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«La maggioranza dei membri della
Commissione Ue non capisce nulla
di questioni mondiali. Vedi il
tentativo di far entrare nella Ue
l’Ucraina. È megalomania… hanno
posto a Kiev la scelta o Ue o Est…ci
vuole una rivolta del Parlamento
europeo contro gli eurocrati di
Bruxelles, così si rischia la terza
guerra mondiale»: (prima di quelle
di Bergoglio) sono le parole
allarmate dell’ex cancelliere
tedesco Schmidt in un’intervista alla
Bild di tre mesi fa che non parla
ancora di ingresso esplosivo di Kiev.
Pericolo sul quale, con tentativo
non riuscito di influenzare le scelte
di Obama che invece rilancia il
riarmo atlantico sulla base del
presunto sconfinamento-invasione
r u s s a  d e l l ’ U c r a i n a ,  s i  s o n o
pronunciati gli ex segretari di Stato
Usa Kissinger e Brzezinski e
perfino l’ex capo del Pentagono
dell’amministrazione Obama, Robert
Gates che nel suo libro di memorie
ha scritto: «L’allargamento così
rapido della Nato a est è un errore e
serve solo ad umiliare la Russia,
fino a provocare una guerra». Non è
servito a nulla a quanto pare.
 Lamentano i governi europei che è
in gioco l’unità  terr i  tor iale
dell’Ucraina e Federica Mogherini,
Mrs Pesc in pectore davanti al
Parlamento europeo, per farsi
perdonare di essere considerata
filorussa dati gli interessi dell’Eni,
ha la faccia tosta di accusare: «È
colpa di  Put in».  Se gl i  s tava
v e r a  m e n t e  a  c u o r e  l ’ u n i t à
territoriale dell’Ucraina, perché i
governi europei insieme alla Nato e
agli Usa con tanto di capo della Cia
J o h n  B r e n  n a n ,  s e n a  t o r i
repubblicani guidati da McCain e
segretario di stato Kerry tutti su
quella piazza, hanno alimentato e
sostenuto dalla fine del 2013 fino al
maggio 2014 la rivolta, spesso
violenta e di estrema destra, di
Piazza Majdan che ha rimesso di
f a t t o  i n  d i s cus  s ione  l ’ un i t à
territoriale del Paese. Mentre

l’ambasciatr ice  Usa mandava
affan… l’Europa. Era colpa di Putin
anche la rivolta di piazza Majdan?
Magari perché aveva soccorso,
pronta cassa, le richieste di Kiev
quando l’Ue se ne lavava le mani in
preda alla sua crisi?
 E come dimenticare che quella
rivolta è stata nazionalista ucraina
e antirussa, non solo anti-Putin, ma
c o n  t r a  r i a  a i  d i r i t t i  d e l l e
popolazioni dell’est che avevano
sostenuto ed eletto Yanukovitch —
certo corrot to,  ma non meno
dell’attuale Poroshenko e del
premier dimissionario Yatsenyuk.
La r ivol ta  di  Majdan è s tata
nazionalista antirussa, contro gli
interessi politici e sociali delle
popolazioni dell’est, di lingua russa
all’80%, quando non proprio russe e
comunque filorusse, legate alla
Russia per appartenenze storiche,
religiose e culturali e per legame
economico imprescindibile e
complementare alla propria
sopravvivenza,  tutt’al tro che
garantita dall’associazione delle
regioni dell’ovest all’Ue.
 È lì, in quel sostegno strumentale e
ideologico, come se fosse un nuovo
’89, dato dall’Occidente europeo ed
americano che si è consumata
l’unità dell’Ucraina che a quel punto
si è associata all’Ue solo a metà.
 Ora accade che il governo di Kiev
dimissionato pochi giorni fa dal
presidente Poroshenko annunci, di
fronte alla presunta invasione — è il
quarto allarme in due mesi — la
richiesta di adesione all’Alleanza
a t l a n  t i c a .  « I l  g o v e r n o  h a
sottoposto al parlamento un
progetto di legge per annullare lo
status fuori dei blocchi dell’Ucraina
e tornare sulla via dell’adesione alla
Nato» ha dichiarato quasi in fuga il
premier uscente, già leader di
Majdan, Yatseniuk. E subito il
segretario della Nato Ander Fogh
Rasmussen, ha ammiccato: «Ogni
paese ha diritto di scegliere da sé le
proprie alleanze». Tanto più che la
decisione sembra andare incontro
alle ultime parole di Obama che,
ormai  incapace di  uscire  dal
«militarismo umanitario» degli
Stati uniti, sciorina per fermare

l’orso russo (quel Putin che gli ha
impedito di impelagarsi ancora di
più nella guerra in Siria) la «nuova»
agenda del riarmo americano e Nato
nell’Europa dell’est, dalla Polonia, ai
Paesi baltici — andrà in Estonia per
questo domani — e alle finora
neutrali Finlandia e Svezia.
 Altro che nuova agenda: è la
scellerata strategia della Nato in
atto da più di venti anni a partire
dalle guerre nei Balcani,  con
relativa redistribuzione di costi per
la difesa sullo scacchiere europeo,
tra gli stessi paesi ora alle prese con
la lacerante crisi economica. Una
strategia che in questi venti anni ha
visto l’ingresso di tutti i paesi dell’ex
Patto di Varsavia nella Nato, con
missioni in guerre alleate, a partire
da l l ’ex  Jugos la v ia  (dove ,  a
specchio capovolto della storia, i
raid Nato hanno aiutato i ribelli
dell’Uck — criminali, dice ora
l’indagine della stessa commissione
U e  E u l e x  —  a d  o t t e  n e r e
l’indipendenza) e ancora tante basi,
s t ru t  tu re  d ’ in t e l l igence ,  s i t i
missilistici, ogive nucleari, scudi
spaziali tutti quanti ai confini russi.
 Senza l’allargamento a est della Nato
non ci troveremmo sull’orlo di un
conflitto spaventoso in Ucraina, né
ci sarebbe stata la sceneggiata
arrogante di una leadership di
oligarchi voltagabbana che ha
destabilizzato l’Ucraina con la
violenza della piazza «buona»
perché sedicente filoeuropea, e
che ora cavalca la repressione
sanguinosa della piazza «cattiva»
perché filorussa. Senza la Nato
esisterebbero una politica estera e
di difesa dell’Ue. Intanto in queste
ore nell’est ucraino si combatte,
Kiev è all’offensiva. Secondo l’Onu i
morti, tanti i civili, in quattro mesi
sono più di 2.600.
 Se dal vertice Nato che si apre
domani a Cardiff ,  in Galles,
arrivasse un sì  alla richiesta
incendiaria di Kiev e se si avvia,
come accade, lo schieramento di
forze militari Nato in dichiarate
esercitazioni anti-Russia o ai

confini russi, come ha chiesto
l’irresponsabile Cameron, è l’inizio
della fine. Cioè la separazione delle
regioni dell’est con l’intervento,
stavolta vero, della Russia nella
guerra, a quel punto motivata a
difendere dalle truppe occidentali
le popolazioni russo-ucraine, lo
status proclamato dagli insorti filo-
russi ma anche lo stesso territorio
russo. Quando invece è chiaro che
l’Ucraina resterà unita finché non
apparterrà ad alcun blocco militare
e se ci sarà un tavolo negoziale per
una federalizzazione del paese
capace di garantire l’autonomia
sostanziale dell’est. È quello che
chiede anche Putin quando dichiara:
«Devono essere immediatamente
avviati negoziati sostanziali non su
q u e  s t i o n i  t e c  n i  c h e ,  m a
sull’organizzazione politica della
società e sul sistema statale nel sud-
est  dell’Ucraina allo scopo di
garantire incondizionatamente
gli interessi delle persone che
vivono lì», ma le sue parole sono
tradotte in modo propagandistico
dai media velinari: «Voglio uno
Stato nell’est».
 È la stessa richiesta che formula,
inascoltato, sul Corriere della Sera,
Sergio Romano, tra i pochi ad
intendersi di Russia. Federale e
neutrale sono le due parole chiave
garanzia di pace anche per l’Ue, e
ce r to  non  a iu t a  l ’ e l ez ione  a
presidente dell’Unione del polacco
Tusk, leader della Polonia che vanta
un contenzioso storico su una parte
della terra ucraina considerata
ancora «polacca».
 Altrimenti sarà, e non a pezzetti, la
terza guerra mondiale in piena
Europa. E siamo a cento anni fa. È il
nuovo che avanza,  la  «nuova
generazione» alla guida europea
tanto cara a Renzi. Ora la Mrs Pesc
Mogher in i ,  anche  se  è  s ta ta
commissariata da un vice-Pesc
t e d e  s c o ,  h a  l ’ o c c a s i o n e  d i
dimostrarsi per una volta europea e
non schiacciata sul l’Alleanza
a t lan t ica  e  sugl i  S ta t i  un i t i .
Qualcosa ci dice che non saremo
ascoltati.

