un
provino. A quanto se ne sa, con
ottimo esito.
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La “lettizzazione” del primo ministro (Stefano
Feltri).
by Il Fatto Quotidiano 2/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:01:45 AM

DIETRO LE NUOVE
COMUNICAZIONI DEL
GOVERNO L’INCUBO DEL
“DISCORSO PROGRAMMATICO”
CHE IL SUO PREDECESSORE
USAVA PER TENERE A BADA I
SUOI.
A un certo punto sembra rendersene
conto persino lui: “Vi sembrano le
stesse proposte di cui si parla da
anni? Ma noi le stiamo facendo e ci
impegniamo fino al 2017”. Matteo
Renzi parla, tanto, tantissimo, anche
se deve soltanto presentare un sito
web pieno di annunci. Sarà il caldo,
sarà che questa volta non c’è il gelato
polemico contro la copertina
dell’Economist, ma all’improvviso
Matteo Renzi pare trasfigurarsi in
Enrico Letta, deliri mistici da fine
estate. I cronisti della sala stampa di
palazzo Chigi sono abituati all’incubo
nietzchiano dell’eterno ritorno: la
storia si ripete, figurarsi la cronaca.
Eppure colpisce vedere la rapidità
con la quale anche il rottamatore
fiorentino scolorisce assumendo in
quel grigiore romano di cui Enrico
Letta è stato il massimo interprete.
MENTRE RENZI PARLA, par di
vedere svanire i capelli, sembra
diventare più secco, quasi gli si
intravede un accenno di occhialetti
lettiani. Perché troppo simile è lo stile
e il contenuto. Dunque: Renzi
convoca i giornalisti, tre giorni dopo

aver presentato il pacchetto di decreti
Sblocca Italia (decreti che
ovviamente non esistono in forma
cartacea, solo accordi verbali tra
ministri), per annunciare la trionfale
nascita del sito passo
dopopasso.italia.it. Per raccontare
come “cambiamo l’Italia”, per dare
sostanza ai congiuntivi esortativi con
cui il premier sottolinea la sua voglia
di cambiamento (“Basta rendite di
posizione, si cambi”). Pessimo
segnale per un leader quando deve
darsi da fare per spiegare i suoi
successi, è il segno che i giornali non
se ne accorgono da soli. Ricordate la
versione web dell’Agenda Monti? E,
soprattutto, il dimenticato sito di
Letta 100giorni.governo.it, dove
l’allora premier spiegava
l’importanza di concentrarsi “ sempre
di più sulle politiche proprio quando
lo scontro nella politica sembra farsi
incandescente”. Le infografiche
meticolose del passodopopasso non
hanno più l’esuberanza irriverente
delle prime dell’era renziana, quelle
degli 80 euro, addobbate con
incongrui dettagli (un pesciolino
rosso) per far sorridere giornalisti in
deliquio. No, ora le tavole sono
sobrie, un po’ sulla difensiva, con una
somiglianza quasi inquietante con
quelle di “Impegno Italia – 12
febbraio”: doveva essere il
programma per il rilancio del governo
Letta, è diventato il suo testamento.
Le priorità di allora sono le stesse di
oggi: Europa, crescita,
disoccupazione, imprese, lotta alla

burocrazia. UNO DEI SINTOMI
della crisi di Letta era l’ossessiva
successione di discorsi
programmatici: uno ogni due mesi,
sempre solenni, sempre più articolati,
quando non puoi scegliere meglio
promettere tutto. Maria Elena Boschi,
ministro delle Riforme a fianco del
premier in conferenza stampa,
pronuncia una parola che mai si
pensava compatibile con l’eloquio
renziano (quello del “tanta roba”). La
Boschi spiega che il programma dei
mille giorni, quello rilanciato dal sito
passodopopasso, avrà un passaggio
parlamentare, ci sarà una
“parlamentarizzazione” degli
annunci. Non una fiducia,
ovviamente, magari una mozione, un
atto di indirizzo, una di quelle
sottigliezze parlamentari che al
pubblico del Tg1 cui si rivolge Renzi
tendono a sfuggire. I più sofisticati
osservatori propongono questa
interpretazione: il piano dei mille

giorni è un nuovo programma, un po’
di rimpasto nel governo è inevitabile
con la promozione di Federica
Mogherini a Bruxelles, e quindi la
“parlamentarizzazione” degli annunci
sarà un po’ l’inizio di un nuovo
governo. Un Renzi bis. O un Letta
bis, se la spinta propulsiva declinerà
ancora. Le analogie possono
continuare. Il governo che doveva
“cambiare verso all’Europa” si
arrabatta con gli stessi stratagemmi
del temporeggiatore Letta: rinvia il
documento di economia e finanza con
i conti pubblici, prova a sfangarla con
qualche zero virgola di sconto dalla
Commissione europea. È
quell’approccio del “cacciavite” che
Renzi rinfacciava a Letta e che ora
Stefano Fassina contesta a Renzi.
Fassina, ex bersaniano, quindi un po’
proto-lettiano, poi anti-renziano, poi
normalizzato ora di nuovo critico
(evoluzioni). Anche nel programma
lettiano c’era quella che Renzi
presenta come sua personale novità:
le scadenze (che qualche renziano osa
già chiamare “cronoprogramma”).
Letta ragionava – ingenuo – per
trimestri, Renzi procede mese per
mese. Che non si sa mai quando
converrebbe votare. C’è solo un
dettaglio che rende ancora Renzi ben
diverso da Letta: non si vede in giro
Gaetano Quagliariello a guidare una
qualche commissione di saggi. Ma
forse basta aspettare.
Da Il Fatto Quotidiano del 02/09/
2014.

L’ARMA A DOPPIO TAGLIO DELLA
TRASPARENZA WEB (Sergio Rizzo)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 2:03:41 AM

) 2 settembre 2014
Consiglio al premier Matteo Renzi
per la sua ultima offensiva mediatica:
assicurarsi per tempo che
l’operazione «sito dei mille giorni»,
lanciata per consentire ai cittadini di
seguire «passopasso» via Internet le
riforme del governo, non si trasformi
in un’arma a doppio taglio.
Promettere è facile, mantenere le
promesse molto meno.
Altrettanto facile è cadere
nell’illusione del web, ma bisogna
essere pure coscienti che il web non
perdona. Ne sa qualcosa Romano
Prodi, che al tempo del suo secondo
governo trovò un giorno sul sito di
Palazzo Chigi «l’albero del
programma» per spiegare via web la
strategia del suo governo. Chi entrava
nel sito poteva navigare alla ricerca
dei provvedimenti governativi in un
grafico assurdo e incomprensibile,
perfino più complicato del già

