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SOLTANTO TAGLI CON L’ACCETTA
(Stefano Feltri).
by Il Fatto Quotidiano 4/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 1:04:38 AM

IL PREMIER AMMETTE IL FLOP
DELLA SPENDING REVIEW: IN
ARRIVO SFORBICIATE LINEARI
DEL 3% AI MINISTERI.
Per una volta la notizia non sono gli
annunci ma un’ammissione, quasi
una confessione di insuccesso: in una
lunga intervista al Sole 24 Ore, il
premier Matteo Renzi ammette che
dovrà fare ricorso ai tagli lineari per
oltre 20 miliardi. Soltanto così,
tagliando le risorse invece che i
fantomatici “sprechi” potrà
sopravvivere alla legge di stabilità. E
la politica economica torna indietro di
anni, ai tempi delle forbici orizzontali
di Giulio Tremonti (che poi
incidevano assai poco, perché tagliare
senza specificare dove di rado porta
risultati). “Ho qui il bilancio dello
Stato, questa estate me lo sono
studiato bene, sono più di 800
miliardi di spesa pubblica e credo sia
arrivato il momento di cambiare
metodo”, dice Renzi al direttore del
Sole Roberto Napoltano.
È lo stesso argomento sempre usato a
suo tempo da Silvio Berlusconi: che
volete che siano 20 miliardi su 800?
E poi il premier annuncia: “Lunedì
incontrerò i ministri con il ministro
dell’Economia Padoan e valuterò con
loro tagli del 3 per cento per ciascun
ministero”. Lo scopo: trovare 20
miliardi di coperture per la legge di
Stabilità, 3 in più dei 17 già previsti a
bilancio. A FARE I CONTI ci pensa
Stefano Fassina, da qualche giorno
tornato a fare opposizione interna
dentro al Pd al renzismo egemonico:
tolta la spesa per gli interessi sul
debito pubblico, degli 800 miliardi di
cui parla Renzi ne restano 660.
Tagliare il 3 per cento in modo
orizzontale permette di recuperare
giusto 20 miliardi ma, avverte
Fassina, “vuol dire tagliare di circa 10
miliardi la spesa per pensioni, di
quasi 5 miliardi la spesa per il
personale, di oltre 3 miliardi la spesa
sanitaria”. Il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, sempre abile a
presidiare il suo ministero, una
settimana fa aveva lasciato intuire
cosa stava arrivando: “Addio sanità
per tutti se ci saranno altri tagli”, era

il titolo di una sua intervista al
Messaggero che era sembrata un po’
fuori contesto. In teoria il lavoro del
commissario per la revisione della
spesa Carlo Cottarelli doveva servire
proprio a evitare tagli lineari,
eliminando le voci di spesa meno
prioritarie invece di una riduzione
indiscriminata di risorse che colpisce
allo stesso modo ministeri virtuosi e
spreconi e che, soprattutto, indica la
rinuncia della politica a stabilire
come si spendono i denari pubblici.
Saranno le singole strutture
ministeriali a prendere le decisioni. A
Renzi Cottarelli non è mai piaciuto:
un po’ perché è stato scelto da Enrico
Letta, un po’ perché sosteneva che
doveva essere il governo e non un
commissario a decidere interventi da
miliardi di euro. Risultato: le proposte
di Cottarelli vengono snobbate
(inclusa la richiesta di chiudere molte
aziende partecipate dal pubblico in
perdita fissa, le norme c’erano nel
decreto Sblocca Italia, ma sono
sparite). Ma Renzi non ha idee
migliori e quindi ricorre ai tagli
lineari. Ma sarebbe sbagliato stupirsi:
in fondo anche il bonus fiscale degli
80 euro per il 2014 era stato
finanziato in parte con tagli lineari
(700 milioni di euro in meno sia allo
Stato che agli enti locali, riducendo in
modo orizzontale la spesa per beni e
servizi). Idem per la Rai: nessuna

riforma per legge, semplicemente una
sforbiciata al canone da 150 milioni
di euro, poi tocca al direttore generale
Luigi Gubitosi decidere se ridurre i
costi in modo drastico o lasciar fallire
l’azienda. Il programma economico
di Renzi nell’intervista al Sole ha
numeri mirabolanti: copertura
duratura del bonus degli 80 euro (10
miliardi), misteriose privatizzazioni
(almeno 7 miliardi, ma il premier non
vuole cedere quote di Eni ed Enel,
quindi che farà? mistero), nessun
accenno ai 12 che mancano per
rispettare gli obiettivi europei e ai 3,5
di aumenti di tasse che stanno per
scattare per clausole di salvaguardia
presenti nelle leggi di stabilità del
passato. Anche sul lavoro il premier
ondeggia. Introdurrete sì o no il
contratto unico a tempo indeterminato
flessbile ma con tutele crescenti?,
chiede il direttore del Sole
Napoletano. Risposta vaga:
“Introdurremo in Italia il modello di
lavoro tedesco, non quello spagnolo”.
E in Germania ci sono i mini job a
tempo parziale pagati 400 euro al
mese, non il contratto unico. La
conversione culturale di Renzi
all’approccio che fu di Giulio
Tremonti è completa. Presentandola
come se fosse un’idea sua, Renzi
propone: lega fiscale tuttora in
Parlamento) mai attuata che doveva
trovare 20 miliardi di risparmi. In