Perché la politica (buddhist version) (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
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«Chi è indifferente alle sofferenze del
p o p o l o  e d  e v i t a  d i  e s p o r s i
personalmente, non è un Buddha ma

un demone».
(Daisaku Ikeda,’La saggezza del sutra
del loto’, Esperia 2001)
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 Siamo allo showdown della partita
ucraina, il momento in cui tutti
buttano giù le carte e si vede chi ha il
punto più alto. Putin ha deciso di
andare giù duro e tagliare ogni
esitazione, entra con i carri armati a
sostegno della Repubblica del
Donetsk. Va da sé che tornare
indietro sarebbe molto difficile e
potrebbe costargli un crollo di
consensi senza pari, sino al punto di
doversi dimettere. La Ue, dal canto
suo, avendo appena firmato un atto di
associazione dell’Ucraina, perderebbe
la faccia lasciando mano libera ai
russi. Adesso, poi, capiamo il senso
della nomina della Mogherini: tanto
poi ad esprimere veramente la
posizione Ue è Tutsk che già parla di
guerra e non confinata alla sola
Ucraina. E nessuno si è sentito in
dovere di  dissentire o almeno
rettificare, mentre la Mogherini
piange. Si limita a piangere. Ma più
di tutti, è la Nato che ha da temere
una solenne sconfitta politica se i
russi riescono a smembrare l’Ucraina
senza colpo ferire: tutti i paesi di
recente adesione (Polonia, baltici,
Bulgaria, Ungheria e Romania)
dedurrebbero che non c’è da fare
affidamento sulla Nato nei confronti
dei russi.
 Certo: l’Ucraina non è un paese Nato
e l’alleanza formalmente non sarebbe
tenuta ad intervenire per sostenerlo,
ma, nei fatti, un mancato intervento
suonerebbe come una ritirata per
evitare il confronto, con i russi che, a
quel punto, potrebbero ritenersi
autorizzati a moltiplicare i propri
appetiti .  E molti richiamano il
precedente georgiano del 2008 che
sarebbe a l la  base  del l ’a t tuale
aggress ivi tà  russa .
 Poco impor ta  quanto  ques te
valutazioni siano fondate, quel che
conta è che i partner orientali della
Nato ne siano convinti.  Dunque,
nessuno può fare un passo indietro
senza effetti a catena sulla propria
credibilità internazionale (e di
conseguenza con effetti catastrofici
anche all’interno).
 Ma come siamo arrivati a questo
punto? La questione Ucraina era sul
tappeto già da almeno dieci anni, pur
lasciando da parte le questioni che
portano al momento costitutivo
stesso, con la separazione da Mosca
nel 1991. Il tacito patto per cui la
Russia incassava la separazione di
Kiev era quella di una sorta di
finlandizzazione del nuovo paese e di

g a r a n z i e  p e r  l a  p o p o l a z i o n e
russofona.  Diversamente,  quei
confini, disegnati precedentemente
all’interno dell’Urss come partizione
amministrativa interna, non avrebbero
avuto senso, annettendo a Kiev
province che non erano affatto
ucraine, ma, a grande maggioranza,
russe (come la Crimea e Donetsk). In
qualche modo, esse erano il pegno del
“non allineamento del nuovo stato.
 Invece, a partire dalla “rivoluzione
a r a n c i o n e ”  d e l  2 0 0 4 ,  ( u n a
“rivoluzione” che ha avuto caratteri
di spontaneità, ma che presenta
aspetti assai dubbi, per il ruolo
coperto delle agenzie informative
occidentali), l’Ucraina è andata
sempre più scivolando in campo Nato
-Ue. Scelta in sé legittima, perché
ogni paese deve avere il diritto in
ogni momento di riconsiderare la
propria collocazione internazionale,
ma che comportava fatalmente la
divaricazione interna con le province
russe ed il peggioramento delle
relazioni diplomatiche con la Russia
che, per di più, aveva da lamentare i
prelievi di gas arbitrati e non pagati
dagli ucraini, che abusavano dei loro
diritti di transito dei gasdotti verso
l’Europa.
 Put in aveva già  fat to  le  sue
rimostranze a Bush nell’incontro del
4 aprile 2008, avvertendo: “l’Ucraina
non è nemmeno uno stato! Che cos’è
l’Ucraina? Parte del suo territorio è
Europa orientale. Ma l’altra parte,
quella più importante, gliela abbiamo
data noi!”. E proprio per interrompere
i prelievi abusivi di gas ed aggirare la
cintura degli “oltranzisti Nato” (come
la Polonia)  la Russia ha dato mano ai
progetti Northstream e Southstream.
 Bush, almeno in questo, non fece
bestialità e curò sempre di mantenere
un rapporto preferenziale con Mosca,
anche per evitare che, soprattutto
dopo la conclusione del patto di
Shangai, essa si riavvicinasse troppo
a Pechino. E pertanto assunse una
posizione sfumata e di mediazione
nel conflitto che covava.
 Ma, nel gennaio 2009, arrivava alla
Casa bianca Obama (il noto premio
Nobel per la pace a futura memoria)
che, rovesciando l’impostazione del
suo predecessore, decideva di mettere
nell’angolo la Russia, tentando
maldestramente di agganciare un
rapporto preferenziale con Pechino
(tentativo poi finito nel nulla), e
insieme,, altrettanto maldestramente,
di distendere i rapporti con il mondo
islamico (altro buco nell’acqua) ed,
alla fine, di rilanciare la leadership
occidentale ricucendo con gli europei.
 In particolare, l’amministrazione

Obama si gettava nel tentativo di
bloccare in tutti i modi il progetto
S o u t h s t r e a m ,  r i u s c e n d o  a d
insabbiarlo, e rimettere in discussione
le forniture russe alla Ue. Ma, con ciò
stesso, ponendo le premesse per il
r i avv i c inamen to  ru s so -c inese
(magnifico risultato per il premio
Nobel per la pace!).
 Che tutto questo avrebbe fatto
precipitare i rapporti fra Russia ed
Ucraina, era nella natura delle cose e
non era affatto difficile prevederlo. E
diversi analisti lo avevano previsto
(scusate l’autocitazione: lo avevo
previsto persino io, nel mio piccolo,
in  “2012: la grande crisi”). Il che
significa che bastava analizzare le
notizie su fonti aperte per capirlo.
 Ma gli americani devono aver
pensato che Putin non avrebbe spinto
così avanti il gioco e che sarebbero
bastate le sanzioni economiche e
qualche manovra sul Rublo per
indurre l’autocrate del Cremlino a più
miti consigli. Il che significa due
cose: primo che gli americani hanno
una fiducia sconfinata nella capacità
di mantenere l’ordine mondiale
a t t r ave r so  i  so l i  meccan i smi
finanziari, secondo, che non hanno
capito niente della natura del regime
rus so  e  de l l e  c a r a t t e r i s t i che
psicologiche personali di Putin.
 Di fatto, ora siamo in questo cul de
sac, che si fa? A quanto pare, la Nato
sta allestendo una forza di intervento
rapido di  4 .000 uomini  super
addest ra t i  e  super  armat i  per
contrastare l’avanzata russa. Non mi
pare una mossa particolarmente
geniale: 4.000 uomini, per quanto
“speciali” ed armati, non mi sembra
che siano in grado di alterare i
rapporti di forza in campo, tenuto
conto che i russi non ci metterebbero
niente a spedirne altri  venti  o
trentamila, prima ancora che la Fir
della Nato tocchi terreno. A meno che
non si pensi all’uso di armi non
convenzionali. Ma, allora, saremmo
ad un passo dalla guerra aperta e
totale. Ma non crediamo che nessuno
(o forse il solo Tutsk) pensi a questo.
E qui già si pone una domanda: se i
russi travolgono la Fir e fanno
tagliatelle degli ucraini, che succede?
La scelta sarebbe solo quella fra la
guerra aperta  o incassare una
sconfitta sul campo che avrebbe
effetti molto peggiori di un non
intervento adesso.
 E dunque va presa in considerazione
l’idea di accettare la guerra aperta con
la Russia, con tutti i rischi, anche
nucleari, che questo comporta.
 Non sono un pacifista ad oltranza, di
quelli alla “pace di Monaco”, per

intenderci, e penso che certi pacifismi
portino solo a guerre peggiori, come,
appunto, accadde nel 1939. Putin non
mi sta affatto simpatico e dò un
giudizio negativissimo del suo
regime: Ammetto che ci siano
questioni di principio, per le quali
non ci si può sottrarre anche ad un
conflitto armato. Ma è proprio questa
la situazione in cui rischiare una
guerra per questioni di principio? E
quali sarebbero? Il rispetto del diritto
internazionale? Dopo i precedenti
dell’Iraq, Afghanistan, Kossovo,
Libia…? Non mi pare il caso di
toccare questo tasto. Certo il gesto di
Putin va condannato perché è il primo
che, dall’esterno, mette mano alle
armi e spinge verso una guerra
internazionale. Però va anche detto
che il governo di Kiev, che ospita fra
i suoi sostenitori quei gentiluomini di
Pravy Sektor, responsabili della
strage di Odessa (troppo presto
dimenticata), non ha mai offerto
alcun margine di trattativa sulla
questione ed i suoi sostenitori esterni
(Nato, Ue, Usa) non hanno mai
cercato di aprire un discorso anche
solo per offrire a Putin una onorevole
via di uscita. Soprattutto, nessuno ha
mai preso in considerazione l’idea
che se l’Ucraina avesse voluto
cambiare collocazione internazionale,
doveva accettare di ridiscutere i suoi
confini che erano stati fissati sulla
base di una sua diversa collocazione
internazionale. E la cosa andava
trattata.
 Tutto è stato condotto all’insegna del
più rozzo oltranzismo.
 Soprattutto, a nessuno è mai venuto
in testa di consultare le popolazioni
interessate, in omaggio al principio
dell’autodeterminazione dei popoli.
Posso capire che il referendum con il
quale la Repubblica di Donetsk si è
autolegittimata susciti molti dubbi e
perplessità, va bene, ma allora si
poteva riproporre un referendum sotto
controllo Onu.
 Né sta scritto da nessuna parte che
gli attuali confini statali debbano
essere immutabili sino alla fine dei
secoli. E perché mai?
 Ed allora, di quali ragioni di
principio si parla?
 La verità è che questioni di principio
che giustifichino una guerra (e quale
guerra!) non ce ne sono. Si tratta di
mere valutazioni politiche, per di
più… sbagliate.  Ma di  questo
parl iamo domani.
 Aldo Giannuli
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 I miliziani dell’Is hanno pianificato
la loro strategia mediatica come un
serial televisivo I colori: arancione
Guantanamo e nero Califfato. E gli
attori: oltre alla vittima predestinata,
il tagliatore di teste ormai noto al
pubblico e l’antagonista Obama, il
presidente americano che non si piega
e “deve essere punito”.
 Coltello al cielo e minacce al mondo
il reality dell’orrore di “John il boia”.
 GLI autori dell’assassinio di Steven
Sotloff, ieri di James Foley, domani
di David Cawthorne Haines, non sono
interessanti: sappiamo tutto di loro. Li
abbiamo visti, ci basta. Dovrebbe
bastarci, almeno. Adesso invece
dobbiamo fermarci su quello che
davvero  c i  in te ressa :  i l  l o ro
messaggio, quello che pretende di
dirci, e quello che siamo capaci, se ne
siamo capaci, di leggervi.
 UN CORTO professionale di 2
minuti primi e 46 secondi esige una
scrupolosa preparazione. Decidiamo
che lo spettatore rinunci per principio
a esser tale, a rassegnarsi alla
messinscena, e che invece ricorra alla
facoltà migliore degli esseri umani:
figurarsi nei panni altrui. Dell’uomo
condannato, schernito, piegato e
macellato, prima di tutto. Ma anche
dell’uomo che recita ed esegue la
condanna. Di coloro che hanno
allestito la sceneggiatura, scelto
l’ambientazione, i costumi, le luci, il
suono.
 La produzione che ci viene offerta è
quella di un reality a puntate. Ora che
tutti ripetono l’autorevole frase
secondo cui c’è una guerra mondiale
«a pezzetti, a capitoli» (purché non ci
si illuda che sgombri l’orizzonte dalla
minaccia di una guerra mondiale tutta
d’un pezzo) la produzione dell’Is ci
o f f r e  l a  s t o r i a  v e r a  d i  u n a
decapitazione universale a puntate.
Da eclissare la banalità del desiderio
antico, che il popolo avesse una testa
sola, da mozzare con un solo colpo!
 Buongustai, i boia dello Stato
islamico conoscono la voluttà della
distillazione: una testa alla volta, fino
alla fine. Come nei serial avvertiti,