imperscrutabile programma di 300
pagine dell’Unione. L’iniziativa
naufragò fra i fischi: il minimo che
potesse accadere.
«Dobbiamo avere il coraggio di far
emergere in modo netto, chiaro ed
evidente che ogni centesimo speso
dalla pubblica amministrazione delle
essere visibile online da parte di tutti.
Questo significa un meccanismo
rivoluzionario per cui ogni cittadino
può verificare giorno dopo giorno
ogni gesto che fa il proprio
rappresentante»: come si fa a non
condividere le parole che lo stesso
Renzi pronunciò il 24 febbraio in
Senato, durante il discorso
programmatico?
Ma dal dire al fare, purtroppo, spesso
c’è una distanza ben diversa da quella
che separa una parola da quella
seguente. Sono passati sei mesi, e
siamo ancora ben lontani dal Regno
Unito, dove un meccanismo del
genere esiste ormai da molti anni. Se
volete sapere quanto ha speso la
Corona reale per il proprio sistema

informatico, da chi ha acquistato i
computer e chi ha l’appalto della
manutenzione, davvero basta un clic.
È sufficiente entrare nel sito del
governo britannico, e in fondo alla
home page, dove si trova la voce
«Transparency» , cliccare sul link
«Government spending». Tutto qui.
Il fatto è che la comunicazione via
Internet è una cosa molto seria.
Servono idee, competenze e risorse
umane. Il governo inglese ha investito
massicciamente e si vede. I
precedenti nostrani, invece, dicono il
contrario. Intendiamoci: molto è stato
fatto, considerando il punto di
partenza. Tutte le amministrazioni ora
sono obbligate a rendere pubblici su
Internet i nomi dei dirigenti, i loro
stipendi, le spese per gli affitti
passivi, le consulenze…
Ma ricordate quell’altra offensiva
mediatica contro gli sprechi lanciata
dall’esecutivo Mario Monti? Nel sito

del governo era stata aperta una
pagina nella quale ognuno poteva
depositare un consiglio, una
denuncia, una invocazione. «Tutti i
cittadini — c’era scritto — hanno la
possibilità di dare suggerimenti,
segnalare uno spreco, aiutando i
tecnici a completare il lavoro di
analisi e di ricerca delle spese futili».
Il primo giorno il sito venne
letteralmente preso d’assalto. Nei
primi 25 giorni arrivarono 135.000
messaggi. Dove c’era di tutto, com’è
immaginabile. Chi chiedeva di
spegnere le luci quando gli uffici
pubblici chiudevano, chi di usare il
sistema Voip per i telefoni, chi se la
prendeva con le auto blu. È finita che
non ce n’è più traccia. Né la battaglia
agli sprechi è stata vinta grazie a
quelle denunce. Per quanto se ne sa:
anche perché il bilancio di
quell’iniziativa nessuno l’ha reso
noto.
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“IO SONO ANCORA TERRIFICANTE E
MALVAGIO”: I MESSAGGI DEL PADRINO
CHE SI CREDE ETERNO (Attilio Bolzoni)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:59:13 AM

) 2 settembre 2014
È lui , indiscutibilmente è lui.
Paranoico come sempre e pieno di sé
come mai. Però è lui, l’originale, il
puro, autentico folle assassino che ha
fatto tremare l’Italia. Nel suo delirio
se ne compiace: «Fra duemila anni ci
sarà sempre Totò Riina». Ogni tanto
gli scappa e parla di se stesso in terza
persona, si sente immortale e ancora
invincibile. È il Riina più estremo e
più vanitoso che si esibisce
pubblicamente perché non può più
farlo per la platea dell’esclusivo club
al quale apparteneva. Dice: «Totò
Riina era così, spietato, perché è nato
dalle leggi della natura e la natura è la
propria identità». Dice: «Io il tempo
non lo conosco». Dice ancora: «Io ho
iniziato da zero… la mia famiglia
diventò una bomba».
È sempre stato così,
immancabilmente primo. Non sta
mentendo il contadino di Corleone
diventato dittatore della Cosa Nostra,
non sta mentendo a se stesso e non sta
mentendo agli altri in
quest’interminabile sproloquio nel
camminatoio del carcere di Opera,
parole che sembrano gettate al vento
da un povero vecchio e che invece
nascondono — una per una e una
dopo l’altra — il cuore nero di un
mafioso sepolto vivo che non si

arrende nemmeno davanti
all’evidente disfatta. Abbiamo già
scritto molte volte che Totò Riina non
si sta rivolgendo al popolo mafioso
(che non c’è più, scompaginato dalla
repressione poliziesca e sostituito da
una criminalità più silenziosa e a
volte anche legale) ma piuttosto ai
complici che l’hanno tenuto in
latitanza per quasi un quarto di secolo
usandolo per delitti eccellenti e stragi.
Abbiamo scritto che questo suo
parlare è un dire e un non dire che si
trasforma spesso in un minacciare
permanente ricordando il passato —
Capaci e Falcone, via D’Amelio e
Borsellino — o indicando il futuro e i
suoi bersagli — prima il pm Di
Matteo e poi don Ciotti — , è un
dialogare per regolare conti e lanciare
messaggi ma la lingua che usa è
sempre quella: la sua.
Passa le giornate a vantarsi («Sono
diventato un re») proprio come
faceva dopo una carneficina nella
masseria dei Brusca, a irridere chi
l’aveva sottovalutato («Pensavano
che ero un analfabeticchio ») come
per esempio quei rappresentanti
dell’aristocrazia mafiosa palermitana
che lo consideravano poco più di un
caprone, a sottolineare sempre la sua
ferocia («Io terrificante… io sono
malvagio, uno che macina.. «) per far
sapere a tutti che non è cambiato e
che, se solo potesse, lui
continuerebbe a macellare i suoi

simili.
Non c’è niente di inedito in questo
Riina carcerato rispetto al Riina che
ci avevano raccontato i pentiti che
stavano seduti accanto a lui nella
Cupola, riparte da dove aveva
cominciato: «Sono una roccia di
Corleone, super corazzato, sono
spavaldone, sono un gran pensante».
Una volta, in un’udienza, quando il
presidente della corte d’assise gli
elencava tutti gli omicidi dei quali era
accusato, lui rispondeva: «Io non ho
mai fatto tutte queste manachelle ».
Gli omicidi per lui erano «manachelle
», marachelle, monellerie. Oggi si
rivolge al suo compagno nell’ora
d’aria definendosi così: «Sono un
birbante con un carattere di ferro».
Totò Riina birbante.
Non c’è un Totò Riina di prima e un
Totò Riina di dopo, è lo stesso
assassino, lo stesso uomo che conosce
solo un mondo: il suo. Sa sempre
quello che dice. E se chiama «re dei
carabinieri» il suo vecchio amico
Provenzano, lo fa perché vuole
ricordare come è stato venduto
quando lo presero i reparti speciali la
mattina del 15 gennaio del 1993. È un
doppio avvertimento. Lui non l’ha
mai mandata giù quella storia per
come è andata. Chissà, se avrà mai

