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Obama striglia gli Alleati “Sicurezza minacciata
adeguare le missioni Nato” (FEDERICO
RAMPINI).
by La Repubblica 5/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:09:43 AM

Contro Putin pronte nuove sanzioni
americane, europei cauti Usa irritati
con Hollande, al vertice oggi si parla
di Siria-Iraq.
NEWPORT – Barack Obama
richiama gli alleati europei perché si
adeguino alle «nuove missioni della
Nato sui fronti vicini, Ucraina e IraqSiria, dove la sicurezza
dell’Occidente è minacciata».
L’America ha già pronte nuove
sanzioni contro la Russia, l’Europa si
adegua almeno in linea di principio
«perché Vladimir Putin ci veda uniti,
senta nei fatti l’efficacia della nostra
condanna ». Nuovi aiuti anche
militari all’Ucraina, con forniture di
armi e assistenza all’addestramento
delle sue truppe, anche se la
soluzione privilegiata resta quella
politico-diplomatica. La vocazione
della Nato si estende al nuovo fronte
in Medio Oriente, e anche qui
l’Europa è in prima linea: «Centinaia
di jihadisti con passaporti europei
sono pronti a tornare sul Vecchio
continente per attentati terroristici,
l’attacco al centro ebraico di
Bruxelles a maggio è stata
un’avvisaglia, il segno precursore di
quello che può avvenire».
«Per dieci anni la Nato ha combattuto
in Afghanistan, ora le missioni
tornano ad essere vicinissime, è la
sicurezza dell’Europa in prima linea».
Il consigliere per la sicurezza di
Obama, Ben Rhodes, dà il senso di
questo summit «storico» a Newport
nel Galles. Ne sente tutta
l’importanza anche Putin che proprio
in coincidenza di questo vertice ha
lanciato il suo piano per una tregua. Il
segretario della Nato Rasmussen e la
Casa Bianca diffidano. Il sospetto è

che il cessate il fuoco da parte della
Russia sia «fumo negli occhi»
(Rasmussen), il tentativo di bloccare
la reazione atlantica e soprattutto di
impedire che l’Ucraina finisca
nell’orbita dell’Occidente. La Nato
«appoggia il presidente ucraino
Poroshenko nella sua azione per
raggiungere una tregua che
salvaguardi la sovranità del suo
paese». E’ il punto-chiave: sovranità.
Guai se la tregua avviene sulla base
dei diktat di Putin, con l’Ucraina di
fatto divisa, preludio per la secessione
e l’annessione delle regioni orientali
alla Russia. Per aumentare il potere
negoziale di Poroshenko, si «rafforza
il rapporto di associazione tra la Nato
e Kiev». Diversi paesi dell’Alleanza
atlantica, a livello bilaterale,
garantiscono forniture all’esercito
ucraino: tra questi Usa, Italia,
Inghilterra, Francia.
Obama vigila sui segnali di
sfilacciamento del fronte europeo.
Non lo convince il comportamento di
Francois Hollande. Il presidente
francese si è esibito in un balletto di
dichiarazioni sulle forniture di
portaerei Mistral
a Mosca: prima bloccate, poi solo
“rinviate”, con la promessa a Putin
che «saranno consegnate non appena
c’è la tregua in Ucraina». Poi lo
stesso Hollande lancia l’idea di un
vertice in Francia con Putin, Merkel,
Poroshenko. Rischia di dividere il
fronte Nato? Anche sul nuovo giro di
sanzioni, l’America è già pronta ma
aspetta ad annunciare i dettagli
perché vuole una decisione altrettanto
rapida e determinata da parte Ue.
Dovrebbero scattare sanzioni
“settoriali” contro interi settori
dell’economia russa, dalla finanza
all’energia, più sanzioni ad personam
come quelle contro il ministro della
Difesa russo. «Quando ci muoviamo

insieme — sottolinea Rhodes —
abbiamo il massimo impatto».
L’Europa accontenta Obama: in linea
di principio dà il suo accordo di
massima alle sanzioni, ma ne rinvia
l’applicazione nel caso arrivi la firma
della tregua. Poi chi verificherà
l’effettivo ritiro delle truppe russe?
Ancora la Casa Bianca: «La Russia
deve continuare a pagare un prezzo
per la sua escalation, deve sentire che
noi aumentiamo la pressione». La
pressione economica finora ha avuto
effetto zero: Putin non si è lasciato
impressionare dalle sanzioni
precedenti. Da Newport arriva anche
l’inizio di un riarmo Nato
sul fronte orientale. Sono atti limitati
per la portata militare, anche per
mancanza di mezzi; hanno un
significato simbolico, un segnale
politico. C’è la creazione della forza
di rapido intervento, cinquemila
uomini a rotazione tra i Paesi Baltici;
la base militare in Polonia; il
rafforzamento delle pattuglie aeree e
navali nel Baltico. L’Alleanza «apre
la porta a un’associazione sempre più
stretta» per tre paesi cruciali: la

Svezia e la Finlandia, due ex neutrali;
la Georgia, ex satellite sovietico che
fu la prima ad assaggiare
l’espansionismo di Putin con la
guerra del 2008. E’ proprio questo
allargamento di fatto, che Putin vuole
bloccare.
L’Oriente vicinissimo cioè il confine
russo. Il Medio Oriente e il Sudafrica.
Sono i fronti caldi che esigono un
ripensamento di quello che la Nato
era stata negli ultimi 25 anni.
«Adesso si fa un passo indietro —
spiega la Casa Bianca — le nuove
sfide sono qui nell’immediata
periferia dell’Europa. Dobbiamo
adattarci velocemente alla realtà». Per
«ricacciare indietro e distruggere lo
Stato islamico di Is», nella giornata
finale del summit la Nato mette a
punto una visione strategica comune.
Coinvolgendo le due potenze
regionali che qui sono state invitate:
Obama ha già visto a Newport il re
dell’Arabia saudita Abdallah, oggi
incontra il presidente della Turchia
Erdogan. Ognuno avrà compiti
diversi, nel caso che Obama decida i
raid aerei sulle basi di Isis in Siria è
probabile che vi partecipi anche la
Gran Bretagna. Altri paesi Nato
annunciano aiuti militari e
addestramento per i peshmerga curdi.
Tra Putin e i jihadisti, la
responsabilità della Nato viene
ingigantita, il suo ruolo rilanciato
come ai tempi della guerra fredda.
Obama richiama gli europei alle
conseguenze che devono trarne cioè
l’adeguamento delle loro spese
militari, in declino da anni: con
un’Europa che è in prima linea, il
contribuente americano non vuole
continuare a pagare il 70% del conto.
Da La Repubblica del 05/09/2014.
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Il Ballo del Blabla (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano 5/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 12:17:43 AM

Sguazzare nel magico mondo di
Matteo Renzi è impresa faticosa e
noiosa, ma istruttiva. Catalogare
annunci, promesse, impegni,
imperativi, scadenze, ultimatum,
slogan, parole d’ordine, slide, tweet,
hashtag, post, persino sms è un modo
come un altro per studiare l’Italia e
gli italiani del 2014. Dopo le mille
balle blu berlusconiane, siamo tutti in
una comunità di recupero per
disintossicarci con terapia omeopatica
e graduale: drogati da quattro lustri di
patacche e bufale, rischiamo la crisi
se ce le tolgono di colpo. Renzi è il
metadone: l’oppioide che surroga
sostanze psicotrope più forti e
previene l’astinenza. Non bastasse
l’annuncite che lui stesso ha
confessato (negandola) l’altro giorno,
quando ha annunciato “basta
annunci” annunciandone di nuovi, ad
aggravarla provvede la cosiddetta
informazione.
Che, come già con Monti & Letta,
puntella il terzo governo estraneo agli
elettori con un surplus di promesse, di
solito su progetti segretissimi, anche
per chi dovrebbe averli partoriti.
Quando Renzi dice “i giornali sono
pieni di progetti segreti del governo,
talmente segreti che non li conosce
nemmeno il governo”, ha le sue
buone ragioni. Ma ha il torto di
accorgersene tardi: quando aveva il
vento in poppa e tutti i poteri forti ai
suoi piedi con stampa e tv al seguito,
sull’annuncite marciava felice.
Intanto generava illusioni che
neppure un incrocio fra Cavour,
Roosevelt e De Gaulle avrebbe mai
potuto soddisfare, dunque destinate a
trasformarsi in delusioni. Ora che
l’elastico torna indietro, lui tenta la
fuga verso la normalità. Mille giorni
al posto di cento (“una riforma al
mese”). “Passodopopasso” anziché
“tuttoquisubito”. Ma doveva pensarci
prima. Sei mesi di populismo e
futurismo alla fiorentina, pancia in
dentro petto in fuori, yeyé e
brumbrum, ha inoculato nel Paese
un’ansia da prestazione che ora gli si
ritorce contro. Nessuno, a parte B.,
aveva tanto personalizzato la politica
in una sola faccia, un solo corpo, una
sola bocca perennemente aperta. E
dire che all’inizio Renzi pareva
saperlo che a metter troppa carne al
fuoco si produce tanto fumo da
oscurare le poche cose davvero fatte:
“Basta spot, tanti fatti e pochi
annunci. Concretezza da sindaci. I
miei ministri devono lavorare e
tacere” (22-2). “Voglio uscire dal
Truman Show, siamo qui per parlare
il linguaggio della franchezza, al
limite della brutalità” (24-2). Ma
erano annunci, pure quelli. Poi, come
scrisse Panorama, partì il Ballo del
Blabla. Articolo 18. “Non parlo
dell’articolo 18” (Giuliano Poletti,
Pd, ministro del Lavoro, 26-2).
“Abolire l’articolo 18 entro fine

agosto” (Angelino Alfano, Ncd,
ministro dell’Interno, 11-8).
“L’articolo 18 è un totem ideologico,
inutile discuterne: bisogna riscrivere
tutto lo Statuto dei lavoratori” (Renzi,
12-8). “Taglio di 3 anni per i nuovi
assunti. Primo passo per cambiare
l’articolo 18” (Corriere, 14-8). “Via
l’articolo 18” (Enrico Zanetti, Sc,
sottosegretario Economia, Libero, 148). “Poletti: non serve abolire
l’articolo 18. Basta il contratto di
inserimento” (Corriere, 17-8). “Il
problema non è l’articolo 18, riguarda
3 mila persone” (Renzi, 1-9). Nel ddl
delega “Jobs Act” c’è solo un
accenno al “contratto a tutele
crescenti”. Auto blu. “Le auto blu
andranno all’asta come abbiamo fatto
a Firenze. Dal 26 marzo diremo
‘venghino signori venghino’” (Renzi,
12-3). “Vendesi auto quasi nuova
colore blu. 100 auto blu all’asta
online dal 26 marzo” (slide di Renzi,
12-3). “Le autoblu su eBay
dovrebbero fruttare 370 mila euro”
(28-4). “L’auto blu piace usata e su
internet scatta la corsa all’acquisto”
(Repubblica, 28-3). “Pazzi per le auto
blu: boom di offerte e prezzi più alti
della media” (Corriere, 6-4). “Sono
state vendute tutte le 52 auto blu
messe all’asta su eBay” (Palazzo
Chigi, 18-4). In realtà ne sono state
vendute solo 7 e hanno fruttato
appena 50 mila euro.
Burocrazia. “Decreto ‘licenzierà’ i
consiglieri di Stato” (Repubblica, 242). “Ora una violenta lotta alla
burocrazia” (Renzi, 11-4). “Il piano
anti-burocrazia. Renzi: ‘Entro mille
giorni tutti i certificati online o inviati
a casa entro 48 ore’” (Repubblica, 117).“Certificati online per dire addio
alle code” (Stampa, 11-7). Tutto
fermo. CARCERI. “Non è possibile
un nuovo indulto-amnistia dopo 7
anni dall’ultimo. Non serio, non
educativo e non responsabile.
Sarebbe un autogol e un vulnus al