come nelle vecchie sapienti storie di
appendice, ogni puntata finisce
presentando
 la vittima della prossima: già nel suo
costume arancione, già afferrato per
l’orlo del la  scollatura,  ancora
provvisor iamente  v ivo ,  e  g ià
postumo. La spietatezza del la
produzione ha il suo corollario nella
puntualità e nella prevedibilità.
«Obama, I’m back — eccomi di
nuovo». Il costumista ha fatto la sua
parte una volta per tutte: l’arancione
Guantanamo, il nero califfato. Più
importante ancora, il casting. Solo in
apparenza riguarda le vittime. Le
vittime sono, sia detto con l’orrore
che  mer i t a  l a  cons t a t az ione ,
comparse. Secondo una scala di
pregio, certo: in testa alla quale sta
l’americano di origine ebraica —
come Daniel Pearl a Karachi, come
Steven Sotloff ieri in Siria — poi
l’americano cattolico, poi l’inglese,
poi… Materia prima, da procacciarsi
sul campo, o nei mercati. I veri attori
sono due, due singoli personaggi.
Uno è il testimonial di propaganda
fide, e dev’essere sempre lo stesso: lo
spettatore ha imparato a riconoscerlo,
i l  boia dall’accento londinese.
«Secondo messaggio »,  «Sono
tornato». Il coprotagonista personale,
l’antagonista, è «Obama». Anche lui
ricompare ogni volta. I vigliacchi
dell’Is, i rapitori e stupratori di donne
e ragazze, i minacciatori di bambini,
gli sgozzatori di infedeli d’ogni fede,
avevano tacciato gli americani di
codardia per i loro raid aerei: che
venissero giù dal cielo a vedersela
con loro, da uomo a uomo. Nello
spot, uomo a uomo significa il boia
dall’accento londinese contro Barack
Obama: uno contro uno. Il delirio
della sfida fra due campioni, e
l’accusa infamante di viltà lanciata a
quello che non scende in campo, col
suo corpo.
 I video prodotti dall’Is sono infatti
questione di corpi, di culturismo e di
macelleria. Niente di antimoderno,
questa è gente che filma la propria
parata d’artiglieria a Falluja da un
drone e la mette in rete. Ma sta
dicendo a tutti, ai suoi che vuole
conquistare col terrore e ai nemici che
vuole battere col terrore, che il drone

senza  i l  co l t e l lo  è  n ien te ,  è
roba spregevole, da femminucce. Il
coltello levato e ostentato, prima che
messo all’opera, è l’indice del video
d’appendice. Il collo, mostrato e
nominato prima d’esser reciso: «Sego
il collo, the neck , di questo ostaggio
come tu continui a bombardare i colli
, the necks, della nostra gente».
Bombardare i  coll i :  immagine
miserabi le  quanto  r ive la t r ice .
Rivendica, l’attore dall’accento
inglese, il primato della macelleria
manuale contro la supposta viltà della
macelleria anestetica dall’alto dei
cieli.
 Sanno come lusingare il  loro
pubblico, e come lasciare interdetta
perfino una parte del pubblico che
dovrebbe averne ripugnanza, ma non
ha forza abbastanza, e guarda il cielo
senza vedere il coltello. Obama,
quello vero, non il feticcio della recita
jihadista, ha resistito a oltranza —
troppo — alla provocazione di venire
giù, a mettere i piedi sulla terra. Sa e
teme che quella sia la loro brama,
l’occasione della gloria di cui si
ubriacano. Ora ha passato la linea, e
n o n  p o t e v a  f a r e  a l t r i m e n t i .
Ripetutamente, per motivare i raid
aerei che hanno salvato almeno una
parte di cristiani e ezidi e musulmani
dissidenti dal massacro islamista — e

il petrolio di Kirkuk, certo, anche il
petrolio — ha dichiarato di dover
proteggere le vite dei 400 americani
di Bagdad o giù di lì, e degli altri non
so quanti americani di Erbil. Poi non
più. Ad Amerli, in extremis, non si è
preteso di difendere «cittadini
americani». Si soccorrevano cittadini
iracheni, e i più disgraziati: sciiti in
terra di sunniti, turcomanni in terra di
curdi e arabi. L’hanno fatto, i raid
americani, a costo di cooperare, se
non di allearsi, con milizie sciite di
osservanza iraniana, oltre che coi
peshmerga e con i federali iracheni.
Non c’è ritorno, da lì. C’è l’appello a
una intesa internazionale, cui il resto
dei paesi che si vogliono democratici
nicchia più o meno, lasciando a suo
modo che l’affare sembri riguardare,
come nello show del califfato,
“Obama”.
 Indecente è, “fra noi”, la tentazione
di sentirsi turbati dalla sfida di
vedersela “da uomo a uomo”. Vorrei
opporle una relazione da donna a
uomo, nelle parole con cui la madre
di Sotloff aveva fatto appello al
califfo: «Invio questo messaggio a lei,
Abu Bakr al-Bagdadi al-Quraishi al-
Hussaini, califfo dello Stato islamico.
Sono Shirley Sotloff». Aveva messo
in fila tutti i nomi e i titoli di questo
pagliaccio, due o tre righe di nomi.
Poi i suoi: Shirley Sotloff.
 Questo ci compete: di non guardare
il video, né le prossime puntate, e di
vederne invece l’allestimento, la
regia, quello che l’ha preceduto e
quello che deve seguirgli. Infine,
anche Steven Sotloff ha detto le sue
ultime parole. Ci salvi il cielo, se mai
capitasse, dal cedere all’ultimo
desiderio graziosamente concesso al
condannato, di imputare a un Obama
o a qualunque altro feticcio scelto dal
suggeritore col coltello, la colpa della
propria passione. E se mai cedessimo,
perché non è detto che siamo più
forti, e forse saremmo più deboli, di
Foley, di Sotloff, di Haines, che
nessuno ascolti le nostre parole
diversamente da come si ascolta il
belato dell’agnello che ha già la gola
stretta dalla mano col coltello, e sa
che nessun angelo verrà a fermarla.
 Da La Repubblica del 03/09/2014.

Buonsenso.com (Massimo Gramellini).
by La Stampa  3/9/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 12:37:37 AM

 Ieri, intorno alle quattro e un quarto,
mi sono innamorato dei social
network. (Chissenefrega: me lo dico
da solo). Il miracolo è da imputare a
un bambino inglese, Ashya King, e ai
suoi genitori. Riassumo la storia per
chi non la conoscesse: Ashya, 5 anni,
ha un forma di cancro che potrebbe
rispondere a un tipo innovativo di
cure praticato per ora soltanto a Praga

e negli Stati Uniti. Parliamo di cure
s e r i e ,  n o n  d i  a l a m b i c c h i  d a
peracottari. I genitori volano in
Spagna per vendere una proprietà e
con quei soldi finanziare il viaggio
della speranza nella Repubblica Ceca.
Vengono inseguiti da un mandato di
cattura internazionale per essersi
portati il ragazzino appresso senza il
consenso dell’ospedale inglese che lo
aveva in custodia.
 L’arresto a Madrid dei signori King
fa vibrare corde profonde nel premier
Cameron, che ha perso un figlio della

stessa età. Il primo ministro esprime
solidarietà ai genitori con un tweet
che fa il giro del mondo, mentre sulla
Rete  par te  una  pe t iz ione  per
chiederne la scarcerazione: in poche
ore raggiunge le duecentomila firme.
Ieri, intorno alle quattro e un quarto,
la procura inglese ha ritirato il
mandato di cattura, i genitori hanno
riabbracciato Ashya e l’ospedale di
Praga si è dichiarato disposto ad
accoglierlo anche gratis.

 Senza l’interessamento di un potente
la vittoria del buonsenso sarebbe stata
impossibile: e questo è un limite
antico dell’umanità. Ma è grazie ai
social network se il potente ha potuto
sens ib i l i zzare  rap idamente  la
magistratura, e l’opinione pubblica
influire con altrettanta immediatezza
sul corso degli eventi. E questo è un
aspetto consolante della modernità.
 Da La Stampa del 03/09/2014.
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Quando la sala operatoria diventa un film horror
(Silvia D’Onghia).
by Il Fatto Quotidiano  3/9/2014
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:24:06 AM