confidato qualcosa d’altro in
proposito al suo compare di
passeggio Alberto Lorusso. Anche
quando entra nel suo privato, nelle
pieghe più intime, Totò Riina non
smentisce Totò Riina. Se si lamenta
spesso di Silvio Berlusconi e mostra
tutta la sua delusione per quell’uomo
che «con il 66 per cento doveva
mandare alla fucilazione i magistrati
», se lo punzecchia ricordando agli
ascoltatori italiani delle sue
chiacchierate che «in qualche modo
mi cercava, si mise a cercarmi », alla
fine manifesta tutto il suo disprezzo
con un marchio: «È un vigliaccone,
cerca mutande dei picciriddi». Dei
bambini.
Non cambia mai neanche quando
parla di sesso fra adulti. Come
gettava discredito su Buscetta ai
tempi del maxi processo? Diceva che
aveva troppe donne. E trent’anni
dopo racconta a Lorusso della
baronessa M., «una signora
potentosa, femmina molto esperta»
che un giorno gli si presentò davanti
«quasi nuda ma io feci finta di non
capire niente». E le disse: «Io sono un
maschio disgraziato, perché mi avete
chiamato? ». Quel vecchio detto
siciliano — che non c’è bisogno di
tradurre — come vedete si adatta
bene a uomini come Totò Riina. ‘U
cummannari è megghiu ri futtiri.

UN’ALTRA
continued from page 2

così. Sicuramente è piaciuta alla
Merkel e agli altri governi nazionali
che non tollerano in quelle posizioni
una personalità forte. A differenza
dell’altro italiano al vertice europeo
che ha chiaro cosa si deve fare e non
teme di dirlo. Per un drammatico, o
fortunato, ribaltamento dei ruoli, i
governi nazionali in teoria legittimati
dal voto sono alla paralisi, mentre
Mario Draghi, presidente della Banca
centrale europea, istituzione non
eletta da nessuno, è l’unico però a
pensare politicamente oggi in Europa.
C’era più politica, alta politica, nel
suo discorso di Jackson Hole, che in
decine di avvilenti consigli europei.
Come dimostra la reazione furente di
Angela Merkel.
E qui c’è il guado in mezzo al quale
si trova il Renzi due. Il Renzi parolaio
e verboso che prende il posto del
decisionista. L’uomo di governo che
già due giorni fa appariva svogliato,
quasi annoiato dal dover presentare la
riforma della giustizia, il decreto

slocca-Italia, «c’è tanta roba», un po’
a buttar via, in quella conferenza
stampa di ministri, per di più tutti
uomini (Padoan, Orlando, Poletti,
Delrio, Lupi, Galletti), salvo l’inutile
Federica Guidi. Anche perché di tanta
roba concreta, in fondo, non ce n’era.
Quasi ansioso di rituffarsi sul
palcoscenico europeo, con l’annuncio
di un vertice europeo sulla crescita
per il 6-7 ottobre in Italia che gli
concederà un nuovo palcoscenico, ma
che su una parte della stampa
continentale è passato con
indifferenza o peggio come un’altra
perdita di tempo. «Renzi rischia di
essere un Koizumi italiano: mucha
fachada, poca acción», si leggeva
su“El País ” del 18 agosto, come il
piacionissimo premier giapponese del
primo decennio del Duemila che
aveva promesso di rivoluzionare il
suo Paese. E che invece ha governato
nel decennio che oggi è il nuovo
incubo dell’Europa, la coppia
maledetta deflazione-recessione: la

«japonificación» dell’economia
europea, la trasformazione
dell’Europa in un grande Giappone.
Un pericolo che riguarda più di tutti
l’Italia.
È bene dunque che fin da oggi Renzi
torni a muoversi tra i comuni mortali,
gli italiani normali che ricominciano
l’anno. E che si aspettano da lui, con
un capitale di speranza non esaurito
ma più esigente di tre mesi fa, un
passo dopo passo che tenga conto di
una crisi drammatica e eccezionale, e
non più «lo spettacolo d’arte varia»
del funambolo. O, per restare a Paolo
Conte, il miraggio di libertà e perline
colorate che alla fine lascia il posto,
al massimo, all’offerta di un gelato al
limon. Di vero limon, sprofondati in
fondo alla città. Mentre un’altra estate
è passata.

Ucraina, i filo-russi
avanzano ad Est
Polonia in allarme “È
come nel ‘39” (PAOLO
G. BRERA).
by La Repubblica 2/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:09:52 AM

Spagnoli, francesi, italiani ecco la
“legione straniera” schierata nel
fronte orientale.
MOSCA – RUSSI , certo. Ma tra i
UCRAINA, page 10
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Flessibilità, Bce, Juncker cosa può sperare
l’Italia (Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano 2/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:14:53 AM

TRE LEVE POSSONO SCUOTERE
L’ECONOMIA: DEROGHE SUI
CONTI, STIMOLO MONETARIO,
INVESTIMENTI PUBBLICI A
LIVELLO EUROPEO. MA I
BENEFICI SAREBBERO MINORI
DELLE ATTESE.
Il clima è cambiato in Europa,
l’austerità non è più un’ossessione.
Ma quali sono i margini per i Paesi
come l’Italia che annaspano tra bassa
crescita, prezzi stagnanti e rigore
contabile? Non è facile orientarsi tra
il dibattito sulla flessibilità, quello
sulle misure straordinarie e le
promesse di piani straordinari di
interventi pubblici. La flessibilità sul
debito che serve all’Italia Il governo
Renzi chiede “flessibilità” alla
Commissione europea, se ne parlerà
nel vertice dei ministri economici a
Milano l’11 settembre. Non si tratta
di cambiare le regole, ma di
interpretare quelle esistenti in modo
da permettere ai Paesi di sostenere il
costo di riforme strutturali senza
rischiare sanzioni se violano gli
obblighi di riduzione del debito e del
deficit.
Il governo si è impegnato a non
sforare il tetto del 3 per cento al
rapporto tra deficit e Pil, la partita
vera infatti è un’altra: la riduzione
strutturale del debito. L’Italia al
momento non sta rispettando gli
impegni: avrebbe dovuto fare una