principio di legalità che la gente non
capirebbe” (Renzi, 12-10-2013).
“Approvato in Senato il decreto
carceri: risarcimenti e sconti di pena
ai detenuti in celle sovraffollate,
stretta sulla custodia cautelare, niente
carcere se la pena non supererà i 3
anni. Lega e M5S: ‘Indulto
mascherato’” (Stampa, 3-8). “La
polizia ad Alfano: ‘Con lo
svuotacarceri dimezzati gli arresti
degli spacciatori’” (Repubblica, 188). CASA. “Piano casa da 1 miliardo
e mezzo” (Stampa, 1-3). “Arriva il
piano casa con affitto e riscatto”
(Repubblica, 2-3). “Riforma del
catasto a breve” (Corriere, 5-6).
“Altolà di Padoan alle spese: il
pacchetto casa a rischio”
(Repubblica, 26-8). “Sconto fiscale
per chi affitta alloggi nuovi”
(Corriere, 28-8). Bloccato quasi tutto
per mancanza di fondi. CONFLITTO
DI INTERESSI. “Occorre una legge
sul conflitto di interessi” (Delrio, 232). Mai vista. CORRUZIONE. “Caro
Roberto… un’altra emergenza,
strettamente connessa a quelle delle
mafie, pure da affrontare – come ci ha
di recente ricordato l’Unione europea
– è la corruzione il cui costo
ammonta a 60 miliardi ogni anno,
pari al 4% del Pil italiano, circa metà
dei danni provocati in tutta Europa”
(Renzi, lettera aperta a Roberto
Saviano, Repubblica, 2-3). “Senato, il
ddl anticorruzione slitta al 10 giugno”
(Messaggero, 27-5). “Renzi: Daspo a
vita contro i corrotti. Stretta nel
codice etico dei Dem” (Repubblica,
11-6). Il 16 giugno il ddl Grasso
anticorruzione, discusso in
commissione per un anno ed
emendato da partiti e governo, è
pronto per l’approvazione alla
Camera. Ma il governo, previo
colloquio di Renzi con B. e Verdini,
lo blocca annunciandone uno nuovo.
Che per ora non c’è né è all’ordine
del giorno. COSTI DELLA CASTA.

“Dimezzare subito il numero e le
indennità dei parlamentari. E
vogliamo sceglierli noi con i voti, non
farli scegliere a Roma con gli inchini
al potente di turno” (Renzi, 18-102010). Con l’Italicum e il Senato
delle Autonomie, i parlamentari non
si dimezzano, ma scendono da 950 a
730, e le indennità dei 630 deputati
restano intatte. “Io da sindaco di
Firenze guadagno 50 mila euro netti
l’anno. Perché un parlamentare o un
consigliere regionale deve
guadagnare molto più di me?” (18-72011). Ma con le sue riforme i
deputati continueranno a guadagnare
molto più dei sindaci. “Ridurre gli
stipendi e dimezzare il numero dei
parlamentari e abolire tutti i tipi di
privilegi che fanno credere alla gente
che i politici siano tutti uguali” (7-112012). Ora anche i sindaci e i
consiglieri regionali nominati senatori
avranno un privilegio in più:
l’immunità parlamentare. CRESCITA
DEL PIL. “La domanda interna si
rianima, il calo dei prezzi aiuta i
redditi più bassi” (Mario Draghi,
presidente Bce, 23-2). “Con misure
serie, irreversibili, legate non solo
alla revisione della spesa, nel primo
semestre 2014 avremo già i primi
risultati” (Renzi, 24-2). “‘Il taglio
dell’Irpef può aumentare la crescita
dello 0,4%’: per gli economisti tra 5 e
6 miliardi in più l’effetto sui
consumi” (Stampa, 14-3).
“Alimentari, trasporti e abiti: le
famiglie spenderanno così 9 miliardi
del bonus Irpef” (Repubblica, 16-3).
“Il governo accelera sul Def. Sale la
stima sul Pil: potrebbe salire
all’1,1%” (Repubblica, 24-3). “La
crescita del Pil quest’anno potrebbe
arrivare fino all’1%” (Ignazio Visco,
governatore Bankitalia, 12-4).
“Abbiamo abbassato le previsioni di
crescita del Pil rispetto al governo
BALLO page 3
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Letta. Sono prudenti, ma saranno
smentite. Lo prometto” (Renzi, 8-5.
Letta prevedeva un +1% annuo,
Renzi un +0,8 annuo: verranno
entrambi smentiti, ma al ribasso).
“Arriva il rimbalzino del Pil: secondo
trimestre positivo. Attesa una crescita
compresa tra lo 0,1 e lo 0,4%”
(Stampa, 31-5). “Che la crescita sia
0,4 o 0,8 o 1,5% non cambia niente
per la vita quotidiana delle persone”
(Renzi, 24-7). “Renzi: ‘Difficile
confermare il Pil a +0,8% del Def’”
(Repubblica, 25-7). “Il Pil non me lo
aspettavo così giù. La ripresa non
arriva: avevamo previsto lo 0,8,
invece sarà inferiore” (Renzi, 30-7).
“Renzi: l’Italia non fallirà” (Corriere,
26-8). A fine anno si prevede una
crescita negativa. Consumi ancora
giù. Consumatori sempre più
pessimisti. DEBITI DELLA PA.
“Sblocco totale e non parziale dei
debiti delle PA per dare uno choc”
(24-2). Ma 22,5 miliardi il Tesoro li
ha già pagati; altri 25 li ha già
stanziati e coperti Letta; gli altri 47
sono fuori bilancio, mai certificati.
“Entro 15 giorni il decreto per
sbloccare 60 miliardi alle imprese”
(Renzi, 25-2). Poi si scopre che non è
un decreto, ma un disegno di legge.
“Entro luglio pagheremo tutti i debiti
della PA: oltre ai 22 miliardi già
pagati, 68 miliardi totali” (Renzi, 123). “Il premier: subito 60 miliardi per
pagare le imprese. Ma Padoan non è
convinto” (Stampa, 26-2). “Così il
governo restituirà grazie a Cdp 60
miliardi alle aziende creditrici”
(Repubblica, 27-2). “Renzi si accorda
con le banche per dare 60 miliardi
alle imprese” (Libero, 5-3). “Crediti
alle imprese, lo Stato paga tutto”
(Repubblica, 8-3). “Caro Vespa,
scommettiamo che rimborseremo alle
aziende tutti i debiti della PA entro il
21 settembre, il mio onomastico? Se
perde lei va in pellegrinaggio a piedi
al santuario di Monte Senario, ma se
perdo io sa dove mi mandano gli
italiani?” (Renzi, 13-3). “Il grosso dei
pagamenti avverrà nel 2015” (Delrio,
14-5). “Padoan: debiti PA a 6
miliardi: ‘Entro l’estate paghiamo’.
Per Bankitalia sono 91 miliardi,
Confindustria li stima in 100, il
governo ne certifica molti meno”
(Repubblica, 29-5). “Entro il 21
settembre dovremmo riuscire a
pagare tutti i debiti della PA” (Renzi,
24-7). Al 21-7, sul sito del Tesoro,
risultano pagati 26,1 miliardi, più
30,1 di risorse rese disponibili agli
enti debitori ma non ancora pagate
(totale: il 63% degli stanziamenti
2013). Il governo Renzi ha stanziato
13 miliardi. E adesso ha passato la
palla a Cassa Depositi e Prestiti e alle
banche. DEBITO PUBBLICO.
“Nessuna preoccupazione sui conti
pubblici” (Renzi, 2-8). “Debito
pubblico record: 2168 miliardi. In 6
mesi 100 miliardi in più” (Stampa, 14
-8). EUROPA. “Non sforeremo il
3%” (Renzi, 15-3). “L’intesa tra
Obama e Renzi: ‘Giusto cambiare
l’Europa’” (Repubblica, 28-3).
“Renzi a Obama: ‘Convincere la

Merkel a cambiare verso’”
(Repubblica, 28-3). “L’Europa ci darà
più tempo per rispettare il Fiscal
compact sul debito: nell’apparato di
sorveglianza europeo ci sono
margini” (Padoan, 2-4). “Asse tra
Renzi e Cameron per rivedere i
trattati Ue” (Corriere, 3-4).
“L’Europa deve cambiare. Ora
contiamo come Berlino” (Renzi, 275). “Prima sfida Renzi-Merkel”
(Stampa, 28-5). “Stimo la Merkel,
non è un nemico. Ma basta austerità”
(Renzi, Stampa, 31-5). “Non temo le
pagelle Ue, ma vanno cambiate le
regole. Basta con gli eurotecnocrati”
(Renzi, 1-6). “Merkel frena la sfida
con Renzi” (Stampa, 5-7). “Non
prendo ordini dall’Ue” (Renzi,
Stampa, 10-8). “Le riforme in Italia le
decido io, non Troika, Bce e
Commissione” (Renzi, 10-8). “Sulle
riforme condivido dalla A alla Z le
parole di Draghi” (Renzi, 12-8).
“Riforme, Renzi rassicura Draghi.
Due ore di incontro informale”
(Stampa, 14-8). “Sforiamo il 3%”
(Enrico Zanetti, sottosegretario
Economia, Libero, 14-8). “Zanetti
parla a titolo personale” (Padoan, 148). “Renzi prepara la battaglia: ‘La
crisi colpisce tutti, non siamo noi il
problema dell’Ue, la Merkel si
ammorbidirà’” (Repubblica, 15-8).
Nei fatti, il governo non contesta
alcun trattato: rispetta il 3% e vuole
rinviare il pareggio di bilancio
strutturale al 2016. EVASIONE
FISCALE. “Avanti con la lotta
all’evasione: non con i blitz a Cortina
o Ponte Vecchio, ma con la
tecnologia” (Renzi, 9-4). “Fisco,
anche le bollette per la caccia agli
evasori. Nel piano l’incrocio delle
banche dati, dai conti correnti alle
utenze” (Corriere, 10-4). “L’evasione
non si combatte con nuove norme.
Serve la volontà politica. Più
controlli? È una logica parziale,
rafforza l’idea che l’Agenzia delle
Entrate è il nemico. Invece dev’essere
un partner, un amico” (Renzi, 20-4).
Nessun cambiamento fissato o
previsto in materia. FAMIGLIE. “Ora
aiuti alle famiglie” (Renzi,
Repubblica, 20-4). “Arriva lo sconto
fiscale per le mamme lavoratrici:
ecco gli aiuti alle famiglie. Il governo
prepara l’intervento sul ‘quoziente’”
(Repubblica, 22-4). “Sul bonus alle
famiglie stop del Tesoro” (Corriere,
31-5). “Rinvio sul bonus alle famiglie
numerose” (Corriere, 4-6). Nulla, non
c’è un euro. FISCO. “Maggio,
riforma del fisco” (Renzi, 17-2). “Ora
nuovo fisco” (Pierpaolo Baretta, Pd,
sottosegretario all’Economia, l’Unità,
1-6). “Scontrini detraibili, il 730 sarà
precompilato” Corriere, 28-2).
“Nuovo catasto e 730 precompilato,
parte la riforma delle tasse” (Corriere,
2-6). “Tasse e fatture digitali. Fisco
più semplice” (Corriere, 21-7). Tutto
fermo in attesa dei decreti alla delega
fiscale. FLESSIBILITÀ. “Ue: più
riforme più flessibilità. Renzi: vertice
tosto ma è un successo. Accordo
molto buono” (l’Unità, 28-6). “(La
flessibilità ottenuta da Renzi in