 I CASI PIÙ DRAMMATICI DA
F I R E N Z E  A  M O D E N A ,  D A
BOLOGNA A ROMA E MILANO
IN ITALIA OTTO MEDICI SU
DIECI  SONO STATI SOTTO
I N C H I E S T A  A L M E N O  U N A
V O L T A .
 Da una parte i  medici che si
difendono, dall’altra i pazienti che si
sentono traditi. Scorrendo le cronache
e i dossier che si occupano di
malasanità, accertata o presunta,
sembra che sia in corso da molti anni
una vera guerra. Otto medici su dieci
con 20 anni di anzianità professionale
– stima il Codici, Centro per i diritti
del cittadino – sono stati sottoposti a
un’inchiesta per un presunto errore,
almeno una volta nella loro carriera.
Sintomo del fatto che i pazienti non si
fidano e che, nel momento in cui
sopraggiunge una complicazione, la
prima tentazione che viene è quella di
dare la colpa al sanitario cui ci si è
rivolti. Qualche volta si ha ragione,
altre no, o almeno la giustizia penale
non riesce ad accertare le reali
responsabilità: due cause su tre si
concludono, dopo molti anni, con
un’assoluzione.
 La presunta malpractice è al terzo
posto tra le segnalazioni che i
cittadini hanno fatto lo scorso anno
alle 300 sedi italiane del Tribunale
per i diritti del malato. Il rapporto PiT
Salute 2014 – che sarà presentato alla
fine di settembre, ma che il Fatto è in
grado di anticipare – evidenzia come
su 24.110 segnalazioni, la presunta
malasanità è al 15,5 per cento,
rappresenta cioè oltre 3.700 denunce.
Tra  ques te ,  i  p resun t i  e r ro r i

terapeutici sono al 58,5 per cento e
quel l i  diagnost ici  a l  41,5.  Le
medaglie nere, e questa non è una
grande novità rispetto agli ultimi
anni, vanno a ortopedia, chirurgia
generale, oculistica, ginecologia,
odontoiatria e oncologia. Errori e
orrori in tutta Italia negli ultimi anni
Numeri che prendono forma quando
si raccontano alcuni dei casi più gravi
degli ultimi anni. Nel febbraio 2007
all’ospedale di Careggi, Firenze, per
un’errore di trascrizione sono stati
impiantati su tre pazienti gli organi
e s p i a n t a t i  a d  u n a  p a z i e n t e
sieropositiva. Sempre nel 2007, annus
horribilis, al Sant’Orsola-Malpighi di
Bologna una donna è morta dopo
l’asportazione di un rene (le era stata
attribuita la Tac di un’altra paziente
con lo stesso cognome) e al San
Paolo di Milano, durante un aborto
terapeutico per eliminare un feto
malformato in una gravidanza
gemellare, è stato soppresso per
errore quello sano. La magistratura è
chiamata ora ad accertare cosa sia
accaduto nel  lugl io  scorso a l
policlinico Tor Vergata di Roma,
dove una bimba affetta da anemia

falciforme è morta durante un
intervento di posizionamento di un
catetere, operazione preliminare al
trapianto di midollo considerata di
routine. Ed è di pochi mesi fa la
notizia che a Modena un uomo si è
visto estrarre una garza dall’addome
35 anni dopo essere entrato in sala
operatoria. Il Tribunale per i diritti
del malato“Nel caso di Potenza
chiediamo non solo che vengano
a c c e r t a r e  a l  p i ù  p r e s t o  l e
responsabilità e che, nel frattempo,
l’equipe venga sospesa – commenta
Tonino Aceti, coordinatore nazionale
del Tribunale per i diritti del malato
–, ma che quanto accaduto apra una
riflessione più seria sulla necessità di
dotare le sale operatorie di una sorta
di ‘scatola nera’, che rimanga a
disposizione di paziente e medico. A
tutela di  entrambi”.  In questa
direzione va la decisione del garante
della privacy che ha dato ragione a
una paziente la quale chiedeva
all’ospedale la registrazione del suo
i n t e r v e n t o .  L a  d i f e s a  d e i
dottori:“Avvoltoi e allarmisti” Esiste
però l’altro fronte, quello dei medici:
secondo i rapporti dell’Unione

e u r o p e a ,  d i c o n o  i  m e m b r i
dell’“Associazione Medici accusati di
malpractice ingiustamente”, “il 57 per
cento degli italiani teme di subire
danni in ospedale, nonostante solo il
13 per cento di loro abbia dichiarato
di averlo subito”. Questo perchè,
spiegano, esistono gli “avvoltoi della
malasanità, pronti a trarre vantaggio
dall’allarmismo”. E in effetti basta
navigare su internet e cercare “errori
sanità” per trovarsi di fronte a un
lungo elenco di studi legali pronti a
difendere cittadini-presunte-vittime.
“Il corporativismo e l’omertà che
abbiamo visto a Potenza – prosegue
Aceti – dovrebbero far ripensare la
normativa sul la  responsabil i tà
professionale, e non solo nella
direzione di abbreviare i termini di
prescrizione per la denuncia”. Il
sistema assicurativo fai-da-te Ormai
le Regioni, da cui dipendono le Asl,
n o n  s t i p u l a n o  p i ù  c o n t r a t t i
assicurativi, troppo onerosi a fronte
degli effettivi risarcimenti da erogare.
Secondo l’Ania (l’associazione delle
imprese assicuratrici),  Liguria,
Toscana, Puglia e Basilicata hanno
adottato un sistema fai-da-te, con
fondi accantonati ad hoc. Le altre
Regioni, e la Provincia autonoma di
Trento, restano assicurate per importi
superiori a una certa soglia, che va
dai 250 ai 500mila euro. Mentre i
privati hanno l’obbligo di assicurarsi,
per i medici dipendenti pubblici
rispondono appunto le Asl. E, a
maggior ragione allora, in sala
operatoria il silenzio diventa d’oro.
 Da Il Fatto Quotidiano del 03/09/
2014.

LA VERITÀ? A GRILLO QUESTA RAI VA
BENISSIMO (Loris Mazzetti)
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:53:51 AM

) 3 settembre 2014
 Quando il M5S in commissione di
Vigilanza ha chiesto le dimissioni del
direttore del Tg1 Orfeo e di due
giornalisti della testata, rei di aver
disinformato su Di Battista e il
te r ror ismo,  i  media  lo  hanno
a c c o s t a t o  a l l ’ e d i t t o  b u l g a r o ,
dimenticando le conseguenze che
l’editto di Berlusconi portò alla
libertà d’informazione nel paese.
Paragone assurdo, infatti è trascorsa
una settimana e non se ne parla più.
Gubitosi e Tarantola non sono Saccà
e Baldassarre, esecutori dell’ordine
dell’ex Cavaliere nei confronti di
Biagi, Santoro, Luttazzi e delle loro
redazioni con la complicità dei

direttori di rete a partire da Del Noce,
allora a capo di Rai1.
 È stata l’ennesima boutade di Grillo
sulla Rai che, come al solito, porta a
nulla, come la protesta contro i
programmi dati in appalto, sotto la
pioggia, di fronte al cavallo di viale
Mazzini. A distanza di mesi cos’è
cambiato? Questo è il limite del
Movimento nei confronti di un settore
che  andrebbe  comple t amen te
r i formato  per  l a  sa lu te  de l la
democrazia. Nella realtà questa tv,
tanto criticata, va bene a Grillo
esattamente come a Renzi, la troupe
del tg è sempre garantita e quando
uno di loro vuole andare in un
programma le porte sono aperte.
 L a  r i f o r m a  d e l  s i s t e m a
radiotelevisivo,  uno dei  punti
annunciati in campagna elettorale, si

è persa per strada. Per Grillo e Casa-
l e g g i o  e s i s t e  s o l o  l a  R e t e ,
dimenticando che in Italia è a
disposizione del 50% delle famiglie.
Il Movimento non fa trattative, non
vota, lasciando alla maggioranza le
decisioni, come sta accadendo sulla
riforma tv, il governo in gran segreto
ci sta lavorando e le uniche proposte
arrivano dalle associazioni.
 Il Movimento è critico nei confronti
dell’informazione e cosa inventa? Il
g iornal i s ta  de l  g iorno,  poi  i l
giornalista dell’anno, una inutile lista
di proscrizione, tanto per fare due
risate tra gli amici del Blog di Grillo,

scimmiottando quel la  fat ta  da
Gasparri a Telelombardia ben più
efficace: un po’ alla volta dalla Rai
sparirono tutti i citati. Mi spiace
scrivere questo, perché nella squadra
di Grillo ci sono persone competenti
che, quando decidono di impegnarsi,
raggiungono l’obiettivo, come, ad
esempio, impedendo alla Rai di
siglare un contratto di tre anni con Cl
sul Meeting di Rimini, facendo
risparmiare 700 mila euro ai cittadini.
 Questo è il momento in cui bisogna
sporcarsi le mani. Per vincere la
lot t izzazione e avere diret tori
indipendenti non basta scriverlo in
Rete, bisogna cambiare le regole del
gioco e soprattutto dare alla Rai un
cda indipendente dai partiti.
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SLOT, L’ORA DELLA RESA DEI CONTI SU
MULTE, MAFIA E COMMISSARIO (Thomas
Mackinson).
by Il Fatto Quotidiano  3/9/2014
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:32:16 AM

 LA CONCESSIONARIA BPLUS
SFIDA LO STATO IN TRIBUNALE
SU TRE PARTITE DECISIVE.
 Lo Stato gli chiede 820 milioni di
euro per  danno erar ia le ,  loro
rispondono facendo causa ad Alfano
per 530. Già che ci sono, fanno
pubblicare un’ordinanza vecchia di
tre anni. È l’ultimo azzardo in casa
Corallo, re delle slot machine: il
tentativo di influenzare per via
mediatica i giudici che scriveranno il
destino della loro Bplus, la più grande
concessionaria di giochi in Italia,
ormai arrivata alla bocca dell’imbuto
giudiziario-amministrativo in cui è
finita da tre anni tra interdittiva
antimafia, obbligo di cessione delle
azioni  e commissariamento.  È
l’ultimo colpo di scena in una
battaglia legale che contrappone lo
Sta to  concedente  a l la  socie tà
concessionaria. SULAREPUBBLICA
tre giorni fa è apparso, con grande
evidenza, un estratto che ha fatto
alzare il ciglio ai lettori più attenti.
Riporta parte di un’ordinanza con la
quale il Tribunale di Roma ordina al
Viminale di rimuovere dal suo sito un
passaggio di una relazione nella quale
la Dia ipotizza una contiguità sospetta
tra i fratelli Carmelo e Francesco
C o r a l l o  –  f i g l i  d i  G a e t a n o ,
personaggio noto alle cronache
giudiziarie, tra l’altro, per i suoi affari
con il boss Nitto Santapaola – e la
mafia. Privo di una data, l’avviso

induce a pensare a una decisione
recentissima, anzi “urgente”. Non è
così.
 Risale a settembre 2011 e nessun
giudice, a tre anni di distanza, ne ha
disposto la ripubblicazione. Pochi
dubbi sulla paternità dell’iniziativa.
“Non è certo nostra”, scandisce il
commissar io  Vincenzo Suppa,
chiamato da Raffaele Cantone ad
amministrare la società. Bocche
cucite alla Manzoni, concessionario
del Gruppo L’Espresso. Gli avvocati
dei Corallo ben si guardano dal
rivendicarla, consapevoli che tentare
di creare un clima favorevole al
cliente, prima del giudizio, non è
p r a t i c a  c h e  s i  i n s e g n i  a
giurisprudenza. Dove “prima” vuol
dire tre giorni prima. Perché proprio
oggi si svolgerà presso il Tar del
L a z i o  l ’ u d i e n z a  s u l
commissariamento disposto dal
prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro,
su richiesta di Cantone. Non solo. Tra
un mese, l’8 ottobre, è fissata
l’udienza di merito sul ricorso contro
l’interdittiva antimafia emessa nel
2012, sempre da Pecoraro. Si tratta
del primo atto di rottura tra Stato e
Bplus, quello che ha fatto calare un
muro su interessi prima convergenti.
L’informativa della prefettura ha
notificato ai Monopoli che Francesco
Corallo era indagato, insieme all’ex
p r e s i d e n t e  d i  B p m  M a s s i m o
Ponzellini, nell’inchiesta sui presunti
finanziamenti irregolari concessi
dall’istituto di credito. L’accusa di
a s s o c i a z i o n e  a  d e l i n q u e r e  e
corruzione fra privati ha fatto ritenere