correzione pari allo 0,5 per cento del
Pil – interventi per circa 5-7 miliardi
– nel 2014 ma non li ha fatti. E non
sembra intenzionata a mettersi in
regola, visto che ha già rinviato il
pareggio di bilancio dal 2015 al 2016
e – lo ha detto il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan –
potrebbe slittare ancora. Colpa della
crescita eccezionalmente bassa,
sostiene l’Italia. Il quotidiano
Repubblica ha scritto che Roma sta
trattando con la Commissione una
riduzione dell’aggiustamento
strutturale annuo dallo 0,5 allo 0,25
per cento del Pil o addirittura una
sospensione degli interventi richiesti
dal Six Pack (i regolamenti che
impongono la riduzione del debito).
Benefici potenziali fino a 10 miliardi
di euro, soldi che potrebbero essere
impiegati per riforme senza rischiare
sanzioni europee per il mancato
rispetto degli impegni.
“Assolutamente prematuro, non è in
corso alcun negoziato”, replicano
dalla Commissione. Comunque per
l’Italia cambierebbe poco, visto che
già ora non sta facendo
l’aggiustamento richiesto. Le regole
dell’austerità prevedono deroghe, ma
i requisiti di Bruxelles sono rigidi. Il
Paese deve essere nella “parte
preventiva” del patto di Stabilità (cioè
con un deficit sotto il 3 per cento del
Pil), avere un programma di riforme
che aumenta la crescita potenziale e
che prevede il rispetto dei vincoli di
bilancio al termine della deroga
richiesto, e le riforme devono essere

in vigore, non meri annunci.
Tradotto: la flessibilità si potrebbe
usare (forse) per riformare gli
ammortizzatori sociali o per
ristrutturare il pubblico impiego ma
non per tagliare le tasse come è stato
fatto con gli 80 euro renziani. Il piano
di Juncker da 300 miliardi di euro Il
presidente entrante della
Commissione europea Jean Claude
Juncker ha promesso un piano di
investimenti da 300 miliardi. Soldi da
“mobilizzare”, non da spendere. Cioè
di risorse da mettere in circolo, non di
spesa pubblica pura. Per ora si sa solo
che si tratterebbe di progetti tra
Commissione e Banca europea degli
investimenti (Bei): lo scorso anno un
aumento della dotazione della Bei di

E FORZA ITALIA INVITA A
BOICOTTARE IL FILM
“BELLUSCONE” (Claudia Terracina)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:58:05 AM

) 2 settembre 2014
Il regista Franco Maresco dice di non
avercela con Berlusconi, ma al
festival di Venezia spiega di aver
scelto il titolo “Belluscone, una storia
siciliana”, perché «il comportamento
dell’ex Cavaliere rappresenta
benissimo certi comportamenti
mafiosi». Berlusconi, quindi, sarebbe
un paradigma negativo.
Comunque, la proiezione del film è
stata accolta come un evento. Per
questo, 800 militanti ed elettori di
Forza Italia, interpellati da Klaus
Davi, hanno invitato «a boicottare la
pellicola per non incrementare il
business di film e libri costruiti
intorno alla figura del presidente».
Lara Comi, eurodeputata forzista,

condivide e attacca: «Bisogna far
capire agli elettori di centrodestra e di
centrosinistra che c’è bisogno di
voltare pagina. Girassero piuttosto un
film su come trovare il lavoro, o su
come limitare la disoccupazione,
oppure su come limitare la burocrazia
– suggerisce – così l’audience e i
guadagni sarebbero più alti».
Nonsolo. Secondo la Comi, «il regista
ha anche dimostrato poco coraggio
non presentandosi alla prima. Io –
conclude – darei un piccolo consiglio
al regista. Si esponga e dica perché ha
fatto questo film, se in una situazione
di grande crisi gli sembrava questa

una priorità, piuttosto che raccontare
la realtà italiana».
La crociata della Comi però lascia
piuttosto freddi alcuni colleghi di FI.
«Per giudicare occorra vedere un
film», premette il vicepresidente del
Senato Maurizio Gasparri, che
avverte: «L’appello a disertare le sale
cinematografiche non fa che
procurare pubblicità a una pellicola
che mi pare abbia tutte le premesse
per essere una boiata pazzesca, per
dirla con il mitico Fantozzi. E poi
quel Maresco ha confessato di essere
un depresso. Figuriamoci il risultato!
No, il suo Belluscone non mi
preoccupa, piuttosto teniamoci pronti
a rintuzzare il film della
Guzzanti(clicca qui) che, come al
solito, sarà malignamente
diffamatorio».

10 miliardi ha generato prestiti alle
piccole e medie imprese per 20.
Andrebbero anche riassegnate risorse
del bilancio comunitario (circa 142
miliardi all’anno per sette anni).
Difficile stimare i benefici per l’Italia
di questo piano, ma è meglio non
trattenere il respiro nell’attesa.
Aspettando il miracolo della Bce di
Draghi Giovedì si riunisce il
Consiglio della Banca centrale
europea: in tanti si aspettano che il
presidente Mario Draghi adotti
misure straordinarie per combattere i
prezzi stagnanti (inflazione 2014 allo
0,4 per cento contro il 2 che è
l’obiettivo di Francoforte).
Difficilmente lancerà l’ atteso
quantitative easing, cioè l’acquisto
diretto da parte della Bce di titoli
(obbligazioni private e, sogna
qualcuno, anche di titoli di Stato)
detenuti dalle banche. La misura
concreta che è pronta a partire è
invece il TLTRO, cioè lo schema di
prestiti agevolati alle banche affinché
finanzino le imprese. Per quanto
riguarda l’Italia, se gli istituti di
credito si dimostreranno collaborativi,
possono arrivare fino a 75 miliardi in
due anni. Ma le banche potrebbero
essere tentate – come fecero con le
operazioni Ltro nel 2011-2012 – di
usare le risorse per investimenti più
redditizi che prestare a famiglie e
imprese, per esempio per comprare
titoli di Stato.
Da Il Fatto Quotidiano del 02/09/
2014.

Quei genitori diventati
fuorilegge per salvare il
loro bimbo malato
(Adriano Sofri).
by La Repubblica 2/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 12:56:36 AM

LONDRA, CAMERON SI
SCHIERA: LI CAPISCO.
MENTRE l’opinione comune si
ribellava alla “caccia” ai genitori del
piccolo Ashya King, David Cameron
ha voluto esprimere loro la propria
solidarietà, e il riconoscimento che
avevano agito per “offrirgli il
meglio”. I coniugi Cameron avevano
perduto un figlio di sei anni nel 2009,
ciò che ha reso più sentite ed efficaci
le parole del premier britannico. Le
quali intervenivano in una situazione
paradossale.
I SIGNORI King sono in stato di
arresto a Malaga, ed è loro vietata la
frequentazione del figliolo. Il
conflitto fra le competenze dello
Stato — in questo caso, del suo
sistema sanitario — e i diritti della
QUEI page 11
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calcinacci e le barricate della «Nuova
Russia » devastata dai
bombardamenti dell’esercito di Kiev
ci sono guerriglieri arrivati da tutto il
mondo, per combattere al fronte
nell’Est ucraino. E lo fanno in
entrambi gli schieramenti, filo-russi e
lealisti. Nella carneficina che ha già
fatto scavare quasi tremila tombe,
Angel lo spagnolo e Viktor il francese
sono a Donetsk con la tedesca
Margherita, disposti a morire insieme
a decine di stranieri per difendere una
terra cui non appartengono.
Francesco, italiano con una lunga
militanza tra i neofascisti di Casa
Pound, sta dall’altra parte della
barricata, coi filo-governativi,
insieme a Mikael lo svedese. Con
centinaia di polacchi e combattenti
arrivati da mezzo mondo per
arruolarsi nei battaglioni volontari, si
affiancano in battaglie altrui al
demoralizzato esercito di Kiev.
Oltre ai francesi e agli spagnoli che
ha intervistato, Paula Slier di Russia
Today dice che tra le file dei ribelli
separatisti a Donetsk ci sono anche
«serbi e polacchi, britannici, israeliani
e tedeschi».
Mentre i leader del mondo
occidentale pianificano e varano
sanzioni per punire Putin della
“invasione” russa, un’altra invasione