Europa) non è poco… Quando si
calcola il deficit non viene
considerata, o meglio viene
considerata flessibile, una parte della
spesa. Di fatto si allenta il Patto di
Stabilità. Parliamo di circa 7 miliardi
di euro” (Graziano Delrio, Corriere,
30-6). “Renzi non ha mai chiesto
maggiore flessibilità” (Wolfgang
Schäuble, ministro delle Finanze
tedesco, Financial Times, 30-6).
“Flessibilità, la sfida di Renzi”
(Stampa, 3-7). “La crescita di Renzi
spacca la Ue” (l’Unità, 3-7). “Renzi,
scontro con i tedeschi sulla
flessibilità” (Repubblica, 3-7).
“Matteo snobba i falchi: ‘Il patto è
con la Merkel, flessibilità o Juncker
salta’” (Repubblica, 3-7). “La
Bundesbank non si intrometta, non ci
fa paura: decide la Merkel e la sua
linea è un’altra” (Renzi, 4-7). “La
flessibilità serve a tutti, non solo a
noi” (Renzi, 4-7). “Duello RenziEcofin sulla flessibilità. Padoan crede
nella vittoria sui falchi: ‘Eviteremo
manovra e infrazione’” (Repubblica,
9-7). “Governo-Ue, patto sulla
flessibilità. Sul tavolo uno ‘sconto’ da
5 miliardi” (Repubblica, 17-8).
“Sconto all’Italia, apertura Ue.
Spiraglio da Bruxelles: sul tavolo in
autunno” (Repubblica, 18-8). “La
Commissione Ue frena: la trattativa
sulla flessibilità? Solo una
congettura” (Stampa, 18-8).
“‘Flessibilità a chi fa riforme’. Renzi
trova la sponda Bce” (Repubblica, 24
-8). Nessun accordo raggiunto,
nessun negoziato formale, solo il
rinvio unilaterale del pareggio di
bilancio al 2016 da parte dell’Italia.
F35. “Sì ai supercaccia F35, ma sui
numeri il governo glisserà” (Stampa,
27-3). “Renzi a Obama: ‘L’Italia
taglierà le spese militari’”
(Repubblica, 28-3). “Difesa, il rebus
dei tagli. Renzi: ‘Anche sugli F35’.
Ma Pinotti rassicura i militari: ‘Sono
necessari alla sicurezza’”
(Repubblica, 29-3). “ ‘Le spese
militari non vanno ridotte’ : pressing
di Obama” (Stampa, 29-3). “Gli Usa
confermano: ‘Dall’Italia nessun taglio
alla fornitura di F35’ ” (Stampa, 6-4).
“Taglio agli F35. Il governo insiste:
150 milioni in meno” (Stampa, 18-4).
“Ecco il piano segreto per tagliare gli
F35: via metà degli aerei. Il governo
ha deciso: ne acquisterà solo 45”
(Repubblica, 22-4). “Il Pentagono
lascia a terra gli F35. Mogherini:
discussione aperta. Inchiesta Usa
sulla sicurezza dopo l’incendio a
bordo di uno dei jet” (Corriere, 5-7).
“F35, dopo i guasti la Pinotti frena:
‘Non compreremo niente che non sia
sicuro e non funzioni perfettamente’”
(Repubblica, 16-7). Nessuna
riduzione degli acquisti di F35.
GIUSTIZIA. “Entro giugno faremo
un pacchetto organico di revisione
della giustizia che non lasci fuori
niente” (Renzi, 17-2). “Basta con i
nostri derby ideologici: fare della
giustizia un asset reale per lo sviluppo
del Paese” (Renzi, 24-2). “Caro
Roberto… quello che va aggredito,
hai ragione, è la ‘Mafia SpA’,

presente in ogni comparto economico
e finanziario del Paese… Gli
appartenenti alle organizzazioni
criminali sanno di non rischiare molto
sul piano penale, anche perché manca
il reato di autoriciclaggio. Il
paradosso di un estorsore o uno
spacciatore di droga che non viene
punito se da solo ricicla o reimpiega
il provento dei suoi delitti sarà
superato con assoluta urgenza
attraverso l’introduzione del delitto di
autoriciclaggio. Aggredire i patrimoni
mafiosi può essere una delle grandi
risposte che il governo è in grado di
dare, dal punto di vista economico,
per fronteggiare la crisi” (Renzi,
lettera aperta a Roberto Saviano,
Repubblica, 2-3). “La riforma della
giustizia si fa entro giugno” (Renzi 30
-5, 31-5, 1-6, 7-6, 13-6, 14-6).
“Giustizia, riforma a tappe. Pronto il
testo che introduce l’autoriciclaggio”
(Corriere, 22-4). “A giugno la riforma
della giustizia, partendo dai Tar”
(Renzi, Repubblica, 20-4). “La
riforma della giustizia sarà al
Consiglio dei ministri del 30 giugno”
(Boschi, 20-6. In realtà il 30 giugno
vengono presentate 12 righe di
generiche “linee guida”). “Nessuna
stretta sulle intercettazioni” (Andrea
Orlando, Pd, ministro della Giustizia,
26-6). “Stretta sulle intercettazioni”
(Repubblica, 1-7). “Intercettazioni e
privacy, quel testo segreto contro
l’Italia degli origliatori. Processo alla
gogna” (Foglio, 1-7). “Giustizia, la
ricetta del governo in 12 punti”
(Corriere, 1-7). “Renzi: processo
civile in un anno” (Stampa, 1-7). “Ho
incontrato Renzi e mi ha assicurato
che i 12 punti della giustizia li
scriveremo insieme” (Silvio
Berlusconi, 3-7). “Riforma della
giustizia entro il 20 agosto” (Orlando,
26-7). “Processo civile, boom
dell’online e tempi giù del 62%”
(Repubblica, 2-8). “Per cambiare la
giustizia ci confronteremo anche con
le opposizioni” (Orlando, Repubblica,
3-8). “Giro di vite sull’azione
disciplinare contro le toghe del Tar”
(Corriere, 15-8). “Giustizia, il
governo accelera sulla prescrizione”
(Repubblica, 17-8). “Accelerazione
sulla giustizia. Orlando da
Napolitano, che raccomanda:
‘Massima attenzione ai temi divisivi’:
intercettazioni, prescrizione e falso in
bilancio” (Corriere, 19-8). “Giustizia,
scontro sulle intercettazioni”
(Repubblica, 20-8). “Giustizia, si
parte subito da civile e dalla
responsabilità delle toghe” (Corriere,
20-8). “Giustizia, primo via libera.
Ma serve più tempo per Csm e
intercettazioni” (Corriere, 21-8).
“Orlando vuole procuratori-manager”
(Repubblica, 21-8). “Limiti ai pm e
mini-bavaglio ai giornali. Stretta in
arrivo sulle intercettazioni”
(Repubblica, 22-8). “Giustizia, il
piano del governo. Non solo il
processo civile: subito anche la
prescrizione” (Corriere, 22-8). “Il
Guardasigilli assicura: niente rinvii”
BALLO page 4
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(Corriere, 26-8). “Prescrizione
congelata e meno ricorsi in appello:
ecco la riforma della giustizia”
(Repubblica, 27-8). “Giustizia, il
governo stringe sulla responsabilità
dei giudici” (Corriere, 27-8).
“Giustizia, ecco la riforma. Ma sulle
intercettazioni è scontro nel governo”
(Repubblica, 28-8). “Sì alla stretta
sugli ascolti dei non indagati”
(Repubblica, 28-8). “La giustizia
torna a dividere. FI attacca su
intercettazioni e prescrizioni”
(Corriere, 28-8). “Prescrizione
congelata solo per i nuovi processi”
(Repubblica, 29-8). “Giustizia,
Alfano porta a casa la stretta sulle
intercettazioni” (Stampa, 29-8).
“Processo civile, subito un decreto.
Sul penale il governo prende tempo:
legge delega sui temi più dibattuti.
Novità sulla prescrizione” (Corriere,
29-8). “Pensiamo a un tribunale con
competenze più ampie per le
imprese” (Renzi, 29-8. Ma il
Tribunale delle Imprese l’aveva già
istituito il governo Monti nel maggio
2012). “Intercettazioni, nella riforma
le linee guida” (Stampa, 30-8).
“Renzi: giudici, chi sbaglia paga”
(Stampa, 30-8). “La ‘rivoluzione’
giustizia: prescrizione congelata,
nuovo falso in bilancio e vacanze
dimezzate” (Repubblica, 30-8).
“Ferie dei giudici, Orlando frena il
premier” (Repubblica, 31-8). “Le 7
mosse ‘sblocca-giustizia’: un decreto
e 6 ddl per recuperare efficienza”
(Sole 24 Ore, 31-8). Per il governo è
urgente solo il processo civile
(decreto); non invece prescrizione,
falso in bilancio e autoriciclaggio (ddl
solo annunciati, senza una
maggioranza in Parlamento che li
voti). IMMIGRATI.“Cie, Alfano
studia il taglio dei tempi di
permanenza e pensa di abbassare il
limite di 18 a 4-6 mesi” (l’Unità, 263). “Profughi nelle caserme di tutte le
Regioni: ecco il piano Alfano”
(Repubblica, 15-6). “Al via
operazione Spiagge Sicure. Gli
italiani stanchi di essere insolentiti da
orde di vu’ cumprà, dobbiamo radere
al suolo la contraffazione” (Alfano,
11-8). “Alfano: pronti a fermare Mare
Nostrum” (Repubblica, 25-8).
Approvata una legge delega sui Cie.
Per il resto zero. ITALICUM.
“Occorre una legge elettorale per
scegliere direttamente gli eletti e un
tetto di tre mandati parlamentari,

senza eccezioni” (Renzi, 3-4-2011.
Ma, con le sue “riforme”, i partiti
continueranno a nominarsi i deputati
e per il Senato si aboliscono
addirittura le elezioni. Nessuna
traccia dei tre mandati). “Il Porcellum
è la peggior legge elettorale possibile,
in cui i parlamentari sono nominati”
(Renzi, 15-4-2011). Infatti sostituisce
la peggior legge elettorale possibile
con la peggior legge elettorale
possibile, in cui i parlamentari sono
più nominati di prima. “Vogliamo
una legge elettorale che consenta ai
cittadini di scegliere il presidente del
Consiglio e i parlamentari in modo
libero, come succede nei Comuni. I
partiti devono consentire alla gente di
scegliersi le persone, perché un
cittadino possa guardare in faccia i
propri rappresentanti. Poi se fanno
bene li conferma, se fanno male li
manda a casa e magari i politici
proveranno l’ebbrezza di tornare a
lavorare” (Renzi, 26-4-2012).
“Facciano quel che gli pare, purché lo
facciano e che a scegliere siano i
cittadini” (Renzi, 1-10-2012).
“L’importante è dare ai cittadini la
possibilità di scegliere liberamente,
non necessariamente di incasellarsi in
destra o sinistra. Comunque la pensi,
puoi scegliere chi votare di volta in
volta in base alla personalità di chi si
candida, delle idee che esprime, del
programma” (Renzi, 7-11-2012). Ma
con le sue “riforme” i partiti
seguiteranno a impedire alla gente di
scegliere e guardare in faccia i propri
rappresentanti. “Il Porcellum non è il
male assoluto, peggio c’è solo il
proporzionale puro. Ma è molto
meglio il Mattarellum: almeno vedi in
faccia i parlamentari, perché con
queste liste elettorali possono mettere
dentro di tutto” (Renzi, 19-11-2013).
Ora, con le liste dell’Italicum, Renzi
potrà mettere dentro di tutto. “Il
Mattarellum è senz’altro migliore del
Porcellum: se, per garantire la
governabilità, si aggiungesse un
premio di maggioranza del 25%,
sarebbe perfetto. Ma la soluzione
migliore sarebbe la legge elettorale
per l’elezione dei sindaci” (Renzi, 2211-2013). Sia il Mattarellum sia la
legge dei sindaci consentono ai
cittadini di scegliere: Renzi preferisce
l’Italicum, che non lo consente.
“Berlusconi e Grillo fanno le larghe
intese per conservare il Porcellum”
(Renzi,
19-11-2013).