alla prefettura che non si potesse
escludere il  coinvolgimento di
organizzazioni mafiose. A lungo però
hanno prevalso gli “interessi pubblici
in gioco”: circa un miliardo di
imposte l’anno e 300 posti di lavoro.
L’interdittiva è stata sospesa più volte
e mai revocata, come chiedeva
l’azienda (che per questo ha fatto
ricorso). In cambio dell’ennesima
proroga, nel 2013 la Prefettura ha
chiesto ai Corallo l’impegno a
separare proprietà e gestione e a
spalancare le porte a un “controllore”
di legalità. LA SCELTA cade su
Alfonso Rossi Brigante, ex presidente
della Corte dei Conti che in una nota
del 29 maggio informa però la
Prefettura che “la società non
consente di esercitare le funzioni
proprie del mio mandato, presupposto
indefett ibile della sospensione
temporanea del provvedimento
interdittivo antimafia”. Il prefetto di
Roma, su sollecitazione di Cantone,
dispone allora il commissariamento in

forza delle norme varate dal governo
Renzi. Bplus si è subito opposta e
domani, su questo, si svolgerà
l’udienza incidentale. La giustizia
amministrativa stringe anche su un
altro fronte. Il 15 ottobre è atteso il
giudizio sul sequestro cautelativo di
29,5 milioni relativo al procedimento
sul mancato collegamento delle slot
tra il 2004 e il 2007. Alcune società
hanno conciliato, non Bplus, gravata
da una condanna in primo grado della
Corte dei Conti a risarcire lo Stato
con 820 milioni. Puntuale l’appello
che sarà discusso a metà ottobre. I
legali della società, costretti a giocare
su più tavoli, mettono in campo altre
mosse clamorose. Citano in giudizio
il ministero dell’Interno Alfano e il
prefetto Pecoraro, per i presunti danni
aziendali subiti dall’interdittiva. La
richiesta supera il mezzo miliardo. Il
Sole24Ore riporta poi che anche lo
studio legale londinese Hierons, per
conto di Bplus, ha chiesto al prefetto
di revocare i provvedimenti. In caso
contrario, si rivolgerà all’Alta Corte
di Londra. La sfida Stato-Bplus
assume così i contorni di un le-gal-
thriller internazionale, con cifre da
capogiro. Ieri si è conclusa la vicenda
della sala slot di Piazza Bolivar a
Milano. L’apertura era stata bloccata
dal Comune perché lo stabile si
trovava a meno di 500 metri da alcuni
luoghi “sensibili”, tra cui un oratorio.
Ieri il Tar ha dato ragione a Palazzo
Marino: l’apertura non si farà.
 Da Il Fatto Quotidiano del 03/09/
2014.

«L’AMACA» DEL 3
SETTEMBRE 2014 (Michele Serra)
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:53:04 AM

) 3 settembre 2014
 Che pena sentire Diego Armando
Maradona(clicca qui) che bofonchia,
anzi ribofonchia nei microfoni il suo
anatema contro il calciatore Icardi
che “ha rubato la moglie di un altro”
e dunque andrebbe prima menato e
poi cacciato dal branco. Ci sono
piccoli segni che sembrano fatti
apposta per dirci che niente mai
cambierà, tra noi scimmie. Questa
idea che le femmine si possano
“rubare”, come capi di bestiame, pare

radicata così in profondità nella
psiche maschile che ci si domanda
quando mai, e se mai, riusciremo a
sortirne. Un gruppo di calciatori
sudamericani e cattolici è magari un
poco più impreparato all’autonomia
delle donne di quanto riescano a
esserlo degli anglosassoni protestanti,
e un poco meno di quanto siano
costretti a esserlo degli islamici o
degli induisti di villaggio. Ma nel
complesso,  come test imoniano

ovunque le  dure cronache dei
cosiddetti “delitti passionali”, siamo
ancora parecchio impantanati in
questa vecchissima etologia di maschi
in lizza, con quello Alfa ormai
vecchiotto ma ancora voglioso di
mordere le chiappe al giovanotto
irriverente per rimetterlo al suo posto,
e giù giù lungo tutto il nostro
lunghissimo doloroso maledetto
cammino tribale, fino a risalire ai vari
Libri così carichi di sottomissione e
terrore, e ancora più indietro all’alba
dei tempi: in principio era il grugnito.
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Road map del governo per riscrivere l’art.18 due
opzioni sul tavolo (ROBERTO MANIA).
by La Repubblica  3/9/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 12:54:54 AM

 Saranno riviste tutte le regole dello
Statuto dei lavoratori Il blocco dei
salari nella Pa potrebbe estendersi al
2015.
 ROMA – Il governo modificherà
l’articolo 18 ma non ha ancora deciso
come. D’altra parte il premier Matteo
Renzi  l ’ha  det to  chiaramente:
l’obiettivo è quello di riscrivere tutti
gli articoli dello Statuto dei lavoratori
del 1970 senza eccezioni. Dunque
l ’ a r t i c o l o  1 8 ,  n o t e v o l m e n t e
depotenziato dalla legge Fornero di
due anni fa, non sarà esentato. Tanto
più per il valore simbolico che ha
quella  norma agl i  occhi  del la
Commissione europea, della Banca
centrale di Francoforte e degli
investitori. L’articolo 18 serve anche
a segnare la discontinuità del governo
Renzi rispetto al passato. Ormai è a
tutti chiaro che è questo il contesto in
cui si gioca l’ennesima partita
sull’articolo 18.
 Per ora Renzi e il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, hanno
definito una strategia in due tempi:
prima una sorta di  operazione
divulgativa su come agisce l’articolo
18 e, al di là della sua generale
funzione di  deterrente  contro
l’eventuale abuso dei licenziamenti,
quali fasce di lavoratori protegge; poi
sarà individuata la soluzione di
merito, tenendo conto nel frattempo
dell’andamento della discussione
parlamentare.
 Che riguarderà l’intero Jobs Act, con
la riforma degli ammortizzatori
sociali, le regole per l’accesso ai
diritti di maternità a favore di tutte le
lavoratrici, indipendentemente dal

contratto, la rivisitazione del sistema
del collocamento pubblico con la
nascita di un’Agenzia nazionale. Ed è
per questo che Poletti insiste —
d’intesa con Renzi — nel dire che
alla fine verrà trovata una soluzione
«di equilibrio» tra le diverse parti
della delega. Perché uno strappo
sull’articolo 18 comprometterebbe
tutto il resto.
 Dunque siamo alle prime mosse del
p r imo  t empo .  P resen tando  i l
programma dei mille giorni, Renzi ha
comincia to  a  c i rcoscr ivere  la
dimensione  del
 problema: ogni anno sono circa
tremila i lavoratori che vengono
reintegrati dal giudice (per effetto
d e l l ’ a r t i c o l o  1 8 )  d o p o  u n
licenziamento discriminatori su un
totale di oltre 22 milioni di occupati e
60 milioni di abitanti. Insomma è una
norma che si applica a una minoranza
della popolazione. D’altra parte lo
stesso Statuto non si applica alle
imprese con meno di 15 dipendenti,
cioè alla stragrande maggioranza
delle aziende italiane, piccole e poco
capitalizzate a differenza proprio del
m o d e l l o  i n d u s t r i a l e  t e d e s c o
richiamato da Renzi per le regole sul
lavoro e il welfare. Mentre una
riforma organica delle regole del
lavoro che offra più opportunità di
impiego — spiegano i tecnici dei
ministeri — è destinata ad interessare
oltre cinque milioni di persone, tra
d i s o c c u p a t i  ( 3 , 2  m i l i o n i )  e
“scoraggiati” (quasi due milioni).
 Ma il premier sa anche che più
del l ’80 per  cento del le  cause
promosse per licenziamento senza
giusta causa finisce prima della
sentenza  con una  t ransazione
economica.  E questo potrebbe
diventare un argomento decisivo

 per far protendere il governo verso la
cosiddetta “soluzione Ichino”, cioè
superare definitivamente l’articolo 18
e introdurre in caso di licenziamento
illegittimo il pagamento di una
indennità crescente con l’anzianità
aziendale del lavoratore. In questo
caso — peraltro — verrebbero tutelati
anche coloro

 che ora si rivolgono al giudice ma
perdono la causa e non vengono
reintegrati.
 Il punto è delicatissimo. Nella
commissione Lavoro del Senato,
infatti, l’esame della delega si è
interrotta prima di agosto proprio su
questo, con Scelta Civica (il partito
del professor Pietro Ichino), Ncd (il
p a r t i t o  d e l  p r e s i d e n t e  d e l l a
commissione Maurizio Sacconi), i
p o p o l a r i  e  l ’ S v p  a  f a v o r e
dell’”opzione Ichino” e il Pd a
sostegno di una via che ricalca quella
proposta dagli economisti Tito Boeri
e Pietro Garibaldi: contratto a tutele
c r e s c e n t i  c o n  l ’ a p p l i c a z i o n e
dell’articolo 18 a partire dal terzo
anno. Da qui riprenderà domani il
lavoro dei senatori con l’obiettivo di
approvare la delega entro la fine del
mese e passare così il testimone alla
Camera dei deputati.
 Convitati di pietra in questa disputa
sono i sindacati, indeboliti nel loro
peso  po l i t i co  e  anche  d iv i s i
specificatamente sull’articolo 18, con
Cisl e Uil che non ne hanno mai fatto
un totem, e con la Cgil che rilancia
proponendo l’estensione a tutti i
lavoratori delle tutele previste dalla
norma statutaria. Ma i sindacati
dovranno pure fare i conti con il
probabile ennesimo blocco dei
rinnovi contrattuali nel pubblico
impiego. Ieri il sottosegretario alla
Pubblica amministrazione, Angelo
Rughetti  non l’ha escluso: «Il
governo deve fare delle scelte. Non si
può dare tutto a tutti. Sarà una
decisone collegiale. Ma se non
cambia il Def (il Documento di
economia e finanza) il blocco resta».
 Da La Repubblica del 03/09/2014.