strisciante di ragazzi è in corso
proprio dai loro stessi Paesi. «Siamo
qui per difendere i civili: per favore,
salvate la gente del Donbass »,
dicono Angel Davilla Rivas e Munoz
Perez, spagnoli poco più che
ventenni, alla telecamera a Donetsk.
Mostrano orgogliosi tatuaggi di Lenin
e Stalin: «Non sono e non siamo
terroristi né mercenari, sono gente
che difende la propria casa. Le
televisioni occidentali non dicono la
verità, questa gente non vuole
attaccare Kiev ma solo difendersi, e
non capisce perché il governo ucraino
li attacca e li uccide. Vogliono solo
vivere in pace, chiedono che sia
rispettata la volontà che hanno
espresso con il referendum, in cui
all’80 per cento hanno detto sì
all’indipendenza ».
«Io a Putin non mi inchino», dice sul
fronte opposto filo-governativo il
ceceno Ruslan Arsayev al freelance
Oliver Carroll, che lo intervista per
Mashable News.
Armato fino ai denti, ha un gattino
sulla spalla e una storia di guerra e
guerriglia che affonda le radici nella
sua famiglia: un fratello, dice, era
coinvolto nel dirottamente di un aereo
russo in Turchia, costato la vita a due
persone; l’altro era un dirigente nel
governo clandestino ceceno nella

terribile guerra con Mosca. Ora
combatte contro i separatisti nel
battaglione volontario Aidar in cui
militano, secondo quanto riferiscono
a Carroll, anche ucraini e bielorussi, e
«fino a poco tempo fa anche due
canadesi, o forse svedesi ». Svedese è
per certo Mikael Skillt, uno che
combatte «per la sopravvivenza dei
bianchi» nel famigerato battaglione
Azov, pesantemente infiltrato dai
neonazisti ucraini di Pravi Sektor.
Alla
Bbc ha detto di essere pronto a
combattere anche per Assad, che è
contro il «sionismo internazionale »,
e nelle arcane ragioni della passione
politica estrema, in Siria potrebbe
trovarsi dalla stessa parte dei francesi
Viktor Lenta e Nikola Perovic (di
origine serba), oggi in prima linea tra
i ribelli del Donbass: intervistati da
Le Monde , spiegano che «la Russia è
l’ultimo baluardo alla globalizzazione
», ma in Francia avevano fondato un
movimento di supporto proprio ad
Assad.
Da un tetto della povera Donetsk, la
deliziosa capitale del Donbass
svuotata sotto i colpi di artiglieria
sparati dall’esercito di Kiev e dai
battaglioni volontari che combattono
al suo fianco, la giovane e bella
tedesca Margherita Zeider dice che

non poteva «rimanere a guardare
come i nazisti ucraini ammazzano i
civili», e per questo ora è lì a
difendere il Donbass casa per casa.
Ma sono stranieri anche le «molte
decine di polacchi» catturati dai
ribelli all’aeroporto di Donetsk. Dalla
Serbia erano invece arrivati 205
volontari: «Si uniranno alla brigata
“Sevic”», annunciava a luglio Igor
Strelkov, l’ex “ministro della Difesa”
del Donbass. Secondo il nuovo leader
dei ribelli, Aleksandr Zakharchenko,
anche turchi e romeni aiutano la
causa.
Accanto al neonazista svedese Skillt,
nel battaglione Azov combattono il
47enne francese Gaston Besson e
l’ultracinquantenne italiano
Francesco Saverio Fontana, nome di
battaglia “Stan”, fascista militante
dagli Anni Settanta, amico di
Gabriele Adinolfi e del fondatore di
Casa Pound, Gianluca Iannone. Su
Twitter affronta una giovane
appassionata militante “tedesca e
socialista”, Steiner1776: «Sei morta»,
le dice.
Da La Repubblica del 02/09/2014.

Leopardi il sogno di filmare la poesia (Curzio
Maltese).
by La Repubblica 2/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 1:20:16 AM

QUANDO Mario Martone ha
cominciato a parlarci del progetto di
un film sulla vita di Giacomo
Leopardi, a tutti è venuta in mente la
stessa domanda. L’unico però ad
avere il coraggio (e l’autorità) di
formularla apertamente è stato il
grande e a volte ruvido Bernardo
Bertolucci: «Mario, ma come puoi
pensare di filmare la Poesia?».
Filmare per giunta la poesia infinita,
quella che prescinde da qualsiasi
limite di epoca, luogo, biografia, e
dunque tanto più dall’Italietta
reazionaria e provinciale della
Restaurazione, dal piccolo fascino del
borgo recanatese, dall’infelice vita e
povera di eventi di Giacomo
Leopardi. Tutte le cose concrete,
visibili, che una macchina da presa,
sia pure guidata con talento e
sostenuta da una bella sceneggiatura,
può trasformare in immagini per
colpire un pubblico chiuso in una
sala.
L’OSSESSIONE di Martone per
Leopardi sembrava il sogno
impossibile di un artista del cinema

da troppo tempo auto esiliato
nell’Ottocento, in una specie estrema
di metodo Stanislavski applicato a se
stesso. Come il grande regista russo
obbligava i suoi attori a vestire panni
dell’epoca di Oblomov anche fuori
dalla scena, così Mario Martone da
anni vive immerso in libri,
documenti, costumi, palazzi,
ambienti, pitture e sculture
dell’Ottocento italiano. Tutto è
cominciato con la scrittura di Noi
credevamo, insieme a Giancarlo De
Cataldo, potente anti storia del
Risorgimento e dunque con la
bellissima riduzione teatrale delle
Operette Morali . Ma il racconto
cinematografico delle trame del
Risorgimento e dei conflitti fra le
poderose figure di Mazzini,
Garibaldi, Crispi o Poerio, era una
passeggiata rispetto all’ambizione di
rendere per immagini il sublime
potendo contare su pochi fatti, un
paio di fughe avventurose, la fallita
corsa alla gloria, più un coro di
personaggi intorno a Leopardi poco
indagati e all’apparenza troppo
deboli.
Martone ha risolto l’enigma con il
racconto di un’anima in conflitto con
l’epoca, il proprio mondo e perfino il