assenza della riforma, scattava un
taglio lineare di pari entità alle
agevolazioni fiscali. Non è successo
niente di tutto questo ma da tre anni
quattro governi diversi si sono
arrabattati per trovare quelle risorse
che le forbici orizzontali facevano
sembrare a portata di mano. I tagli
lineari, nella storia recente, non
funzionano mai.“Perché la Rai non
può pensare di trasmettere in prima
serata film in lingua inglese
sottotitolati?”. Tremonti ne aveva
fatto una proposta di legge nel 2012,
ignorata dai più. Se Renzi chiedesse a
Tremonti che fine hanno fatto le altre
sue ricette di politica economica,
forse, un po’si preoccuperebbe: nel
2011 Tremonti si congedò lasciando
una riforma del fisco (la famosa
delega fiscale tuttora in Parlamento)
mai attuata che doveva trovare 20
miliardi di risparmi. In assenza della
riforma, scattava un taglio lineare di
pari entità alle agevolazioni fiscali.
Non è successo niente di tutto questo
ma da tre anni quattro governi diversi
si sono arrabattati per trovare quelle
risorse che le forbici orizzontali
facevano sembrare a portata di mano.
I tagli lineari, nella storia recente, non
funzionano mai.
Da Il Fatto Quotidiano del 04/09/
2014.
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Scuola, ecco la riforma che forse ci sarà
(Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano 4/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 1:22:53 AM

PREVISTE 150 MILA NUOVE
ASSUNZIONI, MA ANCHE LA
RIDUZIONE DEGLI SCATTI
STIPENDIALI. AUMENTI SOLO
SUL MERITO. TUTTO IL POTERE
A PRESIDI E AZIENDE.
Non è una nuova scuola quella
presentata da Matteo Renzi nel
Rapporto “La scuola buona”. Ma
contiene novità di rilievo, soprattutto
per il corpo insegnante. Assunzioni in
massa dei precari e penalizzazione
per i docenti di ruolo che si vedranno
riformare drasticamente gli scatti
stipendiali (nulla sui “quota 96”). Per
il resto è una manifestazione
d’intenti, che il premier, nel video di
3,47 minuti con cui ieri mattina ha
introdotto le 136 pagine del
documento, ha derubricato a “Patto”.
LE NOVITÀ NON MANCANO.
Innanzitutto l’assunzione di 150 mila
precari “storici” della scuola già dal
1° settembre 2015 con la
soppressione delle Graduatorie a
esaurimento. Serviranno a eliminare
la “supplentite” come la chiama
Renzi, ma anche a supportare
l’attività delle singole scuole.
Insiste su questo punto uno degli
estensori del rapporto, Alessandro
Fusacchia, capo di Gabinetto del
Ministero dell’Istruzione che ne
discute con il Fatto. “Dei 150 mila

assunti, ne mettiamo circa 100 mila
negli organici funzionali quindi a
disposizione delle attività delle
scuole”. Faranno supplenze ma anche
attività di supporto. In particolare
nella scuola primaria dove si svolge il
90% delle supplenze sotto i 3 giorni.
Il governo, però, non ha prodotto
alcun decreto, aprendo una
consultazione di due mesi, dal 15
settembre al 15 novembre, per poi
procedere con i provvedimenti
legislativi solo da gennaio 2015. Ha
così buon gioco il leader dei Cobas,
Piero Bernocchi, a definire Renzi un
“furbone” perché, presentando un
documento on line, che “non costa
nulla”, ha evitato il confronto con il
ministro del Tesoro sui 3 miliardi
l’anno – che diventano 4 dopo dieci
anni – prodotti dalle nuove
assunzioni. “Padoan è perfettamente a
conoscenza del piano” assicura
Fusacchia che puntualizza: “Anche se
si tratta di un progetto Renzi-Giannini
il Rapporto è di tutto il governo, i
soldi ci saranno”. Nessuna assunzione
per gli altri 196 mila insegnanti
abilitati per cui ci sarà solo la strada
del concorso che sarà bandito in
primavera. Si tratta di 40 mila posti
nel triennio 2016-’19, pari a quelli
che si libereranno con i
pensionamenti. Cambia anche il
sistema per potersi abilitare: d’ora in
poi ci sarà una laurea specialistica, a
numero chiuso, con sei mesi di
tirocinio presso una scuola sotto la

tutela del “docente mentor” che dovrà
concedere la validazione. LE
NOVITÀ RILEVANTI riguardano
però anche gli insegnanti di ruolo per
i quali sarà rivisto il sistema degli
scatti stipendiali. “Merito, merito”,
ripete Renzi in continuazione. Lo
slogan si traduce nell’idea di
concedere scatti di stipendio, 60 euro
mensili netti ogni tre anni, solo a
coloro che se lo meriteranno. La
misura serve in parte a ripagare le
assunzioni. Gli scatti, infatti,
verranno congelati dal 2015 al 2018,
in via transitoria, e questo comporterà
un bel risparmio nell’ordine del
miliardo. “Ma faremo in modo di
rimettere quelle risorse in circolo
nella scuola” spiega il dirigente del
Miur. Resta il problema della
valutazione che dà diritto
all’ottenimento degli aumenti. Come
verrà fatta, con quali criteri? “In
primavera noi forniremo un
‘cruscotto delle scuole’, indicando