PoilelargheinteseconB.lehafatteRenzi
per conservare il peggio del
Porcellum nell’Italicum. “Nonostante
i gufi, la legge elettorale è passata alla
Camera ed entro settembre sarà
approvata: non ci saranno mai più
larghe intese e chi vince governa 5
anni. È una rivoluzione
impressionante, chi vince governa.
Politica 1 – Disfattismo 0” (Renzi, 12
-3-2014). “Italicum entro l’anno”
(Renzi, 2-8). Approvato dalla
Camera, l’Italicum è uscito
dall’agenda parlamentare: insanabili
dissensi fra tutti i partiti. LAVORO.
“Il 17 marzo, all’incontro con la
Merkel, avrò pronto il piano sul
lavoro” (Renzi, 26-2). “Renzi: ora un
Jobs Act da 100 miliardi” (l’Unità, 28
-2). “Sussidio disoccupazione anche
per i precari: 1.000 euro al mese per
chi perde il posto. Il piano costerà 8,8
miliardi” (Repubblica, 28-2). “Ecco il
Jobs Act targato Renzi: sussidio di
disoccupazione anche per i precari.
Col Naspi circa 1.000 euro al mese
per chi perde il posto” (Repubblica, 1
-3). “Il Jobs Act va bene così: tra 10
mesi vedrete i risultati” (Giuliano
Poletti, Pd, ministro del Lavoro,
Repubblica, 16-3). “Slitta a settembre
il Jobs Act” (Corriere, 18-7). Il Jobs
Act è un ddl delega spiaggiato in
Parlamento. Ora il governo promette
di approvarlo entro il 2014. Per i
decreti attuativi passerebbe un altro
anno. MAFIA. “Caro Roberto, so
che… vi aspettate che la lotta alla
criminalità organizzata diventi per
davvero la priorità del governo.
Questo impegno io lo assumo… Il
cuore delle organizzazioni criminali è
negli affari… e anche in quel confine
sottile, sottilissimo, che esiste tra
lecito e illecito con l’appoggio, con il
consenso, con la collusione e qualche
volta semplicemente col silenzio di
chi ha ruoli di responsabilità nella
politica, nelle amministrazioni e
nell’economia. Sono questi i legami
che dobbiamo smascherare e recidere.
Faremo un lavoro serio e
puntiglioso… per adottare le misure
necessarie sul piano legislativo e
amministrativo. Con una proposta
organica in base al lavoro della
commissione istituita a Palazzo Chigi
con Cantone e Gratteri per elaborare
strumenti e contributi per rendere più
incisiva la lotta alla criminalità
organizzata… Porterò questi temi
anche sui tavoli del semestre Ue. C’è

tanto lavoro da fare” (Renzi, lettera
aperta a Saviano, Repubblica, 2-3).
Niente di fatto, né di annunciato.
MANAGER
PUBBLICI.
“Abbassando il tetto degli stipendi
lordi a quanto guadagna il presidente
della Repubblica, circa 250 mila euro
l’anno, risparmieremo 500 milioni”
(Renzi, 14-3). “Manager di Stato, 500
milioni in meno: tetto a 248 mila euro
senza deroghe” (Repubblica, 14-3).
“Ecco il ‘tetto’ agli stipendi dei
manager pubblici. Da aprile scatta il
limite: non oltre 311 mila euro lordi”
(l’Unità, 29-3). “Tagli ai manager,
mossa del Tesoro. Da aprile scattano i
primi risparmi” (Corriere, 25-3). “Da
aprile tetto agli stipendi dei manager”
(Repubblica, 29-3). “Stretta sui
manager pubblici” (Corriere, 29-3).
“Stipendi ai manager, subito i tagli”
(Corriere, 29-3). “Arriva la stretta sui
manager di Stato” (Stampa, 29-3).
“Manager, nuova stretta del governo.
Stipendi, tetto per tutti i dirigenti:
taglio del 25% nelle società quotate”
(Repubblica, 30-3). “Il tetto agli
stipendi pubblici? Salito di 37 mila
euro. Le retribuzioni dei burocrati
ancorata alla Cassazione” (Corriere, 6
-4). “La sforbiciata sui dirigenti può
valere un miliardo l’anno” (Stampa, 8
-4). “Gli stipendi dei dirigenti saranno
agganciati al Pil. Palazzo Chigi
apripista” (Repubblica, 8-4). “Per i
superdirigenti il taglio dello stipendio
vale fino a 65 mila euro l’anno”
(Stampa, 10-4). “Stipendi ridotti a
238 mila euro, ma non per tutti”
(Repubblica, 15-4). “Pronto il tetto
agli stipendi. I dirigenti divisi in
quattro fasce. Riduzioni anche per
Bankitalia e Consulta” (Stampa, 184). “Dirigenti e manager di Stato,
sorpresa di Pasqua amara: nuovo
taglio di stipendi. La scure dei 240
mila euro su chi si era salvato dal
primo tetto. Ora sacrifici anche in
Rai, Ragioneria e vertici Polizia”
(Repubblica, 20-4). La norma è
passata, ma la platea degli interessati
è molto più ristretta del previsto con
risparmi di meno di 200 milioni,
anziché di 500.
Da Il Fatto Quotidiano del 05/09/
2014.

LA DONAZIONE DEI FRATELLI (Alessandra
Longo)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:19:58 AM

) 5 settembre 2014
Sapete chi finanzierà la prossima
campagna dei radicali sui diritti delle
famiglie omoparentali? Il partito di
Giorgia Meloni e Ignazio La Russa,
cioè Fratelli d’Italia. La notizia, data
come divertissement-provocazione,

appare sulla newsletter del
movimento di Pannella. Oliviero
Toscani, scippato recentemente di un
suo manifesto pro coppie gay, cui i
Fratelli d’Italia (sia pur non
l’establishment) hanno cambiato
verso trasformandolo in un messaggio
omofobo, annuncia il destinatario
della sua causa: «In caso di vittoria, i
soldi dovranno essere devoluti al

Partito Radicale per pagare una
campagna a favore delle adozioni per
i gay». Dunque niente beneficenza,
come sembrava nelle prime
dichiarazioni, ma una perfida
triangolazione… E non finisce qui. A

quanto pare anche i quattro modelli
del manifesto faranno ricorso. «Tutto
ciò è semplicemente geniale!»,
commentano i radicali. E Pannella
ringrazia online.
*************
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TUTTI CONTRO RENZI (Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano 5/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 12:34:42 AM

LA RIVOLTA È IN DIVISA:
POLIZIA IN SCIOPERO CONTRO
RENZI IL PREMIER ANNUNCIA
LA CONVOCAZIONE MA DICE:
“NON ACCETTERÒ RICATTI”.
POLIZIA ESERCITO MARINA
FORESTALI MEDICI VIGILI DEL
FUOCO.
Il blocco degli stipendi dei
dipendenti pubblici (fino al 2020,
dice il Def) scatena la furibonda
reazione degli uomini in divisa, che
annunciano il primo sciopero della
storia repubblicana. Il premier corre
ai ripari e li convoca, ma avverte:
“Nessun ricatto”. La ministra Madia:
“I soldi non ci sono”. Cgil, Cisl e Uil
pronti a una manifestazione
nazionale.
Lo schiaffo più esplicito viene dalle
Forze dell’ordine. “Per la prima volta
siamo costretti a scioperare” dicono i
sindacati di Polizia e il Cocer
Interforze che rappresenta i militari.
Dichiarazione dura, a tratti
inquietante, visto che si tratta di
divise. Ma, in ogni caso, una
sconfessione diretta della decisione
del governo di bloccare ancora nel
2015, dopo un blocco che dura dal
2010, gli stipendi dei dipendenti
pubblici. Non a caso Matteo Renzi
cerca di correre ai ripari annunciando
una imminente convocazione, ma
facendo sapere di “non accettare
ricatti”: proclamare gli scioperi
quando ci sono tanti disoccupati “non
è giusto”, dice il premier.
POLIZIA E MILITARI si dicono
soddisfatti per la convocazione ma
non abbassano i toni. Parlano di
“maltolto” e rivendicano quanto
scritto nella nota del pomeriggio:
“Per la prima volta nella storia della
nostra Repubblica siamo costretti,
verificata la totale chiusura del
governo, a dichiarare lo sciopero
generale”. Lo sciopero vero e proprio,
in realtà, alle forze di polizia è
precluso nel caso in cui venga
interrotto il servizio. Ma la posizione
si carica di un forte valore simbolico.
Ai ministri Alfano e Pinotti, che si
sono fatti garanti dello sblocco degli
stipendi, ad esempio, chiedono di
scegliere: “O state con noi oppure vi
dimettete”. In ogni caso, a Bologna i
sindacati di polizia hanno dichiarato
il blocco degli straordinari. Toni
analoghi a quelli della Polizia
penitenziaria, del Corpo Forestale
dello Stato e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco che definiscono le
dichiarazioni della ministra Madia
“l’ennesima umiliazione” che rischia
di provocare una “frattura insanabile
proprio per chi si sacrifica ogni
giorno”. Non parlano di sciopero o
altre proteste eclatanti, ma si dicono
“delusi e amareggiati” anche i medici
del Servizio sanitario nazionale. Il
presidente del Sindacato dei medici,
Cimo, Riccardo Cassi, si aspettava
almeno qualche apertura mentre il

segretario nazionale dell’Anaao
Assomed, Costantino Troise, accusa
il governo di “rastrellare risorse dai
soliti”. Il segretario nazionale della
Cgil Medici, Massimo Cozza, fa il
conto dei giorni di blocco contrattuale
“oltre 1800 giorni” e il vice
presidente dell’Aaaroi-Emac Fabio
Cricelli, teme l’estensione del blocco
“anche per il 2016”. Intervengono
anche i medici veterinari della Fvm
secondo i quali “ancora una volta il
governo fa cassa attraverso il
bancomat dei dipendenti pubblici”.
Sono solo le manifestazioni più
irritate ed evidenti della protesta
strisciante che corre lungo tutto il
pubblico impiego e che si irradia
verso le varie categorie sindacali.
Fino a raggiungere i vertici
confederali. IL SEGRETARIO della
Cisl, Raffaele Bonanni, ad esempio,
si dice profondamente deluso
dall’atteggiamento del governo che
comunica notizie come quella del
blocco degli stipendi senza nemmeno
“il minimo galateo” di convocare i
sindacati. “Nemmeno a Cuba
succedono cose come questa”, sbuffa
il leader della Cisl che giura di essere
“il più inc… di tutti”. Più della Cgil
che pure interviene con Susanna Ca-

musso, segretario generale, definendo
“incomprensibile” l’atteggiamento
del governo finalizzato a colpire “i
soliti noti” per tutelare altri interessi.
Interessi che più esplicitamente mette
in rilievo Bonanni quando fa notare
che le concessioni alle Autostrade
vengono varate in fretta e furia
mentre misure come il blocco degli
stipendi o il taglio dei permessi
sindacali vengono fatti senza nessuna
discussione preventiva. Il malumore
cresce nei posti di lavoro e la realtà
della prima mobilitazione sindacale
contro il governo Renzi si fa sempre
più concreta. Non ci sono ancora date
né modalità. Le prime riunioni
operative si terranno la prossima
settimana ma sembra certo che si
vedranno anche i segretari di Cgil,
Cisl e Uil. C’è il tema del Pubblico
impiego ma anche nella Scuola si
avverte il disagio di chi ritiene la
riforma degli scatti stipendiali una
limitazione delle prerogative degli
insegnanti.“La buona scuola” di
Renzi garantisce l’assunzione dei
precari ma non piace a chi nella
scuola pubblica già ci lavora. NON
DOVREBBE però esserci uno
sciopero generale. La Cisl non vuole
e la Cgil punta alla massima unità.