proprio corpo. Ne è scaturito un film
bellissimo, uno dei più straordinari e
originali di Martone, una storia che
ne contiene molte altre. C’è la
vicenda familiare di Leopardi,
l’affetto per i fratelli, l’algido
rapporto con la madre e il conflitto
amoroso con un padre, Monaldo,
ridotto spesso a macchietta
reazionaria dalle letture scolastiche, e
al quale invece un’interpretazione
magistrale di Massimo Popolizio
restituisce tutta la sua complessità.
C’è la storia vivissima ancora oggi di
un giovane favoloso d’immenso
talento e coraggio intellettuale
condannato a vivere in un’Italia che
era ed è ancora un paese tagliato su
misura per vecchi, conformisti e
mediocri. C’è ancora la parabola di
un’anima che tanto più si libera e
giganteggia, quanto più il corpo si
rattrappisce fino a diventare
minuscolo. Leopardi soffriva, come
un secolo più tardi il suo gemello
politico di anticonformismo, Antonio
Gramsci, del terribile morbo di Pott.
E ancora Il giovane favoloso narra di
un’Italia ottocentesca che attraverso
un meraviglioso paradosso spazio-

temporale, senza bisogno di effetti
speciali e macchine del tempo alla
moda, illustra bene il Paese di ora, la
sua borghesia indolente e codina, le
classi dirigenti corrotte e provinciali,
il popolino ignorante e primitivo. Una
società soffocante dalla quale
Leopardi non riuscirà mai a fuggire,
nonostante la vita randagia e
disperata da Recanati a Firenze a
Roma alla terribile e meravigliosa
Napoli degli ultimi giorni, sovrastata
dall’ombra del Vesuvio, simbolo
dell’approdo finale verso la
spaventosa Natura.
Alla forza del cinema di Martone e
della scrittura di Ippolita di Majo si
somma la prova di uno dei nostri
attori più grandi, Elio Germano, che
riesce a far ascoltare l’assoluta poesia
dell’ Infinito e della Ginestra come
soltanto il miglior Carmelo Bene di
tanti anni fa. Il film presentato a
Venezia andrà anche a Toronto, dov’è
molto atteso. Per il cinema italiano
prosegue la grande bellezza.
All’uscita dalla prima proiezione
privata, per pochissimi amici,
Bernardo Bertolucci si era alla fine
dato da solo la risposta: «Ecco, così si
filma la poesia ».
Da La Repubblica del 02/09/2014.
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Gianni e Pinotti (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano 2/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 12:18:36 AM

Chi pensava di aver visto tutto il
giorno di Renzi col secchio in testa o
col gelato in mano ha dovuto
ricredersi ieri, dinanzi al Renzi dei
Mille Giorni (risposta italiana alle
Mille e una notte, ma molto più
fiabesca). E non è finita qui, perché
voci insistenti danno Roberta Pinotti
e Angelino Alfano in pole position
per gli Esteri, con gran sollievo per la
Difesa e per l’Interno. La Pinotti è
quella che, alle primarie del Pd a
Genova, arrivò terza: ma solo perché
correvano in tre (se erano in sedici,
arrivava sedicesima) e che l’altroieri,
alla notizia che il marò Latorre aveva
un malore, s’è scapicollata in India
per accudirlo (senonché, complice il
fuso orario, al suo atterraggio il
malato era già guarito). Alfano invece
è Alfano. E intendiamoci: l’idea che
uno così non tenga più le mani su
polizia e servizi segreti è rassicurante.
Ma ne sfugge l’attinenza con gli
Esteri. Se è per questo, i precedenti
esperimenti alla Giustizia, alla
segreteria Pdl e all’Interno hanno
dimostrato la sua assoluta
incompatibilità con qualsiasi incarico
e la sua enciclopedica incompetenza

su qualunque materia.
Il che lo rende perfetto per
qualsivoglia poltrona: essendo negato
per tutto, può fare tutto con la
medesima impreparazione. Va detto,
per inciso, che un ministro degli
Esteri dovrebbe parlare qualche
lingua estera, mentre il nostro
conosce una sola parola straniera (o
meglio, quella che lui crede una
parola straniera): “vucumprà”. Il
mese scorso, giunto in ritardo a
Strasburgo su un volo disturbato dal
vento, si scusò con la commissaria
europea Cecilia Malmström che
l’aspettava, inerpicandosi temerario
sulla lingua inglese: “Sorry… de
uàind…”. La Malmström, svedese
dunque padrona dell’inglese, lo
guardò esterrefatta, poi tradusse
materna e protettiva: “Ah, the wind”.
Insomma: l’Angelino da esportazione
ci regalerebbe soddisfazioni mai
provate neppure ai tempi di Frattini
Dry. Che, a differenza di Alfano,
s’impegnava poco, non proferiva
verbo e, a ogni crisi internazionale,
veniva colto a svernare su un atollo
caraibico o ad abbronzarsi su una
pista da sci. Anche perché i partner
europei, conoscendone la mondana
indolenza e la decisiva inutilità, si
scordavano di invitarlo ai vertici. Al
contrario Angelino, pur essendo un

altro pelo superfluo della politica,
s’impegna e si agita moltissimo, parla
e twitta senza sosta. Nessuno,
sventuratamente, l’ha mai visto a
riposo. Tanto Frattini era pigro e
innocuo, quanto Alfano è attivo e
pernicioso. Soprattutto per se stesso,
il suo partito (prima il Pdl, ora Ncd) e
il suo dicastero. Ogni volta che apre
bocca, cioè sempre e di solito fuori
sincrono rispetto ai rari pensieri che
l’attraversano, fa danni. Fortebraccio
diceva di Tanassi: “Tace perché,
essendo riuscito ad avere un’idea, ha
paura che gli scappi”. Alfano invece,
al primo segno di vita del suo
neurone, inizia a parlare. Poi però
s’inceppa: bocca aperta a fermo
immagine, sopracciglia aggrottate,
allarme degli astanti che temono una
paresi e, mentre chiamano
l’ambulanza, lo vedono

improvvisamente sbloccarsi per dire
cose di devastante inutilità. Il 9 marzo
era a Sky a commentare la notizia di
tre bambine uccise a Lecco. E lì,
forse ispirato dalla toponomastica,
giurò ieratico: “Non daremo scampo
a chi ha compiuto questo gesto
efferato e ignobile, inseguiremo
l’assassino finché non l’avremo
preso, poi lo faremo stare in carcere
fino alla fine dei suoi giorni: ora
convoco i vertici della polizia”.
Invano la conduttrice tentò di
frenarne l’empito e, a gesti, di
comunicargli che la madre era stata
arrestata da un pezzo e aveva
confessato. La polizia s’era
dimenticata di avvertirlo, non
capacitandosi del fatto che fosse
davvero il ministro dell’Interno. Se
ora passasse agli Esteri, però, con
almeno un paese intratterrebbe ottimi
rapporti: il Kazakhstan. E sarebbe
comunque un buon inizio, anche per
le ottime relazioni di Astana con
Mosca. Putin poi adora gli italiani che
lo fanno ridere. L’altroieri ha detto:
“Se voglio, arrivo a Kiev in due
settimane”. Appena vedrà Alfano si
correggerà: “Già che ci sono, in tre
settimane vengo a Roma”.
Da Il Fatto Quotidiano del 02/09/
2014.