punti di forza e di debolezza di
ciascun istituto. Starà alle singole
scuole approntare progetti per
migliorarsi. È in quei progetti che
stanno i criteri di valutazione dei
docenti”. Il rischio, però, sostengono
in molti, è quello di creare una scuola
totalmente asservita ai desideri, o ai
capricci, dei dirigenti scolastici.
Fusacchia assicura anche questi: “La
valutazione sarà fatta da un Nucleo
presieduto dal preside, ma formato
anche dai docenti e in cui potranno
esserci anche esponenti esterni”. Qui
torna quell’idea della scuola
“agganciata alla società”, in
particolare alle imprese che, infatti,
nel piano hanno un ruolo centrale.
Non a caso Renato Brunetta, pur
contestando, apprezza i contenuti del
piano. I presidi, infatti, vengono
pensati come manager, potranno
“formare la propria squadra” e
dovranno costruire legami con
l’economia del territorio che, a sua
volta, potrà intervenire nelle singole
scuole. Infine i sindacati. Quasi tutti
stanno a vedere, compresa la Cgil.
“Noi vogliamo parlare davvero con
tutti, dice Fusacchia, ma tutti devono
rimettersi in gioco, non possiamo
andare avanti con le micro-richieste”.
Il piano è certamente ambizioso. La
riforma però ancora non c’è. Al
momento, è solo un annuncio.
Da Il Fatto Quotidiano del 04/09/
2014.

La minaccia di Obama “Distruggeremo l’Is la
Nato si unisca a noi” (FEDERICO RAMPINI).
by La Repubblica 4/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 12:41:05 AM

Il presidente dopo la decapitazione di
Sotloff: “Pagheranno” Oggi al vertice
in Galles: “Guideremo un’alleanza
internazionale”.
TALLINN – «Lo Stato Islamico è un
cancro, siamo in una lotta contro la
barbarie, non ci lasceremo intimidire
dalle decapitazioni di cittadini
americani». Barack Obama ha
iniziato ieri il suo viaggio in Europa
che oggi lo porterà in Galles per il
vertice Nato, dominato dall’invasione
russa in Ucraina, ma è costretto a
reagire anzitutto all’altra crisi, Siria e
Iraq.
Washington ha confermato
l’autenticità del video sulla
decapitazione del giornalista Steven
Sotloff ad opera dei jihadisti in Siria,
la seconda feroce esecuzione dopo
quella di Foley. «L’America non
dimenticherà — promette Obama — i
crimini orribili contro questi due
giovani. La nostra giustizia ha il
braccio lungo». Il presidente deve
difendersi dalle accuse di «non avere

una strategia contro l’Is», una frase
infelice che continua a essergli
rinfacciata dalla destra e perfino da
alcuni democratici.
Precisa il senso di quelle parole: non
ha ancora deciso se, quando e come
colpirà l’Is con bombardamenti estesi
anche alla Siria, un’opzione per la
quale attende che Pentagono e Cia
abbiano raccolto l’ intelligence

necessaria: «Se partono in missione i
nostri piloti devono avere obiettivi
chiari, una missione definita,
l’appoggio del Congresso e del
popolo americano, e il supporto dei
nostri alleati». Gli Usa, dice Obama,
«si mettono alla guida di un’alleanza
regionale e internazionale, per
respingere e poi distruggere l’Is».
Spiega che la strategia non può essere

fatta solo di attacchi aerei, ma anche
di un governo iracheno che riunisca le
varie comunità etnicoreligiose,
sunniti inclusi, più la costruzione di
una coalizione che includa Nato e
Paesi arabi. Per i partner Nato i
compiti vanno dalla partecipazione ai
raid fino alla fornitura di armi ai
curdi. Ammonisce che «non è
questione di sei mesi, ci vorrà tempo
per ricacciare indietro i jihadisti
dell’Is». Parlando in Estonia, Obama
rassicura i Paesi Baltici che si sentono
i prossimi bersagli delle mire
espansioniste di Putin.
«Difenderemo tutti gli alleati della
Nato senza fare distinzioni tra grandi
e piccoli, tra membri più antichi e più
recenti».
L’America farà la sua parte per dare
un segnale di coesione ed efficacia
militare dell’Alleanza atlantica,
mandando aerei, navi e anche
“scarponi sul terreno”, cioè nuove
truppe terrestri «a rotazione in
Estonia, Lituania e Lettonia».
Da La Repubblica del 04/09/2014.
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Landini: “Giusto lo sciopero della Pa Renzi non
può gestire le crisi da solo” (PAOLO GRISERI).
by La Repubblica 4/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 1:16:07 AM

«CAPISCO l’indignazione degli
statali, giusto scioperare per certe
cose». Anche il leader della Fiom,
Maurizio Landini, sembra spiazzato
dall’annuncio della Madia. Ma il
congelamento dei salari dei travet non
guasta più di tanto il filo
comunicativo che lo lega al premier
Matteo Renzi. Un link rappresentato
quasi plasticamente dall’incontro, tra
i due, della scorsa settimana a palazzo
Chigi. Nello studio del premier la
discussione è diventata accesa solo
quando si è sfiorata la questione
dell’articolo 18: «Se volete aprire un
conflitto della Madonna — le parole
del sindacalista a Renzi — mettete
mano a quella norma. È già stata
modificata una volta, non mi sembra
che i risultati siano stati grandiosi».
Mercoledì 27 agosto, otto giorni fa.
Renzi prepara i provvedimenti di un
autunno che si annuncia
inevitabilmente caldo sul piano
sociale.
L’invito a Palazzo Chigi è per
Maurizio Landini, numero uno della
Fiom, dipinto come il sindacalista più
ideologico d’Italia. Il vertice stupisce
chi non conosce i due interlocutori. È
invece la naturale evoluzione di uno
scambio frequente di punti di vista e
messaggi telefonici. «Sono qui in
visita dai compagni vietnamiti, hai
delle richieste da rivolgergli? », sfotte
il premier in primavera. «I compagni
vietnamiti? Compagni una sega»,
risponde il sindacalista. Anche questo
è uno sfottò. Un rimando ai giorni