L’idea che circola è di imitare le
proteste dei pubblici dipendenti dei
comuni di Roma e Venezia che sono
state molto massicce e molto visibili.
La modalità, quindi, potrebbe essere
quella di una manifestazione
nazionale da tenersi a Roma di
sabato, quindi senza proclamare lo
sciopero. Cgil, Cisl e Uil sono stati
finora ampiamente provocate da
Renzi e ora si trovano nel passaggio
in cui scegliere se rispondere ai colpi
subiti oppure condannarsi
all’impotenza. Una scelta che
potrebbe aprire una nuova fase nella
vita del governo Renzi. Ma che
potrebbe anche affossare la credibilità
residua delle organizzazioni sindacali.
spesa pubblica strutturale nel 2015 e
32 l’anno dopo: sarà ormai chiaro a
tutti che chi non siede al tavolo, è sul
menù. SECONDO il ministro Madia,
però, uno statale che con straordinari
e tutto il resto guadagna 26mila euro
l’anno è ricco, quindi deve pagare un
po’ perché il momento è difficile:
“#bloccocontratti 80 euro a 1
lavoratore pubblico su 4. Prima chi
guadagna meno. Usciamo tutti
insieme da crisi #passodopopasso”,
TUTTI page 6
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L’AQUILA, NELLE CASE DI CARTAPESTA
È VIETATO ANDARE SUI BALCONI (Sandra
Amurri)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:22:29 AM

) 5 settembre 2014
GLI APPARTAMENTI
COSTRUITI DAL GOVERNO
BERLUSCONI DOPO IL SISMA
NON SONO AFFATTO SICURI.
DOPO IL CROLLO DI TRE
GIORNI FA, IL SINDACO HA
EMANATO UN’ORDINANZA DI
DIVIETO.
A Preturo, a soli undici chilometri da
L’Aquila, una delle frazioni devastate
dal sisma del 2009, di finanziamenti
pubblici ne sono arrivati molti per
l’aeroporto, dove sono sbarcati i
Grandi della Terra, ma oggi di aerei
che decollano e atterrano neppure
l’ombra. Mentre, anche per mancanza
di manutenzione, crollano, come
fossero di carta pesta, i balconi delle
C.a.s.e. costruite per dare un tetto agli
sfollati. “Abbiamo sentito un boato e
la prima cosa a cui abbiamo pensato è
stato il terremoto e siamo usciti in
strada” raccontano i condomini di via
Volonté, una delle 19 new town
volute dall’allora premier Silvio
Berlusconi, che ospitano oltre 16 mila
famiglie. Molte di loro, da ieri, come
recita l’ordinanza emessa dal sindaco,
non potranno più affacciarsi sui
balconi finché non terminerà il
sopralluogo che ne dovrà constatare
la non pericolosità. La causa? “Tutta
da accertare” ci spiega il Procuratore
capo Fausto Cardella che ha
assegnato il fascicolo dell’indagine
appena aperta alla dottoressa Roberta
D’Avolio.
Reato ipotizzato: crollo colposo di

costruzioni. Nel frattempo che
vengano accertate le responsabilità
penali, il sindaco Massimo Cialente
punta il dito sulla mancanza di risorse
per la manutenzione delle C.a.s.e.
realizzate con 500 milioni di
finanziamento dell’Unione europea
che dallo Stato sono passate di
proprietà del Comune. A realizzare i
23 palazzi dislocati tra Preturo,
Collebrincioni, Sassa e Arischia era
stato un raggruppamento di imprese
su bando indetto dalla Protezione
civile allora capeggiata da Bertolaso.
Ma “la ditta che ha realizzato la
palazzina dove è avvenuto il crollo
del balcone è fallita” come fa notare
il sindaco. Tra i condomini c’è chi
ancora ricorda quel 19 agosto 2009
quando Silvio Berlusconi con le
braccia aperte rivolte alla folla al di là
delle transenne “benedì” il cantiere
incassando un fiume di applausi.
“Eravamo disperati e lui ci restituiva
una casa, dovevamo fischiarlo? Ma se
tornasse oggi la musica sarebbe
diversa”. Erano quelli i tempi della
distribuzione delle dentiere e dello
spumante sul tavolo della cucina da
stappare appena varcata la soglia
della nuova vita offerta dal governo
Berlusconi. L’importante è fare e il
“come” lo vede chi si trova di nuovo
senza una casa.
Monica spinge il passeggino della
sua piccola Cristina, nata tre anni
dopo il terremoto. È giovane ma i
suoi occhi sono tristi nel guardare il
palazzo dove è venuto giù il balcone
a pochi metri da quello dove abita lei.
Occhi che la morte l’hanno vista
troppo da vicino, sotto le macerie ha

perduto la sua più cara amica, per
poterla dimenticare: “Sono indignata
e allo stesso tempo stanca di
indignarmi”. Rabbia e rassegnazione
due sentimenti che si respingono e si
mescolano fino a togliere la forza per
sperare ancora in una vita dignitosa e
soprattutto sicura. Ne sa qualcosa il
signor Leonardis, 88 anni, che dorme
nella camera che dà sul balcone su
cui si è schiantato quello del piano di
sopra. “Era appena mezzogiorno
quando sono rientrata in casa e poco
dopo un boato ci ha riportato indietro
di cinque anni” racconta la figlia
Luciana Leonardis proprietaria di un
noto ristorante.
“Mio padre è vivo per miracolo, era
stato sul balcone fino a qualche
minuto prima come fa ogni giorno per
annaffiare le piante. Questo è quello
che dobbiamo continuare a
sopportare, un’angoscia senza fine”.
Due famiglie di nuovo sfollate e
molte altre costrette a vivere con la
paura finchè tutti i sopralluoghi
disposti non accerteranno che non vi
è pericolo di altri crolli. E dire che
sono state realizzate senza guardare a
spese visto che le C.a.s.e., acronimo
di antisismiche, sostenibili,
ecocompatibili, sono costate 2.800
euro al metro quadrato. Case dove
vengono giù i balconi, dove anche le
caldaie non sono a norma, dove
volano via pezzi di tetto, dove gli
isolatori antisismici (cilindri posti alla

base delle case per rafforzare l’effetto
antisismico) sono difettosi come ha
dimostrato l’inchiesta sui Grandi
Rischi. A Sassa , altra frazione
terremotata, ne sono state evacuate 30
perché ritenute inagibili. Un dono
della Protezione civile di Guido
Bertolaso, costruite attraverso un
bando di 500 milioni di euro
finanziato dall’Unione europea. È una
furia l’assessore al bilancio Lelio De
Santis: “Il crollo conferma quello che
in tanti avevano detto sul progetto
C.a.s.e.: costi pesanti, realizzazioni
superficiali e fatte con i piedi,
sicurezza poco e nulla e affari per le
imprese” che pensa a come mettere in
sicurezza le persone prima che
vengano giù altri balconi visto che la
pioggia continua a cadere e le
previsioni non sono benevoli.
E infine si rivolge al governo, reo di
non aver stanziato risorse per la
manutenzione: “Noi abbiamo messo
in bilancio un milione di euro, ma c’è
bisogno di fondi straordinari. Poi
dobbiamo accelerare le procedure per
il soggetto che deve gestire per una
manutenzione seria altrimenti il
patrimonio cadrà a pezzi”.
Manutenzione ordinaria che il
Comune aveva affidato alla società
Manutencoop e che richiede almeno
nove milioni. Mentre il tempo
continua a dimostrare che il terremoto
non è stata la sola disgrazia che si è
abbattuta su L’Aquila.
*************

Cernobbio, i poteri, l’intuito (Alessandro Gilioli)
by L'Espresso
www.espresso.repubblica.it (il
Chiosco)
Perfetta, dal punto di vista mediatico,
la scelta di Matteo Renzi di non
andare a Cernobbio: tempio
dell’establishment finanziario ed
economico nostrano a cui nessun
premier aveva mai dato buca. Ottima,
sempre dal punto di vista mediatico,
anche la decisione di mandare avanti
Madia ad annunciare pessime notizie
ai dipendenti pubblici. Eccellente,
sempre dallo stesso punto di vista,
anche l’idea di diffondere immagini
estive di se stesso solo tra la gente
comune – o tra entusiasti boy scout.
Non si capisce nulla di Matteo Renzi

se non si parte dalla consapevolezza
che ogni singola decisione, ogni
singolo gesto e vocabolo detto o non
detto, è frutto di una valutazione sui
suoi effetti mediatici e sulle sue
conseguenze in termini di consenso.
E un mix di istinto, intuito e
competenza (sempre mediatica) ha
consentito finora al premier di fare
sempre la scelta “giusta”, cioè la più
conveniente ed efficace per il suo
consenso.
È (almeno) dalla prima Leopolda che
fa così: e chi c’era, a Firenze, lo
ricorda bene dietro quella scrivania,
sul palco, a gigioneggiare e a far
battute, a conquistare l’uditorio con
complicità e sorrisi, mentre Civati
cercava inutilmente di parlare di

politica, di contenuti.
Adesso, una vita dopo, “Matteo” ha
affinato enormemente quella sua
tendenza e capacità, parlando non più
a cinquecento giovani stanchi del
vecchio Pd ma a cinquanta milioni di
italiani stanchi di tutto.
Così, con quello stesso intuito
mediatico, ora Renzi ci narra che
“contro di lui” c’è proprio
quell’establishment che lo ha invece
accolto a braccia aperte, ultima
spiaggia dopo i fallimentari
endorsement di Berlusconi, Monti e
Letta. E vedendolo lontano dai salotti
– in mezzo al popolo – quasi tutti gli
credono. E la scarsissima credibilità
di chi gli spara contro del vecchio e
ormai inutilizzabile apparato politico

siamo trasversali ai blocchi sociali ed
elettorali tradizionali. L’alleanza è
sulle persone. Non sono qui a
difendere solo i lavoratori pubblici,

sono qui a difendere i lavoratori della
Repubblica Italiana”. Vabbè.
Da Il Fatto Quotidiano del 05/09/
2014.