QUEI
continued from page 9

famiglia sta all’origine della civiltà:
la legge presunta universale ha
superato il particolarismo della legge
del sangue. Non di rado con un
eccesso di zelo, sequestrando affetti,
responsabilità e singolarità dei
rapporti primari fra le persone.
In questa tensione l’equilibrio non è
mai raggiunto e definito una volta per
tutte. Se i genitori di Ashya, testimoni
di Geova, l’avessero sottratto alle
cure per un pregiudizio religioso o
superstizioso, la decisione di togliere
loro il bambino e ripristinarne la cura
riconosciuta appropriata sarebbe stata
non solo lecita, ma giusta e
necessaria.
A quanto pare, non era così. I
genitori e gli altri figli si sono
impegnati ad assicurare al piccolo
malato di un carcinoma al cervello —
al quale l’ospedale curante
pronosticava pochi mesi di vita — le
cure da loro ritenute più efficaci, e a
procurargli altrove la terapia
radiologica “protonica”, descritta
come
migliore.
Hanno fatto come ormai fa la gran
maggioranza delle persone, e ora noi
stessi nel tentativo di orientarci sul
caso: hanno cercato nella sterminata
mole di informazioni offerte dalla
rete e hanno confidato in quelle,
magari controverse, più promettenti.
La rete è — anche — un equivalente
ammodernato e appena secolarizzato
della speranza nei miracoli, che
spingeva magari a portare via la
propria creatura dalla prognosi

infausta di un’autorità medica
costituita e depositarla ai piedi di una
Madonna. Ma i signori King, Brett e
Naghemeh, hanno sostenuto
pubblicamente e in modo convincente
di adoperarsi per dare al piccolo la
terapia migliore.
Quando l’intervento della pubblica
autorità è teso a salvare una vita che il
pregiudizio privato condannerebbe al
sacrificio, esso non è solo lecito ma
doveroso: è il caso del rifiuto
religioso alla trasfusione del sangue.
All’opposto, le autorità dell’ospedale
di Southampton e gli organi di polizia
sembravano essersi alleati, e aver
trascinato nella propria alleanza
l’intera gamma dei mezzi di
comunicazione, in qualcosa di simile
a una aggiornata caccia alle streghe.
Il conflitto aperto sul piccolo Ashya
evoca immediatamente il caso
italiano detto Stamina. Evitando
scrupolosamente di opinare sul merito
scientifico, si può osservare come la
desolante controversia italiana
corrisponda a un caso opposto a
quello che scuote la Gran Bretagna.
Da noi si chiede allo Stato, col
concorso di campagne mediatiche,
di patrocinare un metodo terapeutico
che l’intero mondo scientifico
dichiara del tutto inconsistente, se
non ingannevole. Naturalmente,
l’intero mondo scientifico, o giù di lì,
può sbagliare: ma non è ammissibile
che a contraddirlo sia la paura
dell’impopolarità di fronte a una
pressione che viene dai malati, dai
loro casi, e da una campagna

d’opinione. Tanto meno a una
frantumazione di responsabilità,
scientifica, legislativa, governativa e
giudiziaria.
Vietare ai malati e alle loro famiglie
il ricorso a terapie che suscitano le
loro speranze è un abuso di potere e
un peccato contro la libertà personale.
Trasferire sulla responsabilità
pubblica quelle speranze, magari solo
in nome della compassione, è un atto
di demagogia e di tradimento della
libertà scientifica. E di confusione fra
i pellegrinaggi dalle Madonne che
piangono o da Padre Pio, del tutto
leciti, e la teatrale superstizione del
metodo Di Bella. Quando ogni altra
speranza scientificamente fondata
cede, la legge prevede l’impiego di
farmaci sui quali la sperimentazione
sia ancora incompleta. È quello che
succede in questi giorni con la ricerca
di terapie contro l’ebola.
Il tentativo dei genitori del piccolo
Ashya, e dei suoi fratelli, è del tutto
incerto, e forse del tutto infondato.
Quello che sembra certo, e che la
presa di posizione di Cameron ha reso
evidente, è che chiedere
l’estradizione dei signori King, tenerli
in arresto, separarli dal loro piccolo, è
una cosa bruttissima. E, molto
probabilmente, illegale.
Da La Repubblica del 02/09/2014.

L’ARRETRATEZZA
DIGITALE
ITALIANA: QUEI
SORPASSI SUBITI IN
RETE (Gian Antonio
Stella)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 2:07:15 AM

) 2 settembre 2014
Un premier incessantemente
affaccendato tra Facebook e Twitter,
WhatsApp ed Instagram e uno dei
Paesi più arretrati al mondo sul
digitale.
Ci ha spezzato le reni, per dirla
ironicamente col Duce, anche la
Grecia. Da ieri, sentenzia il sito
netindex.com che misura la velocità
di download domestica sulla base di
cinque milioni di test al giorno, siamo
novantottesimi al mondo. Dopo
l’amata e malmessa Ellade e davanti
al Kenya. Nel dicembre 2010
eravamo al 70º posto. Nel dicembre
2012 all’84º. Sempre più giù, giù,
giù.
Coi nostri mediocri 8,51 megabyte
mediamente scaricabili al secondo
siamo ultimi tra i Paesi del G8
(penultimo è il Canada che svetta dal
23,09: il triplo), penultimi tra quelli
europei davanti alla Croazia e
ultimissimi tra i 34 dell’Ocse.
Abissalmente lontani dalla velocità
L’ARRETRATEZZA page 12
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COMMENTI VIETATI E ZERO
SCADENZE: IL NUOVO SITO (PER
ORA) ZOPPICA (Marco Bresolin)
(il Chiosco)
Submitted at 9/2/2014 2:04:01 AM