i m m e d i a t a m e n t e
successivi all’elezione di Renzi a
Palazzo Chigi.
Il sindacalista lo incontra
casualmente sul treno: «Buongiorno
compagno presidente ». «Compagno
una sega», risponde il premier in
fiorentino stretto. Il terreno di
incontro tra il leader del Pd meno
amato dalla Cgil e il capo delle tute
blu di corso d’Italia è il pragmatismo.
Landini ha più libertà di manovra di
Camusso, Bonanni e Angeletti,
spesso ingessati nelle compatibilità
interne di confederazioni con milioni
di iscritti. E nel corso degli ultimi
anni la Fiom è stata costretta anche
dagli avvenimenti (basta pensare
all’esclusione dalle fabbriche subita
alla Fiat) a inventarsi una forma
nuova di organizzazione, metà
sindacato e metà movimento. Che
cosa vuole sapere il premier dal
sindacalista? Vuole capire il clima
sociale dell’autunno che verrà. Il
sindacalista spiega che «le crisi sul
tavolo stanno aumentando a
centinaia». Servirebbe un sistema di
tutele universale, una cassa
integrazione estesa a tutti i lavoratori
dipendenti e non solo a quelli delle
aziende con più di 15 addetti.
«Estendere? Certo, se tutti i datori di
lavoro e i lavoratori pagassero la loro
quota, si potrebbe fare », risponde
Landini. Ma sarebbe una strada
difficilissima da percorrere. Perché
artigiani e commercianti si
rivolterebbero all’idea di pagare una
quota al fondo della cassa
integrazione, come da decenni fanno
le grandi imprese. Dunque sarà un
autunno caldo con molte crisi e scarse

novità sul piano degli ammortizzatori
sociali. «Quel che si può fare — dice
Landini — è provare ad utilizzare
meglio i contratti di solidarietà, come
abbiamo fatto alla Electrolux». E
siccome «la maggior parte delle crisi
industriali in atto sono del settore
metalmeccanico », ecco un altro
motivo per convocare il segretario

della Fiom. Che avvisa il premier:
«Con l’autunno che si prepara anche
Renzi sa che non può governare la
crisi da solo». Sul tavolo ci sono la
storia infinita di Termini Imerese, il
dramma dell’Ilva, la crisi della
Thyssen di Terni, le chiusure nel
settore delle telecomunicazioni. E c’è
l’Europa che preme per la fine
dell’articolo 18. Landini ha buon
gioco a rispondere che sarebbe molto
difficile spiegare agli italiani perché
si tolgono dalla precarietà 150 mila
supplenti nella scuola pubblica e
contemporaneamente si gettano nella
precarietà milioni di dipendenti delle
aziende private. Ecco perché è meglio
introdurre il contratto a tutele
progressive proposto da Boeri e
Garibaldi, e non toccare più l’articolo
18. E magari «ridurre a meno di una
decina i 46 tipi diversi di contratto
oggi esistenti», suggerisce il
sindacalista. Il tempo è terminato.
Landini esce dal portone principale:
«Non vedo che cosa ci sia di strano.
Un anno fa, era agosto anche allora,
avevo incontrato Il premier Letta
senza che nessuno si scandalizzasse».
Questa volta invece le invidie
montano. In corso d’Italia si leggono
con gusto i ritratti al vetriolo sul
sindacalista della Fiom che entra «nel
salotto di Matteo Renzi ». Chi dice di
non rosicare è Sergio Marchionne,
acerrimo sponsor del premier e
acerrimo nemico di Landini: «I due si
sono incontrati? Buona fortuna, io
non sono geloso». Come dicono tutti i
gelosi di questo mondo.
Da La Repubblica del 04/09/2014.

Immeritatamente (Massimo
Gramellini).
by La Stampa 4/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 12:18:10 AM

A sentire Renzi inneggiare al merito,
il gufo che è in me si trasforma di
colpo nell’usignolo più trillante: viva
viva San Matteo. Solo un
dispensatore di miracoli può pensare
di introdurre in Italia la meritocrazia.
L’idea di modulare lo stipendio di un
dipendente pubblico in base alle sue
capacità si è sempre scontrata con una
difficoltà insormontabile: la totale
sfiducia degli italiani nei meccanismi
di selezione e nelle persone deputate
a guidarli. Si può dire che proprio i
sospetti che avvolgono in una nube di

disincanto l’imparzialità dei
«superiori» abbiano autorizzato le
burocrazie sindacali a favorire la
stesura di regolamenti labirintici che
rendono la selezione impossibile.
Oltre alla superficialità arbitraria dei
quiz, penso alla follia dei «punteggi»,
che garantiscono avanzamenti di
carriera non ai più bravi, ma ai più
assidui nel seguire corsi
completamente inutili che tolgono a
chi li frequenta il tempo per
migliorare davvero sul lavoro.
Nella scuola pubblica che Renzi,
marito di una insegnante precaria,
vorrebbe trasformare nel tempio del
merito, solo i presidi hanno
l’autorevolezza per decidere chi è

bravo e chi no. Ma se questo
accadesse, gli esclusi comincerebbero
a denunciare favoritismi e
raccomandazioni. E il guaio è che
talvolta avrebbero pure ragione.
Ignoriamo come il santo premier
pensi di risolvere un problema contro
cui cozziamo la testa da duemila anni.
Ma appena ho sentito parlare di una
commissione ministeriale incaricata
di redigere un regolamento mi sono
subito tranquillizzato: di meritocrazia
potranno agevolmente continuare a
riempirsi la bocca i governi dei
prossimi duemila anni.
Da La Stampa del 04/09/2014.