LA POLITICA DELL’AUDIENCE CHE
LOGORA IL PREMIER (Nadia Urbinati)
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:55:19 AM

) 3 settembre 2014
 La democrazia del pubblico è
tutt’uno con la persona del leader,
con la forza attrattiva della sua
immagine e del suo linguaggio
accattivante, che parla alle emozioni.
Essa è in grado di  rafforzare,
integrare e perfino alterare il verdetto
delle urne: tra un’elezione e l’altra
l’audience tiene in mano il testimone
della rappresentanza e detta il corso e
il passo del leader, la direzione e la
velocità del suo cammino. Su questa
simbiotica relazione tra il pubblico e
il leader si incardina la “democrazia
personale” del la  quale  a lcune
domeniche fa ci parlava Eugenio
Scalfari su Repubblica. Un ibrido
che, secondo Ilvo Diamanti, tiene
insieme come in un patchwork forme

d’essere della politica che sono
diverse, piegate ora sul ruolo del
partito ora su quello del leader. Sulla
difficoltà a tenere il partito separato
dal leader si gioca il rebus della
politica italiana.
 Vediamo di esplorare la relazione
simbiotica del leader e dell’audience,
il cuore di questa democrazia ibrida.
Le parole di Renzi hanno conquistato
il pubblico ben oltre l’investitura
elettorale (che del resto non c’è stata,
almeno in relazione al governo
nazionale). Lo hanno fatto con
prevedibile efficacia poiché la
condizione economica del paese é da
anni così critica da non lasciare larghi
margini alle sottili spiegazioni, alle
analisi  complesse,  al  discorso
a r t i c o l a t o ,  t u t t e  c o s e  c h e
appartengono alla democrazia dei
partiti. La terminologia di Renzi é
stata ed è da questo punto di vista

adatta a questo tempo. La prima
coppia di concetti che ha immesso
nell’opinione parla di velocità e di
movimento, facili da comprendere
per chi si trova a patire la stagnazione
economica. Scriveva Cartesio nel
Discorso sul metodo che il viandante
che si trovi in un bosco senza bussola
e in una notte senza luna farà bene a
non restare paralizzato ma ad andare,
poiché da qualche parte prima o poi
arriverà. Si tratta comunque di un
andare senza piani di lungo periodo
perché è il presente che detta le sue
regole.
 La seconda coppia di concetti della
terminologia renziana parla di
rottamazione e di eliminazione delle
rendi te  d i  pos iz ione ,  idee  d i

immediata comprensione poiché la
condizione di stagnazione spinge chi
vive in condizioni positive o non
proprio negative a voler preservare il
proprio stato. Chi ha bisogno di
cambiare è chi vive una condizione di
difficoltà.
 La terza coppia di concetti che Renzi
ha immesso nell’audience riguarda
infine il dualismo generazionale,
pilastro del suo messaggio politico.
Sembra che la dissipazione della
politica come progettualità del futuro,
che la crisi della democrazia dei
partiti ha lasciato, abbia trovato un
rimedio fuori dalle categorie sociali.
Espulso dalla politica, il futuro ha
fatto il suo ingresso nel rapporto tra le
generazioni, tra gli italiani di ieri e
quelli di oggi (più che quelli di
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SCUOLA, LA RIFORMA RENZI-GELMINI
(Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano  3/9/2014
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 12:46:16 AM

 I  100  MILA PRECARI  DA
ASSUMERE – SENZA SCATTI DI
STIPENDIO, COME FECE IL PDL
–  C O P R O N O  C H I  V A  I N
P E N S I O N E  O  P O C O  P I Ù .
 La riforma della scuola non sarà una
riforma. Questa è la prima certezza
che si ricava dalla pubblicazione,
prevista per questa mattina alle ore 10
sul sito passodopopas so.it, del
Rapporto sulla scuola pubblica più
volte annunciato da Matteo Renzi. Si
chiamerà la “Buona scuola” e,
appunto, invece di una riforma
rappresenta le “Linee guida” che
saranno messe a disposizione del
mondo degli  insegnanti ,  degli
s t u d e n t i ,  d e l l e  f a m i g l i e  p e r
l’ennesima consultazione popolare
che dovrebbe tenersi dal 15 settembre
al 15 novembre. Poi, con calma, si
tracceranno i vari provvedimenti.
Qualsiasi novità, comunque, non
potrà che vedere la luce con il
prossimo anno scolastico, quello che
prenderà il via a settembre del 2015.
 In attesa del piano governativo, le
indiscrezioni dei giorni scorsi si sono
accumulate l’una sull’altra. Un po’
più di chiarezza, però, l’ha fatta lo
s t e s s o  R e n z i ,  p r o p r i o  i e r i ,
pubblicando la sua E-news mensile in
cui un passaggio è dedicato proprio
alla scuola. Fra vent’anni, scrive
Renzi, “l’Italia sarà come l’avranno
fatta le maestre elementari, gli
insegnanti di scuola superiore, le
famiglie che sono innanzitutto
comunità educanti”. Per questo, dice
il  premier,  “noi non facciamo
l’ennesima riforma della scuola” ma
proponiamo “un  nuovo  pa t to
educativo”. Saranno “proposte” e non
dei “diktat prendere o lasciare” scrive
ancora Renzi. E qui arrivano i punti
salienti: “Proporremo agli insegnanti
di superare il meccanismo atroce del

precariato permanente e  del la
‘supplentite’, ma chiederemo loro di
accettare che gli scatti di carriera
siano basat i  sul  meri to e  non
sempl icemente  su l l ’anz ian i tà :
sarebbe, sarà, una svolta enorme”. La
frase, incomprensibile per i più, può
voler dire una cosa già circolata nelle
bozze allo studio. Si tratta di rivedere
le piante organiche della scuola
pubblica, adeguando l’organico di
diritto (più basso) a quello di fatto o
funzionale (più alto) in modo da
dotare le scuole del personale
necessario a svolgere le lezioni.
Quindi,  sulla carta,  f ine delle
supplenze. Non significa però che
tutti i precari oggi in circolazione
verranno assunti, come ha più volte
sottolineato Renzi. Anzi, è probabile
che sfruttando un ampio turn-over

offerto dall’andata in pensione di
molti insegnanti entrati in servizio
negli “anni d’oro” dei 70, si arrivi a
una stabilizzazione più o meno
consistente – 100 mila? – nel giro di
tre anni. Un modo per stare dentro i
margini finanziari rispettando in
questo modo i tagli mai più recuperati
della riforma Gelmini. In cambio,
dice Renzi, gli insegnanti devono
rinunciare agli scatti automatici
progressivi e accettare scatti di
stipendio basati sul merito. Problema
spinoso perché nella scuola italiana è
difficile capire cosa sia e chi possa
stabilire il merito. In ogni caso, una
soluzione del genere è stata già
applicata nel 2011 con il ministro
Gelmini, quando i sindacati, tranne la
Cgil, accettarono la soppressione
dello scatto nei primi tre anni per

portar lo a  ot to.  Ne derivò un
r i s p a r m i o  c h e  p e r m i s e  l a
stabilizzazione di circa 67 mila
precari. Oggi si potrebbe produrre
uno scambio analogo. L’OBIETTIVO
DI RENZI in ogni caso è di parlare
direttamente a “famiglie e studenti”
per chiedere loro se “condividono le
nostre proposte sui temi oggetto di
insegnamento: dalla storia dell’arte
a l l a  m u s i c a ,  d a l l ’ i n g l e s e
all’informatica”. L’aspetto mediatico
dell’iniziativa consiste anche nella
volontà di scavalcare gli insegnanti
per parlare direttamente a tutto il
resto, famiglie in primis. In questa
logica si spiega l’intenzione di ridare
centralità alle scuole private con
l’ipotesi della defiscalizzazione della
spesa per le rette.  Misura che
potrebbe valere anche diverse
centinaia di milioni. Ma anche l’idea
di paragonare i presidi ai sindaci,
dando loro più ruolo, responsabilità e
autonomia. Infine, la centralità,
ribadita più volte, della “alleanza
scuola-lavoro” anche con l’enfasi
posta sulla riforma dello Statuto dei
Lavoratori  per  tendere a  quel
“modello tedesco” riscoperto ormai
come strategico. Ieri, non a caso,
Renzi ha visto a lungo anche il
ministro Poletti per mettere a punto il
piano sulla delega-lavoro la cui
discussione riprende domani al
Senato.  E che al  premier non
dispiacerebbe appaiare al dibattito
s u l l a  s c u o l a  p u b b l i c a .  L a
consultazione popolare, dunque,
scat ta  dal  15 set tembre al  15
novembre,  poi ,  nel la  legge di
stabilità, “ci saranno le prime risorse
e da gennaio gli atti normativi
conseguenti”. Come si vede, non si va
più di corsa ma “passo dopo passo”
perché, dice lo stesso Renzi, “la
scuola non si cambia con un decreto”.
Forse nemmeno con due.
 Da Il Fatto Quotidiano del 03/09/
2014.
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domani) ;  un  fu turo  pross imo,
conflittuale e atto a nutrire ingiusti
s e n t i m e n t i  d i v i s i v i  c o m e  i l
risentimento e la volontà punitiva per
chi non è più protagonista. Le
rappresentazioni sociali e mediatiche
hanno accolto con favore questa
terminologia, e sviato con successo il
luogo del conflitto dalle relazioni
soc i a l i  o  d i  c l a s se  a  que l l e
generazionali o naturali. L’audience
che vive in simbiosi con Renzi ha
adottato questo canovaccio di
narrazioni che iscrive l’agire politico
nel ciclo biologico del “corso della
vita”: è il turnover naturale a dettare
il movimento politico.
 Se non che, le difficoltà a realizzare
questo piano che abbiamo constatato
in questi giorni (e che Renzi ha
immediatamente registrato con

l’aggiustamento della velocità: dalla
“corsa veloce” al “passo dopo passo”)
possono rischiare di far deragliare la
democrazia dell’audience anche a
causa della debolezza insita nel
partito ibrido. Ora, l’audience può
indubbiamente dare legitt imità
emotivamente forte alla persona del
leader. Può, come è successo a Renzi,
determinare l’ingresso prorompente
del leader nella politica, ma non
riesce a garantire stabilità nel tempo.
Vi è di più. Le parole che hanno
lanciato la leadership di Renzi sono
en t ra te  o rmai  ne l  l inguagg io
ordinario. Il rischio è che il leader
non riesca a stare al passo delle sue
stesse parole, costretto a riconoscere
che il principio di realtà non si
rottama, pone dei veti non raggirabili,
ha una complessità che resiste alle

semplificazioni. Insomma, il rischio è
che sia proprio la simbiosi di leader e
audience a logorare il leader. Il quale,
cos t re t to  a  t enere  l a  p ropr ia
attenzione e quella del governo fissa
sul pubblico e le sue emozioni,
rischia di ripetere il paradigma che ha
imputato ai suoi avversari di ieri: il
dire di fare piuttosto che il fare. Nei
tempi critici, la strategia plebiscitaria
può dunque essere un problema non
d a  p o c o  –  s o p r a t t u t t o  s e  a
controbilanciarla non c’è un partito
autonomo dal leader, dotato di una
sua credibilità e capace di riflessione
critica.