) 2 settembre 2014
«Uno spazio di azione per i cittadini:
chiunque potrà partecipare,
coinvolgersi, giudicarci». Eppure non
c’è alcuna possibilità di commentare
o interagire. «Verificabilità dei
risultati». Ma la sezione che mette a
confronto annunci e provvedimenti
effettivamente realizzati non esiste
«Rispondiamo a chi ci accusa di
“annuncite” con un elenco di date».
Dello scadenzario, però non c’è
traccia, solo un banale countdown che
segna lo scorrere dei giorni da uno a
mille.
Matteo Renzi ha presentato ieri il
nuovo sito «Passo dopo passo»
(passodopopasso.italia. it), quello che
dovrebbe essere «il diario di bordo»
dell’azione del governo nei prossimi
mille giorni. Qualche infografica con
le riforme completate (con i link alla
fonte che non sono link), alcune news
(rigorosamente «good»), un solo
video (del ministro Boschi, al Tg1) e
poco altro. Tutto qui. Forse un giorno
diventerà un vero strumento di
«monitoraggio, trasparenza,
accountability e disintermediazione»
(copyright di Francesco Nicodemo,
responsabile comunicazione del Pd
che presto potrebbe traslocare a
Palazzo Chigi), ma nel giorno del suo
battesimo il nuovo portale appare un
po’ «leggerino».
E proprio sul concetto di
«accountability», sottolineato anche

dal premier come «l’idea che
ciascuno debba rendere conto di ciò
che fa», la strada da fare è ancora
lunga. Tra le cinque sezioni del sito
(Home, Mille Giorni, Passo dopo
Passo, News, Infografiche e Video)
non trova spazio l’elenco delle cose
da fare né il relativo scadenzario.
Forse bisognerà attendere le prossime
settimane per avere un’idea più chiara
della tabella di marcia, quando ci sarà
l’annunciato «passaggio parlamentare
sul programma». Resta il fatto che il
sito non sembra strutturato per
consentire questo tipo di verifica. E,
cosa ancor più curiosa, non è indicata
nemmeno la data di pubblicazione
delle singole notizie.
A monitorare la situazione per ora ci
pensa «Il Mattinale», il foglio politico
di Forza Italia che ha dedicato una
edizione straordinaria per fare «il fact
checking» al portale e ha annunciato
che giorno dopo giorno, «passo dopo
passo», farà le pulci al sito di Palazzo
Chigi. Un esempio: nella sezione
News, Renzi mette alcuni dati Istat
per dire che «da febbraio a luglio gli
occupati in Italia sono aumentati
dello 0,2%». «Quei dati – ribatte il
Mattinale – sono analizzati in modo
scorretto e banale, da principianti. Il
confronto va fatto mese per mese
rispetto al corrispondente mese
dell’anno precedente». E così il
Mattinale dimostra che i posti di
lavoro sono calati. Chi ha ragione?

Tutti e due, perché entrambi i metodi
sono corretti. Solo che, come è ovvio,
i dati cambiano in base a come
vengono fatti leggere.
È il prezzo della tanto decantata
«disintermediazione», di quando la
politica (e il governo) cerca di parlare
direttamente ai cittadini, senza
intermediari. Una pratica sempre più
diffusa, ma che mette in evidenza il
netto confine che separa
l’informazione dalla propaganda.
Giudicheranno i cittadini, si dirà. Ma
al momento il visitatore del sito non
trova uno spazio in cui dire la sua.
Non c’è un forum, nemmeno la
possibilità di iscriversi per inserire
commenti alle notizie o fare
domande. Niente di tutto questo. Il
cittadino-utente del sito può limitarsi
solo a leggere. Al massimo può
mandare una mail all’indirizzo
passodopopasso@governo.it e sperare
che qualcuno, prima o poi, risponda.
La comunicazione senza intermediari
è un «must» di Renzi. Sui social
network (Facebook e soprattutto
Twitter) e sul suo sito Internet, anche
se quest’ultimo è ormai abbandonato
a se stesso. Negli ultimi tre mesi solo
una notizia pubblicata, la sua
newsletter del 30 luglio. Ora resta da
capire se il nuovo portale diventerà
più completo e più dinamico di come
si presenta oggi oppure se, passo
dopo passo, farà la fine del sito
personale del premier.
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con cui scaricano dal Web i cinesi di
Hong Kong, quasi undici volte la
nostra, ma anche i sudcoreani, gli
svedesi, gli svizzeri.
C’è chi dirà: si tratta di realtà
disomogenee e in qualche modo
eccentriche rispetto alle realtà
economiche, tanto da vedere ai primi
posti per eccellenza della Rete la
Romania, dove però i cittadini
dialogano ancor peggio di noi con gli
sportelli informatici pubblici. Vero.
Resta il fatto che in classifica siamo
staccati di 58 gradini dalla Cina, 65
dalla Spagna, 69 dalla Germania, 71
dalla Gran Bretagna, 76 dalla Francia
con la quale fino a una dozzina di
anni fa eravamo sostanzialmente alla
pari.
Per non dire della velocità di upload,
cioè del tempo che si impiega per
caricare un documento in Rete:
quattro anni fa eravamo
ottantaseiesimi. Oggi siamo al 157º
posto. Molto ma molto più distanti
dalla Francia che dal Congo o dal
Burkina Faso.
Ora, se il Web servisse solo ai
ragazzini per dibattere dei tatuaggi
preferiti o alle amanti della tisana per

consigliare la menta piperita, poco
male. Il nodo, come dimostra
un’analisi di MMOne Group su dati
Eurostat, è che la Rete è sempre più
un volano per l’economia. Il fatturato
delle imprese europee ricavato dal
Web nel 2013 è stato in media del
14%. Ma la Gran Bretagna e la
Slovacchia sono già al 18, la
Repubblica ceca al 26, l’Irlanda al
31%: quasi un euro su tre, a Dublino
e dintorni, arriva via Internet. Noi
siamo al 7%: la metà o meno delle
altre europotenze.
Per non dire del turismo, che vive un
boom spropositato a livello planetario
ma che solo parzialmente ci sfiora
nonostante il nostro immenso
patrimonio culturale, paesaggistico ed
enogastronomico. Il business
vacanziero europeo dipende per un
quarto dal Web ma la quota si
impenna fino al 39% nel Regno
Unito. Noi siamo al 17%: nettamente
sotto la Francia e la Spagna, le
concorrenti dirette.
Quanto al rapporto fra cittadini e
pubblici sportelli, un’altra ricerca
MM-One sui Paesi che sfruttano
meglio le potenzialità della Rete dice

che, se la Danimarca sta a 100, noi
siamo a 9. Umiliante. Come se
mancasse la consapevolezza, al
centro e in periferia, di quanto il
settore sia centrale. Come se nessuno
si fosse accorto che perfino qui da
noi, negli ultimi anni, come spiega
l’Agenda digitale italiana, il Web ha
creato 700 mila posti di lavoro: sei
volte più degli addetti di un settore
storico quale la chimica.
Eppure, davanti a un quadro così, lo
stesso governo del primo premier
incessantemente affaccendato tra
Facebook e Twitter, WhatsApp ed
Instagram pare aver deciso, stando
alle bozze dello Sblocca Italia, di
limitare gli aiuti per l’estensione della
banda larga, sulla quale siamo in
angoscioso ritardo sulla tabella di
marcia europea, agli sgravi fiscali
(sostanziosi o meno non si sa) per chi
investirà sulle «aree a fallimento di
mercato», quelle dove gli operatori
non mettono soldi per paura di
perderci. Che dire? #inboccaallupo.