Statali e professori,
ecco chi paga il conto
(Carlo Di Foggia).
by Il Fatto Quotidiano 4/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 12:33:12 AM

LA MADIA SMENTISCE SE
STESSA: “BLOCCO DEGLI
STIPENDI PUBBLICI ANCHE NEL
2015”. E I PROF SI PAGANO IL
COSTO DELLA RIFORMA DA
SOLI.
Anche nell’era renziana l’avvicinarsi
dell’autunno impone una revisione
delle promesse: “I contratti del
pubblico impiego verranno sbloccati
con la riforma della Pa”. Eravamo a
maggio, e Marianna Madia
rassicurava i sindacati inferociti.
Ironia della sorte, ieri è toccato
STATALI page 4
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Bentornato, Betulla (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano 4/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 12:03:41 AM

Da ieri Renato Farina è di nuovo un
giornalista professionista. L’Ordine
della Lombardia l’ha reintegrato
all’unanimità dopo averlo sospeso nel
2006 per la sua collaborazione
prezzolata col Sisde del generale
Niccolò Pollari e del fido Pio Pompa,
e il suo coinvolgimento nel sequestro
Abu Omar (con patteggiamento di 6
mesi per favoreggiamento), quand’era
vicedirettore di Libero. Nome di
battaglia: “agente Betulla”. Il
reintegro nasce dal solito pastrocchio
leguleio all’italiana. L’Ordine
sospende Farina per 12 mesi. Il Pg di
Milano impugna la sentenza troppo
blanda e chiede la radiazione. Prima
che il Consiglio nazionale decida,
Farina con agile balzo si cancella
dall’Albo, pur continuando a scrivere
su Libero con lo pseudonimo
“Dreyfus” e a fare danni (suo il pezzo
anonimo che diffama il giudice
Cocilovo e costa al neo direttore
Sallusti la condanna per diffamazione
senza condizionale; segue grazia di
Napolitano). L’Ordine lo radia
comunque, ma l’ex giornalista
ciellino ricorre in Cassazione
sostenendo che – essendosi dimesso –
non poteva essere espulso. La Corte
gli dà ragione. Farina, che intanto s’è
fatto eleggere deputato di Forza Italia,
chiede di essere riammesso.
L’Ordine, nel 2012, respinge la
domanda perché “la collaborazione
con i servizi è incompatibile con

l’esclusività della professione
giornalistica”, perché si “sottrasse al
giudizio dei colleghi” e perché “ha
continuato a collaborare
quotidianamente con varie testate,
con atteggiamento di svalutazione
dell’ente preposto alla vigilanza”.
Farina, ormai ex deputato, ripresenta
la domanda. E ieri l’Ordine,
smentendo se stesso un anno e mezzo
dopo, lo riaccoglie a braccia aperte.
Delle due l’una: o lavorare per i
servizi, sottrarsi al giudizio dei
colleghi e svalutare l’ente di vigilanza
è diventato lecito, oppure boh.
Leggeremo, come si dice, le
motivazioni. Non saremo certo noi,
fautori dell’abolizione di questo ente
sempre più inutile e ridicolo chiamato
“Ordine dei giornalisti”, a protestare:
cazzaro più, cazzaro meno, non
cambia nulla. Non sarà il ritorno di

Betulla, che peraltro non se n’era mai
andato, a screditare una categoria già
abbastanza sputtanata di suo. Ciò che
colpisce in questa farsa è l’assoluta
impermeabilità dell’“ente preposto
alla vigilanza” all’aspetto più grave
del caso Farina: la sua inveterata,
scientifica, spudorata attitudine a
raccontare balle. Stiamo parlando di
uno che si è sempre difeso
spacciandosi per un combattente della
“Quarta Guerra Mondiale” (e noi che
ci siamo persi la Terza) contro l’Islam
in difesa della “civiltà ebraicocristiana”, in missione per conto di
Dio come i Blues Brothers. E di uno
che per anni ha pubblicato dossierpatacca di Pompa & C. per sostenere
panzane sesquipedali: che Prodi,
come presidente della Commissione
Ue, avesse autorizzato i rapimenti
illegali della Cia; che il Sisde avesse

competenza” basati sul merito, che
però partiranno solo dal 2018“perché
così ne potranno beneficiare anche i
precari neoassunti”. E fino ad allora?
Nessun aumento per tutti. In questo
modo si ricaveranno risorse per gli
incentivi al merito togliendole per tre
anni dagli stipendi dei docenti. IL
CONGELAMENTO dei contratti è
storia che va avanti ormai da una
decade – dalle manovre “lacrime e
sangue” di Giulio Tremonti (anno
2010)- e ha permesso finora allo Stato
di risparmiare circa 12 miliardi di
euro (stime della Ragioneria) grazie
alle proroghe di volta in volta
approvate. Quella annunciata ieri per
il 2015 ne vale altri 2-3. A dicembre
scorso, la legge di stabilità targata
Letta-Saccomanni aveva confermato
anche per il 2014 il blocco dei rinnovi
contrattuali e degli stipendi
individuali compreso il comparto
sanitario. A queste si aggiungeva
un’ulteriore diluizione dei tempi per
incassare le buonuscite (il Tfr), con
importi erogati in più tranche e più
piccole. Cosa cambia? Che nel
frattempo i soldi tenuti in caldo dallo