SCUOLA, OGGI
SARÀ SVELATO IL
MISTERO RENZIANO
(Roberto Ciccarelli)
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:54:15 AM

) 3 settembre 2014
 Alle 10 di questa mattina il mistero
renziano sulla scuola sarà rivelato.
Sul sito passodopopasso.italia.it
verranno pubblicate le «linee
guida» del «patto educativo»: «La
buona scuola». E non chiamatela
«riforma della scuola», ha precisato
il presidente del Consiglio. Le
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Truppe di terra, aerei e navi così la Nato sfida
Putin ma un rapporto segreto spaventa l’Europa
(ANDREA TARQUINI).
by La Repubblica  3/9/2014 (il
Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:37:47 AM

 Domani in Galles il summit dei
l e a d e r  o c c i d e n t a l i  V i a  a l l e
esercitazioni, inviati 90 uomini della
Folgore.
 BERLINO – DI MOMENTO in
momento le notizie dal fronte si fanno
più allarmanti, e anche una minima
tenuta difensiva delle forze armate
ucraine appare meno probabile. Se è
autent ico ,  i l  rappor to  segreto
dell’Alleanza atlantica scovato dagli
investigative reporter di Spiegel
online parla chiaro: davanti alla lenta,
mimetizzata manovra a tenaglia
condotta su tre fronti dagli strateghi
di Putin, l’Ucraina del presidente
Petro Poroshenko ha già perso. La
nuova forza supermobile alleata, con
4000 uomini, mezzi aerei e navali da
s c h i e r a r e  p r i m a  d e i  s o l d a t i ,
intelligence britannica e americana di
prim’ordine, potrà appena rassicurare
in parte baltici e polacchi ma non
salvare Kiev dalla prospettiva di
perdita d’indipendenza.
«Al  mass imo l ’Ucra ina  pot rà
implorare spazi di manovra politici,
ma militarmente la guerra che
Poroshenko e il suo ministro della
Difesa Valeriy Heletey definiscono
“senza precedenti  dal  secondo
conflitto mondiale” l’ha già persa»,
dice un al to ufficiale Nato al
comando dell’al leanza.
 Guardate la carta geografica delle
operazioni in corso, aggiungono i
generali Nato: su tre fronti, a nord
attorno a Donetsk e al Donbass e con
l’aeroporto di Luhansk perso dai
governativi, a sud con la Crimea che
le sortite oltre confine
 di tank e forze speciali potranno
unire con un corridoio al Donbass,
infine a Ovest dalla Transnistria, la
manovra a tenaglia, in piccole
dimensioni ma politicamente letale, è
attuata. Gli ambiziosi giovani in
carriera, dal ministro della Difesa
Sergej Shojgu ai capi di esercito,

aviazione, marina e forze speciali,
Oleg Salyukov, Viktor Bondarev,
V i k t o r  C h i r k o v  e  V l a d i m i r
Shamanov, secondo il rapporto
Nato stanno per portare a Putin la
vittoria militare-geopolitica sul piatto
d’argento. Pronti a offrire a Kiev vie
che sceglieranno loro per la ritirata di
soldati sconfitti e prigionieri ancora
da liberare. Con differenze epocali tra
quant i tà  e  l ive l lo   tecnologico
d’armamento, tra le forze ucraine
come un’Armata Brancaleone e i
russi i cui piloti per ore di volo annue
sono battuti solo da quelli britannici
polacchi o israeliani, per non parlare
dello spionaggio, il gioco è fatto.
 Su questo sfondo si svolge il vertice

Nato in Galles. Per scelta in corsa di
Obama, di Angela Merkel, di Renzi,
Hollande, Cameron, Tusk e degli altri
leader europei, preannuncia un passo
d’emergenza: formare in corsa una
forza
 mobile di 4000 uomini, con jet da
combattimento, tank, missil i  e
cannoni che verranno pre-schierati
nell’est dell’Alleanza. «Che (i russi)
non si sognino di ripetere coi baltici il
gioco svolto con l’Ucraina», ha
ammonito il presidente
 Usa. L’Occidente, anche nel mondo
virtuale, si prepara al peggio: teme
attacchi in massa degli abilissimi
hacker russi alle comunicazioni
online, come accadde in Georgia e in

Estonia. Per cui «l’articolo 5 del
trattato vale anche in Rete, un attacco
web a un paese Nato è un attacco a
tutti i membri del Trattato atlantico ».
 Grida d’allarme, i colossali C-17
Globemaster americani, britannici e
canadesi già in volo a dislocare armi
pesanti, reparti scelti (anche italiani)
mobilitati. È la brigata Folgore a
rappresentare le nostre forze armate
nell’esercitazione “Steadfast Javelin
II”. Una novantina novanta i militari
italiani impegnati. Ma forse è tardi:
«Questo è il primo summit della
credibilità atlantica », ammonisce
Robin Niblet t ,  numero uno di
Chatham House, il Royal institute for
International affairs britannico.
S c a c c o  m a t t o  g e o p o l i t i c o  a
Poroshenko e alla Nato, possibilità da
domani di dettare a Kiev cosa dovrà
fare, panico sparso in Germania
timorosa che «senza energia russa
sopravviveremo appena cinque
mesi». La guerra è prosecuzione della
politica con altri mezzi, e allora
questa situazione si chiama già
vit toria d’una parte in campo,
affermano sottovoce alti ufficiali
tedeschi evocando loro maestri
passati.
«L’articolo 5 resta valido, i paesi
baltici non si toccano», insiste il
presidente Obama rivolto a Mosca.
L’amaro sottinteso delle parole di
“Mr. President”, sottolineano gli
esperti, è che l’Ucraina è già data per
sconfitta. Il futuro non promette
meglio: mentre quasi tutti i paesi
Nato sottoposti al rigore per euro e
crisi tagliano i bilanci militari, Shojgu
annuncia  l ’entrata  in  servizio
avvenuta o imminente nella sua
temibile ‘V-VS’ (aviazione) di 410
nuovi jet, quasi quanti ne hanno agli
ordini Hollande e Merkel insieme.
Nubi di paura e voglia d’introvabili
strategie di salvezza pesano sul
vertice Nato e sull’autunno europeo.
 Da La Repubblica del 03/09/2014.

SCUOLA,
continued from page 7

proposte verranno sottoposte ad
una consultazione pubblica e
online dal 15 settembre al 15
novembre. Nella legge di stabilità,
ha annunciato ieri Renzi nella sua
newsletter «Enews», verranno
inserite le «prime risorse» e da
gennaio il governo si è impegnato a
produrre i primi provvedimenti
legislativi.
«Proporremo agli insegnanti — ha
s p i e  g a t o  —  d i  s u p e  r a r e  i l
meccanismo atroce del precariato
permanente e della supplentite, ma
chiederemo loro di accettare che
gli scatti di carriera siano basati sul

merito e non semplicemente
sull’anzianità: sarebbe, sarà, una
svolta enorme». Il passaggio è
sancito: dalla contrattazione
nazionale, e dalla carriera basata
sull’idea di «servizio pubblico», si
passerà alla «meritocrazia»: un
contratto vincolante per l’individuo
sia in termini economico-finanziari
(più lavori, più vieni valutato, più
vieni pagato) che in termini morali
(l’insegnante, o lo studente, non
«bravi» non sono «eccellenti» e
«efficienti», e quindi verranno
esecrati?).
 Per fare questo sarà necessario

in t rodurre  dos i  mass icce  d i
valutazione per «misurare» i
«meriti» (e gli stipendi) di docenti e
studenti (con le prove Invalsi).
Ufficialmente per trasformare
insegnanti e famiglie in «comunità
educant i» ,  a l t ra  espress ione
renziana. Concretamente per
delineare una società dei «controlli»
e delle sanzioni per valutare e
punire i meriti e i demeriti degli
individui.
«Quella che stiamo elaborando non
è l’idea di stabilizzare i precari –
ha detto ieri  da Bruxelles i l
ministro dell’Istruzione Stefania

Giannini — Quello che vogliamo
fare è mettere fine a questo metodo
negativo che ha soffocato la
possibilità di crescita della scuola
ital iana.  Bisogna veramente
cambiare il sistema e questo si
abbina a un cambio delle regole del
g ioco» .  L’eseges i  d i  que  s t e
dichiarazioni resta difficile
perché contrastano con l’annuncio
di «stabilizzare» 100 mila precari
dalle graduatorie ad esaurimento
o abolire quelle di istituto. Tra le
righe forse si vuole attribuire la
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Cosa Loro (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano  3/9/2014
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 12:25:58 AM