TUTTI
continued from page 5

ha scritto su Twitter. Il bonus Irpef,
alla fine, è l’alfa e l’omega della
visione di questo governo: “Noi – ha
spiegato Madia alla Festa del Pd –

(D’Alema, Brunetta, lo stesso Monti,
gente così) non fa che aumentare il
successo di questa comunicazione, è
ovvio.
Perfetta quindi, dal punto di vista
mediatico, la scelta di non andare a
Cernobbio: farebbe simpatia anche a
me, se solo non sapessi della riforma
del Senato, di quella della Camera,
del decreto Poletti, dei nuovi tagli
lineari, del voltafaccia sul reddito
minimo, del rifiuto di ogni
patrimoniale e di tante altre cose
concrete su cui davvero si misura la
distanza tra scelte politiche ed
establishment.
Se non sapessi, appunto. Ma lo so.
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“RISCHIAMO LA VITA PER 1400 EURO AL
MESE, ORA BASTA UMILIAZIONI” (Alberto
Custodero)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:25:05 AM

) 5 settembre 2014
«Un poliziotto, in stato di indigenza,
è stato costretto a dormire in
macchina». Franco Maccari,
segretario del Coisp, racconta la vita
in diretta dello “sbirro” costretto alla
povertà. «È un “agente scelto” di
Milano, 20 anni di anzianità, 1400 di
stipendio, il salario bloccato d 5 anni,
l’impossibilità di fare un secondo
lavoro. Dopo la separazione, è
rimasto senza casa, assegnata alla
moglie e ai figli, e con mezzo
stipendio. Abbiamo dovuto
soccorrerlo. E trovargli una stanza di
emergenza». Come l’”agente scelto”
di Milano, ce ne tanti, tra le forze
dell’ordine. La guardia di finanza ha
addirittura creato un sistema di
welfare interno per soccorrere chi non
ce la fa ad arrivare alla fine del mese.
A farne le spese anche un leader
sindacale come Giuseppe Tiani, del
Siap. «Sono stato promosso da
ispettore capo a ispettore superiore.
Mi hanno “rapinato” 200 euro al
mese su uno stipendio, dopo 29 anni
di servizio, di 1800. Noi rischiamo la
vita per pochi soldi al mese.
Facciamo straordinari che non ci
pagano, prendiamo le botte degli
immigrati».
Le divise sono in subbuglio e
«chiedono le dimissioni dei ministri
della Difesa Roberta Pinotti e
dell’Interno Angelino Alfano». A
farle infuriare è stato l’ulteriore

proroga del blocco dei tetti salariali
previsto da una legge dell’ultimo
governo Berlusconi che avrebbe
dovuto congelare i salari solo per il
triennio 2010-13. «Poi, però — si
lamenta Tiani — il blocco è stato
prorogato per il 2014 e ora il ministro
Madia lo ha annunciato per il 2015.
Ciò che era provvisorio, sta
diventando perpetuo». Maccari
risponde a Renzi, che accusa i
poliziotti di fare ricatti. «Noi non
chiediamo — spiega — il rinnovo del
contratto, fermo dal 2009. Ma lo
sblocco dei tetti salariali, ovvero quel
meccanismo perverso per il quale non
possiamo guadagnare più dell’anno
precedente. Questo vuol dire che se
uno viene promosso, guadagna come
quando aveva il grado inferiore». Dal
2010, da quando è entrata in vigore la
norma, 125 dirigenti superiori
(questori o dirigenti di
compartimento), hanno assunto
l’incarico, le responsabilità, gli oneri,
ma con lo stipendio che avevano
prima. Tra queste vittime del blocco
che non percepiscono lo stipendio
adeguato al loro attuale incarico,
anche funzionari che oggi fanno i
questori a Crotone, L’Aquila, Isernia,
Arezzo, Siracusa, Catanzaro,
Cagliari, Genova, Perugia, Cosenza,
Matera, Pistoia, Reggio Emilia e
Varese.
«Dal 2010 — rincara la dose Lorena
La Spina, segretario dei Funzionari
— al comparto sicurezza sono stati
tagliati 5 miliardi di euro, 3,2 dei
quali riguardano i nostri stipendi». Lo

sciopero, va detto, è vietato per legge
agli uomini in divisa e con le stellette.
Ma fatta la legge, trovato l’inganno.
Lo spiega Felice Romano, leader del
Siulp. «Vero. Non possiamo fare
sciopero. Ma è nostro diritto, però,
applicare il contratto. E noi
chiederemo di applicarlo alla lettera,
senza più concedere deroghe». Così,
si bloccherà la giustizia. Ecco un
esempio che spiega come e perché.
«Da Reggio Calabria – dice Romano
– parte un pullman con 50 migranti e
4 poliziotti diretti al Nord, un viaggio
a volte di 18, 20 ore. Visto che Renzi
e Madia sostengono che noi siamo
statali come tutti gli altri, ci
comporteremo da tali. Anziché fare il
viaggio tutto in una volta, allo
scadere del nostro orario, dopo sei
ore, ci fermeremo. E quindi, il
viaggio di un giorno durerà due o tre.
Con costi alle stelle perché bisognerà
dare alloggio ai poliziotti. Ma anche
ai 50 migranti ». Questo «no agli
orari in deroga», come viene
chiamato tecnicamente, è già scattato
in mezza Italia, da Aosta a Varese,
Verona, Vicenza, Genova, Bologna
Brindisi Catania, Napoli Pavia e altre
città. In questo modo sarà paralizzata
la gestione dell’ordine pubblico.
«Partita di calcio? — chiosa Felice
Romano — manifestazione No-Tav?
Black bloc infiltrati nei cortei? Dopo
sei ore, qualunque cosa succeda, fine

del servizio: tutti a casa».
«I nostri uomini — denuncia Daniele
Tissone, Cgil — non ne possono più.
E l’indifferenza del presidente del
Consiglio dimostra profonda
ingratitudine nei confronti di chi
serve il Paese». «Ci fanno fare
migliaia di ore di straordinari —
sostiene Filippo Girella, dell’Ugl —
ma lo straordinario ci viene
riconosciuto la metà di quanto
guadagna una colf, 7 euro e 50
centesimi. Siamo costretti a subire
situazioni impietose, come il
poliziotto che dopo l’operazione
Mare Nostrum è stato trovato positivo
alla Tbc. Dobbiamo gestire il
fenomeno degli immigrati senza
presidi sanitari adeguati per
proteggerci da eventuali contagi. Di
fatto siamo diventati mano d’opera a
basso costo per garantire un minimo
di presidio del territorio. Ma non è
questa la nostra mansione di forze
dell’ordine». Insieme ai poliziotti,
protestano, compatti, anche i militari
delle quattro forze armate, Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri, più
la guardia di finanza. «Quello che
certamente non credevamo —
dichiara Alessandro Rumore, del
Cocer dell’Arma — è che venisse
negata dai politici la riconoscenza a
chi, per poco più di 1300 euro al
mese, è disposto a sacrificare la
propria vita per il Paese».
*************

PUBBLICO IMPIEGO: ORA SAPPIAMO CHI
È RENZI (Alberto Burgio)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:26:44 AM

) 5 settembre 2014
Si dice che con-ti-nui la luna di miele
tra il governo e il paese. Renzi se ne
vanta, con quella vanità gon-fia di
vuoto che Musil defi-niva biblica.
Fosse vero, si ripro-por-rebbe un
clas-sico problema. Sa que-sto popolo
giu-di-care? O forse ama essere irriso,
deriso, abbin-do-lato?
Era meglio per-sino Monti (ci si
passi l’iperbole), il nostro can-cel-lier
Morte (parola del Finan-cial Times,
che ebbe modo di assi-mi-larlo al
rigo-ri-sta che spianò la strada a
Hitler). In pochi mesi Monti rase al
suolo la parte più indi-fesa del paese,
ma almeno non vestiva panni altrui.
Renzi non fa prati-ca-mente altro che
infi-noc-chiare il pros-simo, con
quella sua fac-cia di bronzo da
bam-bino viziato e prepotente.
Le balle più odiose riguar-dano

ovvia-mente la ridu-zione delle tasse
(gli 80 euro per i quali si ribloc-cano i
salari del pub-blico impiego).
Non-ché la difesa di ceti medi e
lavoro dipen-dente. In realtà il
governo col-pi-sce duro entrambi.
Nei diritti (è vero, l’art. 18 è un
sim-bolo: poi c’è la sostanza, come
dimo-stra que-sta novità del mana-ger
sco-la-stico che arbi-trerà le car-riere
dei col-le-ghi a propria discre-zione).
Nelle tutele (per-sino l’Ocse segnala
che la «riforma» Poletti esa-gera con
la pre-ca-rietà). Nei già esan-gui
red-diti. Tor-nano i tagli lineari,
ver-go-gnosi in sé, e tanto più per-ché
val-gono a soste-nere l’indifferenza
tra biso-gni essen-ziali (la salute, la
for-ma-zione, la vita stessa) e spre-chi
veri, a comin-ciare dalla scan-da-losa
spesa mili-tare. E torna – per la quinta
volta – il blocco degli scatti nelle
retri-bu-zioni dei dipen-denti
pub-blici. Non una por-che-ria: un
vero e pro-prio furto.

Hanno lor signori idea di che
signi-fi-chi di que-sti tempi in Ita-lia
per milioni di fami-glie, spe-cie al
Sud, per-dere mille euro l’anno?
Certo, per chi ne gua-da-gna
quin-di-ci-mila al mese o più, è una
baz-ze-cola. Per molti invece è un
dramma, come dimo-stra quel 5% di
fami-glie (l’anno scorso era appena
l’1%) costrette a inde-bi-tarsi con
ban-che e finan-zia-rie per com-prare
libri e cor-redo scolastico. Anche di
quella che con-ti-nua a chia-marsi
scuola dell’obbligo.
Il peg-gio è la moti-va-zione for-nita
cini-ca-mente dalla mini-stra Madia.
«Non ci sono risorse». Il che può
tra-dursi in un solo modo: «Per
que-sto governo sono intangibili
ren-dite e patri-moni, pur in larga
misura accu-mu-lati con l’illegalità»
(leggi: elu-sione ed eva-sione fiscale).