Stato non si rivalutano, e questo
comporta una perdita per il
dipendente fino al 6-7 per cento del
totale, e che solo la deflazione (i
prezzi che scendono) può rendere
meno dolorosa. Il risparmio dello
Stato fa da contraltare al salasso
pagato dagli statali. A fronte di una
retribuzione pro capite di 34.576
euro, secondo la Cgil il mancato
adeguamento dei contratti è costato in
media ai lavoratori pubblici 4.800
euro, 600 dei quali solo per il 2015.
Calcoli generosi se si considera che la
Uil e il sindacato di base stimano una
perdita media di 3000 euro l’anno.
Secondo il Sole 24 Ore , gli
insegnanti hanno perso 3.300 euro, i
docenti universitari 9.500 (4.598 i
ricercatori) e i medici 7.500. Questo
se si parla di impiegati. Ma l’austerità
è costata anche ai dirigenti, da quelli
di prima fascia della presidenza del
Consiglio (11.661 euro) a quelli degli
Enti non economici (21.203 euro).
Soldi che non torneranno mai più, e
che ovviamente avranno un riflesso
negativo anche sulla condizione
previdenziale (con minori contributi

sgominato terribili attentati di al
Qaeda in Italia (mai nemmeno
progettati); che il sequestro Abu
Omar fosse stato autorizzato dalla
Digos e dalla Procura di Milano; che
gli italiani sequestrati in Iraq fossero
“vispe terese” (Simona Pari e Simona
Torretta), “amiche dei terroristi”
(Giuliana Sgrena), “pirlacchioni”
sventati in cerca di “vacanze
intelligenti” alla Sordi (Enzo Baldoni,
di cui Farina narrò per filo e per
segno un inesistente video per
dimostrare che se l’era cercata). Altre
bufale raccontò sulle migliaia di euro
che gli passava il Sisde: rimborsi
spese, anzi compensi per confidenti,
anzi omaggi dati in beneficenza. Ieri,
dinanzi all’Ordine, non ha perso il
vizio: “Ho agito in buona fede,
pensavo di salvare il mondo”. Ma da
chi, visto che iniziò a lavorare per il
Sisde nel ’99, due anni prima delle
Due Torri? E in che senso salvava il
mondo spiando cronisti e pm?
Quisquilie: se l’Ordine espellesse tutti
i giornalisti che contano balle,
farebbe una strage. Ieri, per dire, ha
scritto una sua appassionata difesa –
tutta incentrata sulla libertà di
opinione, che non c’entra una mazza
– il senatore del Pd Luigi Manconi,
già capo del servizio d’ordine di Lotta
continua (Lc e Cl si piacciono tanto).
Dove? Sul Foglio di Giuliano Ferrara,
ex spia della Cia, che vanta fra i suoi
columnist Pio Pompa. Non è
meraviglioso?
Da Il Fatto Quotidiano del 04/09/
2014.

STATALI
continued from page 3

proprio al ministro della Funzione
Pubblica smentire se stessa, Matteo
Renzi e il governo: il blocco ci sarà
anche il prossimo anno. “C’è la crisi”,
“le risorse non ci sono”, e per questo
“tutti, governo e parti sociali, devono
lavorare per il Paese”, ha spiegato ieri
Madia in commissione Affari
Costituzionali del Senato: “Pensiamo
a chi più ne ha bisogno, quindi
confermiamo gli 80 euro, che vanno
anche a molti dipendenti pubblici”. I
sindacati annunciano mobilitazioni.
Secondo il segretario della Fiom,
Maurizio Landini, un nuovo blocco
vorrebbe dire che “i contratti
nazionali non esistono più”.
Coincidenza ha voluto che il triste
annuncio per 3,3 milioni di statali –
che dal 2010 aspettano di vedere
rivalutato il loro stipendio – arrivasse
nelle stesse ore dell’annuncio dei
“150 mila precari della scuola assunti
da settembre 2015”.
Tra le pieghe delle slide, però, si fa
strada un sospetto. Per gli insegnanti,
infatti, è previsto il blocco degli scatti
di anzianità per il periodo 2015-2018:
verranno sostituiti da quelli “di

versati e quindi, pensioni più basse).
Negli ultimi cinque anni le buste paga
sono rimaste praticamente ferme
grazie al congelamento delle
retribuzioni individuali, con alcune
eccezioni (Regioni autonome e
magistratura). IL PRIMO campanello
d’allarme per il 2015 era arrivato ad
aprile: nel Documento di economia e
finanza non erano previsti soldi per il
rinnovo, ma veniva assicurata solofino al 2017 – “l’indennità di vacanza
contrattuale”, basata però sui valori in
vigore al 2013. Entro la fine
dell’anno potrebbe essere fissata la
prima udienza della Consulta per
valutare i ricorsi avanzati nell’ultimo
anno dai sindacati. Lo scenario che si
aprirebbe per il governo Renzi in caso
di sentenza positiva sarebbe
catastrofico.
Da Il Fatto Quotidiano del 04/09/
2014.
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Berlusconi offre a Renzi il via libera
sulla giustizia se cambia il falso in
bilancio (TOMMASO CIRIACO).
by La Repubblica 4/9/2014 (il
Chiosco)