 Tecnicamente si chiama “eterogenesi
dei fini”: quando un’azione produce
l’effetto opposto a quello sperato dal
suo autore. È quel che accade ai
nostri politici che tentano di negare o
sminuire la trattativa Stato-mafia, e
più ci provano più ne confermano
l’esistenza e l’importanza. L’altro
giorno sono state depositate e rese
note alcune conversazioni fra Totò
Riina e il suo compare di 41-bis, in
cui il boss delle stragi augura la morte
a don Luigi Ciotti. Il presidente
Napolitano e il premier Renzi hanno
subito telefonato al sacerdote per
dargli la solidarietà delle istituzioni,
com’è giusto, doveroso e normale che
sia. Purtroppo non hanno fatto
altrettanto nove mesi fa, quando
furono divulgate le frasi di Riina che
non si limitava a voler morto il pm
Nino Di Matteo, ma aggiungeva
ripetutamente, ossessivamente che va
eliminato con una strage tipo Capaci
e via D’Amelio, e che “dobbiamo
farla subito”.
 Da allora, era la fine del 2013, si
attende che Napolitano e Renzi
chiamino Di Matteo o almeno
pronuncino il suo nome e cognome
accanto alla parola solidarietà, ma in
quasi 300 giorni non han trovato un

minuto per farlo. Perché? Non è
un’illazionededurredallorosilenzioche
DiMatteoèun condannato a morte di
serie B, anzi di serie C perché ha il
grave torto di indagare sulla trattativa,
ha osato ascoltare Napolitano a
colloquio con Mancino (nelle quattro
bobine poi fatte distruggere nel
giorno del suo reinsediamento al
Colle), addirittura di convocarlo
come testimone al processo in Corte
d’Assise. Chissà la soddisfazione di
Riina nell’apprendere che il suo
nemico pubblico numero uno è anche
il nemico pubblico numero uno dei
vertici dello Stato. Per fortuna, là
dove non arriva la politica, osa il
cinema. Al Festival di Venezia sono
due i film che parlano di trattativa:
due gioiellini firmati da Franco
Maresco (Belluscone) e da Sabina
Guzzanti (La trattativa). Prima ancora
che venissero proiettati, avevano già
attirato un mare di critiche: non dal
punto di vista artistico o storico
(nessuno li aveva ancora visti), ma da
quello politico. E qui l’aggettivo
“politico” è sinonimo di “omertoso”:
di mafia, peggio se associata allo
Stato, è meglio non parlare. È quel
c h e  s o s t i e n e  a n c h e  i l  v e r o
protagonista del film di Maresco, che
non è Berlusconi (il  t i tolo col
cognome storpiato è pura satira), ma
un palermitano piccolo piccolo:
Ciccio Mira, impresario di cantanti

neomelodici e di feste popolari nei
quartieri più mafiosi di Palermo,
come Brancaccio, feudo dei fratelli
Graviano e base di partenza delle
stragi di via D’Amelio nel ’92 e di
Firenze, Milano e Roma nel ’93. I
palchi dei concerti sono posizionati
dinanzi alle case dei boss, a mo’ di
inchino. E al termine il cantante
rivolge un commosso e deferente
saluto “agli amici ospiti dello Stato”,
i  maf ios i  de tenu t i  a l  41-b i s ,
augurando loro “un presto (sic)
ritorno a casa”. La storia è quella del
so t topro le ta r ia to  pa le rmi tano ,
r i g o r o s a m e n t e  f i l o m a f i o s o  e
berlusconiano (ma chissà che non stia
diventando renziano).  Peraltro
speculare ai  f igl i  del la  buona
borghes ia  che ,  in te rv is ta t i  in

d i s c o t e c a ,  p a r l a n o  d i  m a f i a
e s a t t a m e n t e  c o m e  i  f i g l i  d i
Brancaccio: “Il 23 maggio? Un
giorno come un altro”, “Il 19 luglio?
Si sposò mia sorella”, “La trattativa
Stato-mafia? Niente so, ma non penso
ci sia stata”, e comunque “meglio la
mafia che lo Stato, no?”. Il film di
Maresco non è un film su Brancaccio,
e nemmeno su Palermo, e neppure
sulla Sicilia: ma sull’Italia. Al di là
delle declamazioni retoriche, quelle
risposte in discoteca corrispondono
perfettamente al pensiero di gran
parte della nostra classe politica, della
Prima e della Seconda e della Terza
Repubblica (si fa per dire, ovvio).
Infatti ieri, per non farci mancare
nulla, il forzista Lucio Malan –
v a l o r o s o  e s p o n e n t e  d e l l a
maggioranza che sta riscrivendo, cioè
devastando la Costituzione – ha
chiesto il sequestro del film per
l’“immagine negativa” che dà di
Berlusconi (forse quando mostra la
faccia di Dell’Utri, o la foto di
Mangano, o la tomba di Bontate) e
dell’Italia. Testuale: “Il cinema può
essere un veicolo eccezionale di
promozione non solo turistica, ma
anche economica” e non dovrebbe
“indulgere sulla mafia”. Bravo
Malan, e grazie. Sei tutti loro.
 Da Il Fatto Quotidiano del 03/09/
2014.

CACCIARI: “ANNUNCITE? MATTEO NON
SIA GENERICO. E BASTA GELATI E
SECCHIATE D’ACQUA” (Carlo Brambilla)
(il Chiosco)

Submitted at 9/3/2014 1:54:42 AM

) 3 settembre 2014
«Ma cosa significa riforma della
scuola? Come deve essere la scuola
per Matteo Renzi? Francamente non
si capisce. Una riforma si annuncia
quando hai nero su bianco un disegno
complessivo, un programma di
sistema. Altrimenti rischi di fare
annunci a vanvera… »
 Massimo Cacciar i  non vuole
accusare Matteo Renzi di «annuncite
acuta» ,  come fanno in  mol t i .
Sottolinea che il Presidente del
Consiglio «è pieno di buona volontà,
ha molte energie e idee». Solo gli
consiglia di «mettere un po’ di ordine
tra i suoi vari fini. Essere meno
generico e più concreto. E avere uno
stile un po’ più da statista. Altro che
secchiate d’acqua in testa e gelati in
mano… Essere simpatico fa presto a
stufare ».
 Professor Cacciari, la scuola è una
cosa molto seria, che tocca da vicino
la vita delle famiglie. Cosa si aspetta
lei dal Governo in questo campo?
«Bisogna ridurre drasticamente i
tempi dello studio. Arrivare alla fine

della scuola a 18 anni, non un
secondo dopo. Per l’università
pun ta re  tu t to  su l l ’ au tonomia ,
abbandonando ogni  menta l i t à
centralistica. E eliminare il valore
legale del titolo di studio».
 Cercando di andare piano con gli
annunci?
«L’uomo politico si trova spesso per
necessità a dover fare annunci.
Ques to  può  anche  e s se re  un
fenomeno positivo. Un modo per
indicare i programmi che si hanno in
testa. Se ho un fine e lo indico non
sono affetto da annuncite».
 Q u a n d o  s i  s c i v o l a ,  i n v e c e ,
n e l l ’ a n n u n c i t e ?
«Quando non esprimo coerenza. E
faccio fuochi d’artificio. Se un giorno
parlo di Jobs Act, quello dopo di
riforma del Senato, l’altro ancora di
riforma della scuola, senza un
programma di sistema… »
 Un po’ quello che sta facendo Renzi?
«Ma no, il suo problema è decidere
da che parte cominciare a srotolare il
gomitolo. Mettere un po’ di ordine.

Avere metodo. Visto che di soldi non
ce ne sono molti dovrebbe cominciare
col semplificare le procedure. Per
esempio semplificare la giustizia
amministrativa, il pagamento delle
tasse ».
 Invece Renzi è partito dalle riforme
istituzionali.
«Sì, mi è sembrata un po’ una
mentalità alla Berlusconi. Come dire
«non mi permettono di decidere ».
 Professore è decisamente severo con
Renzi. Finita anche per lei la luna di
miele?
«Renzi va bene. Anche perché, non
dimentichiamolo, a lui sembra andare
a pennello il soprannome “Tina” che
davano al primo ministro inglese
Margaret Thatcher ».
 L’acronimo di  «There  i s  no
alternative »(non ci sono alternative).
«Esatto. Ci piaccia a no».
 Dica la verità non va matto per lo
stile renziano?
«Prima di gettarsi il secchio di acqua
gelata in testa avrebbe fatto bene a
informarsi se lo avrebbero fatto anche
gli altri capi di Stato, come Obama o
la Merkel. Cominci ad avere anche
lui un po’ di stile da statista».

SCUOLA,
continued from page 8

«supplentite» (altra invenzione
linguistica di Renzi) ai docenti
precari che da anni danno una
parvenza di normalità alla scuola
italiana. Proprio come se fosse una
malattia dei singoli,  non una
degene  ra z ione  de l  s i s t ema
scolastico che precarizza 280 mila
persone nelle graduatorie e
337.458 iscritte nella «terza fascia».
 È anche probabile che il governo
non abbia le risorse per finanziare
una simile impresa. Renzi ieri ha
evocato il passepartout della
«spending review», una coperta
stretta utile per tutte le stagioni.
Qualora riuscisse nell’impresa,
quella del governo sarà una normale
attività di sostituzione al lavoro
delle 90–100 mila persone che
andranno in pensione dal 2015 al
2022.
 Resta da capire, e non è detto che lo
scopriremo questa mattina, il
destino riservato ai precari che non
rientreranno nella stabilizzazione-
c h e - n o n - s i - p u ò - c h i a m a r e -
stabilizzazione. Si parla di una
riforma del «reclutamento» dei
docenti a partire dall’università. Un
provvedimento reso necessario
dal caos disumano prodotto dai
predecessori della Giannini
( G e l m i n i - P r o f u m o - C a r r o z z a )
sull’abilitazione all’insegnamento
dopo la chiusura nel 2007 delle Siss.
Oggi è frazionato tra Tfa, Pas, senza
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SCUOLA,
continued from page 9

dimenticare gli «idonei» o i
«vinc i  tor i  senza  ca t  te dra»
generati dal «concorsone» del 2012.
 Tra incognite e auspici ,  nel
frattempo si può apprezzare la
portata ideologica dell’operazione.
La scuola, ha detto ieri Renzi, «è alfa
e omega di tutto». Come nel 2008 con
la riforma Gelmini, anche oggi la
scuola – la conoscenza e il suo
rapporto con l’istruzione tecnica e
professionalizzante – vengono
usati come lo sfondo dove proiettare
l e  o m b r e  d i  u n  p r o  g e t t o
n e o  l i  b e  r a l e  d i  s o c i e t à .
 In questa chiave si può interpretare
la trasformazione dei dirigenti

scolastici in manager di una scuola
-azienda; l’introduzione dell’inglese e
dell’informatica («coding» così si
esprime Renzi) sin dalle materne; il
«modello tedesco» con stage e
apprendistato a scuola (pallino
della Gelmini, poi della Fornero,
che  r i s cuo t e  con  sens i  t r a  i
sindacati). In attesa di capire come
opererà l’«organico funzionale a
rete» prospettato ai neo-assunti o ai
precari,  al momento simile al
«lavoro a chiamata». Le fabbriche,
come la scuola, funzionano già così.