Ora final-mente chie-dia-moci: che
razza di governo è mai que-sto?
Chie-dia-mo-celo senza guar-dare
alle eti-chette, badando alle cose che
fa e pro-getta, dalla poli-tica
econo-mica alle scelte
inter-na-zio-nali, dalla
con-tro-ri-forma del lavoro a quella
della Costituzione.
Chie-dia-mo-celo noi. Ma se lo
chie-dano prima di tutti seria-mente
sin-da-cati e poli-tici. La Cgil
minac-cia mobi-li-ta-zioni in difesa
del pub-blico impiego. Vedremo.
Parte del Pd mugu-gna e medita di
dar bat-ta-glia sull’art. 81 della
Costi-tu-zione. Vedremo. Ma all’una
e all’altra sug-ge-riamo di guar-darsi
final-mente dall’errore che ci ha
por-tati a que-sto stato.
Non c’è più tempo per
trac-cheg-giare. Ne va della loro
resi-dua cre-di-bi-lità, ma soprat-tutto
della vita di milioni di persone.
*************
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PROVINCE I NOMINATI SE LI
SPARTISCONO IL PD E FORZA ITALIA
(Carlo Tecce).
by Il Fatto Quotidiano 5/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:34:47 AM

ENTRO IL 12 OTTOBRE
VERRANNO RINNOVATI 64
CONSIGLI E COSTITUITE 8
CITTÀ METROPOLITANE:
NIENTE ELETTORI, SOLO
LOGICHE DI PARTITO.
AZZERATE LE LISTE CIVICHE.
Un po’ ristrette, un po’ insolventi,
molto disordinate, però le Province
stanno bene. E tra un paio di
settimane, senza che le piazze siano
invase da ingombranti palchetti per i
comizi e senza consultare i cittadini
con relativo scrutinio notturno e le
proiezioni dei sondaggisti, saranno
persino rinnovate, rimpinguate. Ci
saranno presidenti (64), consiglieri
(760); presidenti di città
metropolitane(8) e consiglieri di città
metropolitane (162): una carovana un
po’ ridotta, rispetto all’epoca di
elezione di primo livello, questa è di
secondo livello, politici votati votano
politici: ce n’erano 2500, adesso
saranno 986, ma si scelgono tra loro.
Entro il 12 ottobre e non vi sentite in
difetto se la notizia non vi tocca,
sparse e con regole miste, ciascuna
applica un decreto su misura, le
Province si fanno simbolicamente più
snelle (anche di democrazia). Così
“leggere” che Vincenzo Bernazzoli di
Parma non riesce a scovare 30.000
euro (trentamila euro, avete letto
bene) per la manutenzione ordinaria
di fatiscenti edifici scolastici. E
ancora covano nei bilanci gli effetti
dei continui mancati trasferimenti
statali, e ancora le buche attendono

una toppa, e i servizi un po’ di
carburante: all’improvviso, oggi il
problema non è risolto, bensì
scomparso. Il governo di Matteo
Renzi, che ha spinto la Costituzione
in sala operatoria con l’assistenza di
un (ex) Cavaliere, non promette
(pardon, non annuncia) nulla sul
destino di queste 64 Province: forse
un domani saranno abolite davvero,
adesso i presidenti si prendono un
mandato di 4 anni, i consiglieri
s’accontentano di un biennio e
sindaci, assessori e sconosciuti
membri dei comuni s’apprestano a
spartirsi un piccolo, desolante, eremo
di potere. ANCHE SE LE PIAZZE
non pullulano di manifesti, la
campagna elettorale è cominciata da
settimane. E le campagne elettorali
locali, proverbialmente faticose e
cervellotiche, svolte dai politici per i
politici non sono nient’altro che
riunioni condominiali per distribuire
le poltrone con maggiore comodità.
Lo spirito riformista accompagna le
trattative di queste ore, al
centrosinistra (cioè al Partito
democratico) e al centrodestra (cioè a
Forza Italia) non pare vero: possono
dividersi la Puglia e la Liguria,
siglare patti più o meno segreti, senza
temere la bocciatura popolare.
Azzerate le liste civiche: pesano
poco. A Taranto il sindaco è di Sel,
Ippazio Stefano, la Regione di Sel, di
Nichi Vendola. E allora democratici e
forzisti, giocando a campo largo
sull’intera regione, volevano
assegnare la Provincia tarantina al
partito di Berlusconi, al primo
cittadino di Massafra, Mario Carmelo
detto Martino Tamburrano. Il

coordinatore Michele Emiliano ha
protestato, i dem pugliesi l’hanno
seguito, e l’inciucio pare evitato. A
La Spezia, dove i Fratelli d’Italia di
Giorgia Meloni detengono egregie
quote elettorali e la concorrenza è
fragile da qualsiasi punto di vista e
per chiunque (nessuno ha voglia di
prendersi questa incombenza), i dem
hanno cercato l’approccio con i
forzisti: reazione freddina. Neanche
quattro mesi fa, i padovani hanno
incoronato sindaco il leghista
Massimo Bitonci: dopo il
centrodestra e il centrosinistra, la città
ha scelto un leghista. A Forza Italia
non piace più. E così Manuel
Bianzale, capogruppo di Forza Italia
al Comune di Padova, rivendica la
presidenza. Per spaventare il

Il club degli Altri (Massimo
Gramellini).
by La Stampa 5/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 12:44:37 AM

Nel suo editoriale di ieri Luca Ricolfi
illustrava in modo impeccabile il
bivio di fronte a cui si trova ogni
leader politico quando arriva al
governo. Fare le riforme, passare
forse alla storia e perdere sicuramente
le elezioni. Oppure limitarsi agli
annunci, ai rinvii, agli
accomodamenti e sopravvivere per un
lasso di tempo che di solito in Italia
dura un ventennio. Vedremo quale
strada sceglierà Renzi: anche se,
come Ricolfi, qualche sospetto ce
l’ho. Ma una cosa è pacifica: se le

riforme tolgono consenso significa
che in realtà i cittadini non le
vogliono. Accusano i politici di
essere conservatori, ma i primi a non
desiderare un cambiamento sono loro.
E anche loro nella pratica quotidiana
tengono un comportamento opposto a
quello ostentato nelle dichiarazioni
pubbliche.
A parole reclamano tagli alla
macchina statale, agli enti locali, alle
burocrazie, alle corporazioni. Nei fatti
ogni volta che qualcuno si azzarda a
realizzare in minima parte uno di
questi applauditissimi propositi viene
sommerso dalle proteste di chi si

ritiene ingiustamente colpito.
È come se esistesse un reticolo di
interessi e garanzie che ci lega tutti in
modo indissolubile. Ciascun italiano,
preso individualmente, è convinto che
le riforme vadano fatte. Però è
altrettanto sinceramente convinto che
a pagarne il prezzo debbano essere gli
altri. Un club che comprende politici,
evasori, banchieri, professionisti,
imprenditori, garantiti, sindacalizzati,
abusivi, raccomandati: alla fine tutti
tranne lui. Che invece nel Club degli
Altri già ci sta a sua insaputa: a
iscriverlo sono stati gli altri.
Da La Stampa del 05/09/2014.

Carroccio, i forzisti minacciano
alleanze con il Nuovo Centrodestra di
Alfano: direte, che minacce
pericolose. Sbagliato, perché il
movimento di Angelino sarà quasi
ininfluente se votano i cittadini, ma
determinante se votano i politici. A
Bergamo, anche per continuità
storica, i democratici sostengono il
consigliere uscente Matteo Rossi che,
commosso, ha presentato il simbolo e
divulgato un messaggio (non ai
cittadini, semmai ai colleghi): “Fin
dall’oratorio, la mia passione è quella
di tenere insieme e di fare insieme”. I
LEGHISTI dovevano ratificare la
linea di Matteo Salvini, il segretario
contestatore che, appunto, voleva
contestare la farsa di queste Province
mezze vive e mezze morte: il partito
locale l’ha smentito. E la Lega lancia
Giuseppe Pezzoni da Treviglio, quasi
30.000 abitanti. Occhio alla Toscana,
dialogo fitto tra i democratici e
l’emissario di Denis Verdini,
Massimo Parisi. Nessun ostacolo,
come abitudine, a Firenze: i forzisti si
apparentano con i leghisti. I sindaci
capoluogo di 8 città metropolitane
(mancano Reggio Calabria e Venezia
commissariate) si prendono l’intera
provincia, estendono il territorio. Il
chirurgo Ignazio Marino potrà
operare sino a Frascati. I grandi
vincono dove lo spazio è grande, i
piccoli s’azzuffano. Chi vuole
conquistare la Provincia di Avellino
deve trattare con Ciriaco De Mita, 86
anni, sindaco di Nusco, elettore.
Da Il Fatto Quotidiano del 05/09/
2014.

Agli statali sottratti
20 miliardi in 5 anni
(Marco Palombi).
by Il Fatto Quotidiano 5/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 12:57:48 AM

LA RAPINA DEL SECOLO.
Qualche giorno fa avevamo scritto
che il governo Renzi sembra il Letta
bis. L’unica vera notizia uscita finora
su come sarà la meravigliosa
spending review prossima ventura ci
dice che questo esecutivo è in realtà
pure il Monti tris e il Berlusconi
quater: i contratti dei dipendenti dello
Stato, fermi al rinnovo 2008-2009,
saranno bloccati anche l’anno
prossimo e senza alcuna indennità di
“vacanza contrattuale” (lo aveva già
deciso- fino al 2018 – un previdente
Enrico Letta). Renzi, insomma, è in
perfetta continuità con le politiche di
austerità – o più correttamente di
AGLI page 10
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NON BASTA UN TWEET A CAMBIARE LA
GIUSTIZIA (Roberto Saviano)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:26:12 AM

) 5 settembre 2014
Bisogna stare attenti a dare per
concluso un lavoro appena agli inizi.
E lavorare solo sulla prescrizione non
promette nulla di buono. Mentre si
potrebbero liberare risorse tagliando
gli sprechi. Che si vedono a occhio
nudo
Mi ha colpito qualche tempo fa un
tweet di Alessia Morani, responsabile
giustizia del Pd. Dopo un voto in
Consiglio dei Ministri, esultava per
una presunta approvazione della
riforma della giustizia, parlando di
“promessa mantenuta”. Per gli
standard italiani con i suoi trentotto
anni Morani è giovane, il che
giustifica il suo curriculum quasi
inesistente. Per gli standard europei,
invece, giovane non lo è affatto e la
mancanza di titoli oltre la laurea in
giurisprudenza – molti ritengono che
sia stata catapultata nel ruolo -, forse
aiuta a comprendere qualcosa in più
della retorica del “ci penso io”
abusata da Berlusconi e che
purtroppo sembra appartenere anche a
Renzi. Quella fretta immotivata nel
dare per conclusi percorsi riformatori,
che magari non sono neanche iniziati,
induce a pensare che la responsabile
giustizia del Pd è forse un semplice

specchietto per le allodole. E questo
riguarda a maggior ragione una
riforma tanto complessa come quella
della giustizia.
Una riforma difficile da comunicare,
difficile da spiegare in poche parole,
ma che di fatto ha ricadute
pesantissime sulla vita di tutti. Un
terreno minato da venti anni di
conflitto di interessi berlusconiano,
da promesse di mutamenti strutturali
che altro non erano che esche per
attirare l’attenzione dei media, mentre
nelle segrete stanze – con la utile
cooperazione anche dell’attuale
ministro degli Interni, all’epoca
Guardasigilli – si approvavano i
papocchi ad personam destinati a
essere poi invalidati dalla Corte
Costituzionale. Leggere dunque di
promessa mantenuta, dopo una
semplice approvazione in Consiglio
dei Ministri, fa pensare che dal
pantano non usciremo mai. Ad oggi,
non sono affatto chiari i contenuti di
una riforma che si preannuncia
articolata, riguardando sia il processo
civile che quello penale. Ma emerge
con forza la duplice anima di questo
intervento legislativo: in ambito civile
il tentativo di abbattere il contenzioso
privatizzando la giurisdizione; in
ambito penale la lotta alle lungaggini
del processo pare appuntarsi sulla
prescrizione del reato, utile (e ormai

consunto) elastico del sistema.
Quando si parla di prescrizione nel
procedimento penale non si può però
non considerare che ben tre quarti dei
procedimenti si prescrivono prima del
giudizio, nel corso delle indagini
preliminari. In riferimento a questi
“processi mai nati” – tradimento del
principio di obbligatorietà dell’azione
penale – il legislatore non dice nulla:
dunque parlare di riforma della
prescrizione per rendere più efficace
il processo penale finisce per essere
una mera petizione di principio.
Sembra una riforma che ancora una
volta si affanna a mutare la posizione
degli addendi nella speranza vana che
la somma cambi.
Un caso esemplare di questa “tecnica
legislativa” è la creazione del
Tribunale di Aversa (Napoli-Nord),
figlia della risistemazione della
geografia giudiziaria voluta dal
precedente Governo. Nonostante
l’opposizione dei magistrati della
Dda, che paventavano un danno per
la lotta alla criminalità organizzata
molto forte sul territorio, e quella di
buona parte degli avvocati del Foro di
Santa Maria Capua Vetere (dalla cui
costola è nato quello Aversa), si
decideva di andare avanti. Risultato:

da una sede disagiata e in perenne
carenza di organico, si è creato, a
parità di personale, un nuovo
Tribunale. Oggi, a Santa Maria Capua
Vetere, se una donna abbandonata dal
marito prova a presentare una querela
per il mancato versamento degli
alimenti per i figli minori, può
attendere anche sei mesi prima che il
procedimento relativo venga iscritto.
Lo stesso se si denuncia un illecito
sversamento di rifiuti: questa la
realtà, al di là della retorica sulla
Terra dei Fuochi (dove i fuochi
continuano ad ardere).
Una riforma, senza le necessarie
dotazioni economiche, può essere un
fattore di inefficienza ancora
maggiore, intervenendo in maniera
nefasta su equilibri, magari precari
ma esistenti, consolidatisi nel tempo.
Perché invece una riforma abbia
effetti, le risorse necessarie devono
essere recuperate razionalizzando la
spesa pubblica dove crea inefficienze.
Basterebbe guardarsi attorno per
individuare le centrali dello spreco: è
lì che bisogna intervenire per salvare
la possibilità di cambiamento di
questo Paese.
*************