Ucraina - Trovato un
accordo per un cessate
il fuoco in Ucraina
dell’est

Submitted at 9/4/2014 1:34:04 AM

Il premier diserta Cernobbio. La Ue:
bene il processo civile. Tensione nel
Pd, in 54 contro il fiscal compact.
ROMA – Un patto sulla giustizia. A
sentire Silvio Berlusconi, è nel bel
mezzo della telefonata con Matteo
Renzi che il nodo più controverso del
dossier governativo ha fatto capolino
sul tavolo del confronto: «Si può fare,
basta che il Pd dica di sì». Dal
quartier generale renziano, in realtà,
la circostanza è negata con decisione.
Eppure l’ex premier va raccontando
un film assai diverso: «Se il governo
modifica quello che non va, a partire
dal falso in bilancio, noi ci siamo».
D’altra parte, è la tesi del Cavaliere,
«è innegabile che la responsabilità
civile dei magistrati sia un nostro
cavallo di battaglia».
Il terreno è scivoloso. Così insidioso
che difficilmente il Pd potrà accettare
lo scomodo abbraccio di Forza Italia.
Per questo, l’esecutivo ara comunque
il terreno, senza tenere in conto
l’eventuale soccorso azzurro.
E non a caso ieri il ministro della
Giustizia Andrea Orlando è volato a
Bruxelles per incassare l’appoggio
dell’Unione sulla giustizia civile. «Si
tratta di una riforma – ha assicurato il
commissario europeo Martine
Reicherts,
al termine di un faccia a faccia con il
Guuardasigilli frutto del buon senso e
molto coraggiosa, in grado di far
avanzare l’Italia sulla via della
crescita e della semplificazione » Il
dialogo tra il premier e il leader di
Arcore, naturalmente, non si
esaurisce sui dossier ucraino e sulla
giustizia. È l’intero pacchetto di

by www.internazionale.it (il
Chiosco)
Submitted at 9/3/2014 4:20:00 AM

riforme a “stuzzicare” il Cavaliere,
“marcato” a uomo da Gianni Letta,
Nicolò Ghedini e Denis Verdini nel
corso del colloquio telefonico di
martedì. Proprio all’ex coordinatore
toscano è affidato il complicatissimo
puzzle dell’Italicum. Che, pare, non
sarà risolto in tempi brevi a causa
delle crescenti fronde interne a Pd e
Forza Italia.
I rispettivi entourage, in ogni caso,
già lavorano a un incontro. Potrebbe
tenersi intorno a metà settembre, ma
l’agenda di Renzi resta fitta. Così
piena che il presidente del Consiglio
diserterà anche il forum Ambrosetti
di Cernobbio. Nessun atto ostile,
giurano da Palazzo Chigi. Eppure il
recente forfait al meeting di Cl lascia
intravedere una strategia precisa, che
fa il paio con il duro affondo contro i
«soliti noti dei salotti buoni». In
attesa di fare i conti con
l’establishment, Renzi deve affrontare
anche nuove tensioni interne.
Cinquantaquattro parlamentari dem
hanno infatti aderito al Comitato di
sostegno al referendum per abrogare
la legge attuativa del Fiscal compact.
E alcuni di loro hanno pure

annunciato un emendamento sulle
riforme per eliminare l’obbligo del
pareggio di bilancio. Di fatto, una
nuova trappola sul cammino
dell’esecutivo.
Anche per queste ragioni, allora,
Renzi non abbandona la strada del
dialogo con Berlusconi. Il Cavaliere,
però, è costretto a districarsi nella
selva di questioni irrisolte che
rischiano di soffocare via dell’Umiltà.
Non si tratta solo del rapporto ormai
logoro con Raffaele Fitto – ieri il big
pugliese si è dovuto accontentare di
un colloquio con Verdini, che lavora
anche a un’intesa con il Ncd per le
Regionali calabresi – ma soprattutto
della linea ostentatamente
filorenziana di Forza Italia. Un afflato
governista che non convince molti
dirigenti e, soprattutto, non paga nei
sondaggi. Al Nord, per dire, Forza
Italia arranca, sorpassata dalla Lega.
Ciononostante, il Cavaliere non
cambia idea: «Renzi non deve cadere,
non c’è alternativa ». E ogni tanto
scherza così: «Andiamo avanti, tanto
il vicepremier è Verdini…».
Da La Repubblica del 04/09/2014.

(Petro Porošenko, Facebook)
Il presidente ucraino Petro
Porošenko e il presidente russo
Vladimir Putin hanno trovato un
accordo per un cessate il fuoco in
Ucraina. Lo ha annunciato Porošenko
sulla sua pagina ufficiale su Facebook
e sul suo account Twitter.
Ma il Cremlino ha poi corretto il
presidente ucraino dicendo che Putin,
non essendo coinvolto nella guerra,
non ha la possibilità di trattare una
tregua.
“Non c’è nessun accordo sul cessate
il fuoco, perché Putin non è parte del
conflitto”, ha dichiarato il portavoce
del Cremlino Dmitri Peskov alla Cnn.
Il Cremlino ha confermato tuttavia
che Putin e Porošenko hanno parlato
al telefono, ma quello che si sono
detti a proposito dell’Ucraina è molto
vago.
I due presidenti si sono sentiti al
telefono e “hanno continuato a
discutere della crisi umanitaria e
militare in Ucraina”.
Putin e Porošenko “hanno scambiato
le loro opinioni sulle misure da
prendere per fermare lo spargimento
di sangue” nel sudest dell’Ucraina e
la visione del presidente russo “sulle
possibili vie d’uscita da questa
situazione di crisi coincide in gran
parte con quella del presidente
ucraino”.

L’AMACA del 04/09/2014
(Michele Serra).
by La Repubblica 4/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/4/2014 12:13:07 AM

IL SUCCESSO mediatico dell’anno
è il tagliagole jihadista che, grazie al
solo ausilio di un coltellaccio, di una
palandrana nera e di un paio di
vittime innocenti, conquista le prime
pagine di tutto il mondo. L’ho già
scritto mille volte e dunque questa è
la milleunesima, ma mi spaventano la
permeabilità e la fragilità del nostro
sistema mediatico, espugnabile da
qualunque farabutto o manigoldo che
sia in grado di confezionare qualcosa

di abbastanza efferato da
impressionare lo spettabile pubblico:
che si ammassa per istinto e/o per
abitudine attorno al sangue e
all’orrore. Ne discende (e non è una
conseguenza da poco) che anche la
politica finisce sotto schiaffo, perché
l’emotività dell’elettorato la
condiziona. È un doppio ricatto:
quello del terrorista che ruba la scena
e quello dell’opinione pubblica sotto
shock che reclama vendetta o guerra
o quant’altro.
Così come ai governanti si chiede di

non inseguire la volubile emotività
popolare, e dunque di mantenere il
pieno controllo delle proprie
decisioni, anche noi gente dei media
dovremmo ragionare più spesso sulla
facoltà — che nessuno può negarci —
di gestire il palcoscenico del pianeta
senza regalarlo così spesso, e così
facilmente, a chi organizza l’orrore
nella certezza di vederselo distribuire
in tutto il mondo, casa per casa,
spavento per spavento.
Da La Repubblica del 04/09/2014.

Africa - Il mondo sta
perdendo la battaglia
contro l’ebola
by www.internazionale.it (il
Chiosco)
Submitted at 9/3/2014 6:42:00 AM

Il mercato di Dolo, in Liberia, il 2
settembre 2014 (Dominique Faget,
Afp)
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I leader mondiali stanno fallendo
nell’affrontare la peggiore epidemia
di ebola della storia: lo ha dichiarato
il 2 settembre 2014 la presidente
internazionale di Medici senza
frontiere (Msf) Joanne Liu in un
discorso davanti alle Nazioni Unite.
Liu ha denunciato l’assenza di risorse
impiegate, a cui hanno cercato di
supplire i ministeri della salute locali
e le organizzazioni non governative,
ormai al limite delle loro capacità.
“Dopo sei mesi della peggiore
epidemia di ebola nella storia, il
mondo sta perdendo la battaglia per
arginarla”, ha affermato Liu.
“L’annuncio dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) dell’8
agosto, che definiva l’epidemia
‘un’emergenza di salute pubblica di
interesse internazionale’, non ha
portato a un’azione decisiva: gli stati
si sono sostanzialmente uniti in una
coalizione dell’inazione”. Per Msf,
l’ulteriore diffusione del virus non
potrà essere evitata senza l’invio nei
paesi colpiti di unità mediche
specializzate.
Molti governi possiedono mezzi di
risposta alle minacce biologiche.
Possono inviare équipe mediche –
civili o militari – nel giro di pochi
giorni. “Gli stati con le capacità
adeguate hanno la responsabilità

politica e umanitaria di offrire una
risposta concreta e disperatamente
necessaria al disastro che si sta
sviluppando sotto gli occhi di tutto il
mondo. Invece di limitare la loro
attenzione al potenziale arrivo di un
paziente infetto nei loro paesi,
dovrebbero cogliere l’opportunità
unica di salvare vite umane dove è
immediatamente necessario, ovvero
in Africa occidentale”. Msf insiste
anche che qualunque materiale o
personale militare inviato nella
regione non venga usato per misure di
quarantena o isolamento, che hanno
solo incrementato la paura e i
disordini invece di favorire il
contenimento del virus.
Nel breve periodo bisogna ingrandire
gli ospedali da campo dotati di reparti
di isolamento, inviare personale
formato, creare laboratori mobili per
migliorare la diagnostica, stabilire
ponti aerei per trasportare personale e
materiale, creare una rete regionale di
ospedali da campo per curare il
personale medico con infezioni
sospette o conclamate.
A Monrovia, in Liberia, per esempio,
sono urgenti nuovi centri per il
trattamento dell’ebola con strutture di
isolamento adeguate e staff
qualificato. La fila di pazienti
continua ad aumentare: solo a

Monrovia si stima che siano necessari
altri 800 posti letto. Le persone
continuano ad ammalarsi e morire nei
villaggi e nelle comunità ed è
necessario migliorare i sistemi di
gestione dei cadaveri, distribuire kit
igienici, avviare campagne di
disinfezione e attività di
sensibilizzazione sulle misure
sanitarie e igieniche. “Il tempo stringe
e l’ebola sta vincendo”.
Intanto proprio in Liberia è risultato
positivo all’ebola un medico
volontario statunitense che lavora in
un ospedale di Monrovia. Secondo il
direttore dell’agenzia statunitense
Centers for disease control and
prevention il virus si sta diffondendo
ancora e con rapidità: durante una sua
visita nelle regione (in Liberia, Sierra
Leone e Guinea) ha riscontrato nuovi
picchi nei casi di contagio. Il virus ha
infettato almeno 3.069 persone in
Africa occidentale, di cui 1.500 sono
morte. E secondo l’Oms ventimila
persone potrebbero ammalarsi prima
che l’epidemia sia stata sconfitta.