POLITICO CHE SBAGLIA NON PAGA MAI
(Marco Travaglio)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:25:49 AM

) 5 settembre 2014
Da quando esiste l’Europa unita
l’Italia ha sborsato 3 miliardi e mezzo
di euro di multe per le norme violate.
Tutte per colpa dei vari premier e
ministri. Perché non introdurre anche
per loro la responsabilità civile?
Chi sbaglia paga», annuncia
trionfante Matteo Renzi presentando
alla stampa le slide delle sue riforme
della giustizia che, a parte quelle sul
processo civile in forma di decreto,
planeranno sul Parlamento a bordo di
tanti disegni di legge per atterrare nel
binario morto delle questioni
“divisive” da non discutere
nemmeno, per non offendere
Berlusconi & Alfano. Il premier ce
l’ha ovviamente con i magistrati che
– a suo dire – oggi non pagherebbero
i loro errori. Forse non sa che le toghe
sorprese a delinquere finiscono in
galera, diversamente dai
parlamentari, coperti dallo scudo
spaziale dell’immunità (appena
regalata anche ai sindaci e consiglieri
regionali che saranno nominati dalle
Regioni nel nuovo Senato). C’è poi la
responsabilità disciplinare, già
sanzionata dal Csm. Quella civile – a

cui si riferisce Renzi – riguarda i casi
di “dolo e colpa grave”: quando cioè
il magistrato sbaglia apposta, oppure
è così insipiente da ignorare la legge
o una prova macroscopica a discarico
(ma anche a carico) dell’imputato.
Casi comunque rarissimi, su milioni
di processi celebrati ogni anno.
Domanda: e la responsabilità civile
dei politici? Sarebbe una riforma
interessante, anche se presupporrebbe
che il tacchino si gettasse
spontaneamente nella padella. Da
anni, per esempio, lorsignori la
menano con le multe europee allo
Stato italiano per le galere
sovraffollate: la colpa grave, anzi il
dolo, è dei governi e dei parlamenti
che si succedono da decenni e si
guardano bene dal costruire nuove
carceri. Eppure le multe le pagano i
cittadini con le tasse. In politica, chi
sbaglia non paga e mette in conto a
noi. Altro esempio: a fine luglio la
Cassazione ha dato ragione ad Alma
Shalabayeva, moglie del dissidente
kazako Mukhtar Ablyazov,
sequestrata nel 2013 con la figlioletta
di sei anni dalla polizia italiana, che
le rinchiuse in un Cie e infine le fece
deportare in patria, dove scattarono le
manette. «Il trattenimento illegittimo
– scrive la Suprema Corte –

determina il diritto al risarcimento del
danno per la materiale privazione
della libertà personale». Ora i legali
della donna preparano una megacausa per chiedere i danni materiali e
morali al ministero dell’Interno,
colpevole di un rimpatrio viziato da
“manifesta illegittimità originaria”:
mamma e figlia avevano le carte in
regola per soggiornare in Italia, ma
nessuno s’è dato pena di tradurre i
documenti che lo comprovavano
(passaporto diplomatico del
Centrafrica e due permessi di
soggiorno rilasciati da Gran Bretagna
e Lettonia). Si spera che, nel governo
del “chi sbaglia paga”, Renzi chieda
al ministro dell’Interno Angelino
Alfano di metter mano al portafogli
per sborsare il risarcimento di tasca
sua. O no?
Da quando esiste l’Europa unita,
l’Italia ha scucito circa 3,5 miliardi di
euro in multe per centinaia di
violazioni di norme comunitarie. E
vanta tuttora il record continentale
delle procedure di infrazione: al
momento ne pendono 120. Tutte per
responsabilità dei premier, dei
ministri e delle maggioranze che

hanno calpestato leggi e ignorato
direttive, raccomandazioni e sentenze
delle Corti europee. Tutti casi di dolo
e di colpa grave, visto che le
procedure scattano dopo vari
avvertimenti e messe in mora, seguiti
da mesi o anni di inadempienze. Le
materie sono le più diverse:
dall’emergenza rifiuti (in Campania,
ma anche a Roma) ai debiti dello
Stato verso le imprese fornitrici, dai
rimborsi dell’Iva alle aziende a
diverse leggi vergogna dell’èra
berlusconiana (dalla Gasparri in giù),
dal trattamento dei disabili ai diritti
dei consumatori, dalla messa in
sicurezza delle scorie nucleari agli
scempi dell’Ilva di Taranto coperti da
tutti i governi di ogni colore
dell’ultimo ventennio. Senza contare
la mancata ratifica di trattati e
convenzioni, regolarmente firmati e
poi disattesi: la convenzione
anticorruzione di Strasburgo, per dire,
è lettera morta dal 1999. Mentre
Renzi e il ministro Orlando
approntano la legge sulla
responsabilità civile dei magistrati,
facciano la cortesia: aggiungano tre
paroline, “e dei politici”. I cittadini,
sentitamente, ringrazieranno.
*************
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contrazione della domanda interna –
imposte dall’Unione europea ai paesi
periferici.
NON SOLO, si potrebbe dire che
questo è davvero il primo atto del
“Jobs act” come lo intendono a
Bruxelles e Francoforte: sotto le
formule complicate tipo
“riallineamento dei salari alla
produttività”, c’è infatti un taglio
degli stipendi, esattamente quello che
i dipendenti del pubblico impiego
subiscono dall’anno 2010. Non sono
spiccioli: lo dimostrano alcuni facili
calcoli fatti dall’Unione sindacale di
base (Usb) sui numeri dell’Aran
(l’agenzia, attualmente inattiva, che si
occupa di contratti pubblici) e
dell’Istat. Eccoli. Se si prendono gli
stipendi tabellari medi (al netto, cioè,
di straordinari e eventuali premi di
risultato) dei dipendenti dei principali
settori dello Stato si scopre che un
astratto “travet-massa” guadagna
21.405 euro lordi l’anno. Secondo i
dati Istat, poi, la variazione media
annua dell’indice Ipca (il livello dei
prezzi, simile al tasso di inflazione, su
cui si calcolano gli aumenti degli
stipendi pubblici) tra il 2009 e il 2014
è stato all’ingrosso dell’1,9%. Il
danno inflitto agli statali è dunque

facilmente calcolabile: chi
guadagnava 21.405 euro nel 2009
oggi- solo per recuperare l’inflazione
e cioè il potere d’acquisto – avrebbe
dovuto portare a casa 23.510 euro
circa. Tradotto: il blocco degli
stipendi ha causato un danno da 2.110
euro allo stipendio medio a fine 2014
(ovviamente, l’anno prossimo sarà
ancora peggio). CALCOLANDO gli
aumenti non percepiti anno per anno,
invece, il conto fa 6.250 euro a testa
in cinque anni. Finita? Macché.
Spiega Luigi Romagnoli (Usb
Pubblico Impiego): “Queste perdite
sono irreversibili ed andranno
sommate nel tempo fino alla pensione
del singolo lavoratore, arrivando a
sfiorare i 30.000 euro nel caso
l’uscita dal lavoro dovesse avvenire
per esempio nel 2024. E i nostri
calcoli sono basati sul blocco dei
contratti fino al 2014”. Moltiplicando
i dati singoli per i 3,2 milioni di
lavoratori pubblici complessivi il
monte complessivo dei mancati
guadagni ammonta a circa venti
miliardi totali. Come si sa, il calvario
non è finito visto che il governo –
dopo averlo smentito in ogni modo –
ha annunciato che il congelamento
dei contratti continuerà anche l’anno

prossimo “perché non ci sono risorse
per i rinnovi”. Un voltafaccia che da
ieri sera è tecnicamente corretto
definire dilettantesco e patetico.
Quando ad aprile, infatti, i giornali
scrissero che gli stipendi pubblici
sarebbero stati bloccati anche per i
prossimi anni perché così era scritto
nel Documento di economia e
finanza, il governo smentì sdegnato
con apposita nota del sottosegretario
Angelo Rughetti alla Funzione
pubblica, Pd di rito renziano: il Def si
scrive a legislazione vigente e quindi
non può contenere il rinnovo dei
contratti, quello sarà definito nella
Finanziaria. Ieri sera, però,
un’apposita velina di palazzo Chigi
ha smentito la smentita: “Il blocco
degli stipendi pubblici era già nel
Def, non c’è niente di nuovo”. Allora,
se è vero, tutti dovrebbero sapere che
nel Def è previsto il blocco totale fino
al 2018, anno in cui vengono stanziati
i soldi per la sola indennità di
vacanza contrattuale fino al 2020. In
una tabella a pagina 31 è quantificato
pure il risparmio: altri 21 miliardi e
dispari totali nel quadriennio 20152018 (circa due e mezzo l’anno). Il
governo, come si sa, s’è impegnato a
tagliare 20 miliardi di spesa pubblica

strutturale nel 2015 e 32 l’anno dopo:
sarà ormai chiaro a tutti che chi non
siede al tavolo, è sul menù.
SECONDO il ministro Madia, però,
uno statale che con straordinari e tutto
il resto guadagna 26mila euro l’anno
è ricco, quindi deve pagare un po’
perché il momento è difficile: “#
bloccocontratti 80 euro a 1 lavoratore
pubblico su 4. Prima chi guadagna
meno. Usciamo tutti insieme da
crisi#pas – sodopopasso”, ha scritto
su Twitter. Il bonus Irpef, alla fine, è
l’alfa e l’omega della visione di
questo governo: “Noi – ha spiegato
Madia alla Festa del Pd – siamo
trasversali ai blocchi sociali ed
elettorali tradizionali. L’alleanza è
sulle persone. Non sono qui a
difendere solo i lavoratori pubblici,
sono qui a difendere i lavoratori della
Repubblica Italiana”. Vabbè.
Da Il Fatto Quotidiano del 05/09/
2014.

CALDARROSTE NUOVE A
PALAZZO CHIGI (Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:20:32 AM

) 5 settembre 2014
La sfida dei Mille giorni di Matteo
Renzi fa discutere l’opinione pubblica
e divide il mondo politico. Mille
giorni calcolati a partire da quando?
Dal momento dell’annuncio o dal
giorno dell’insediamento del
governo? Vanno messi nel computo
anche i giorni festivi? E gli eventuali
e inevitabili giorni di malattia di
ministri e sottosegretari? I permessi
per gravidanza e allattamento? È stato
tenuto in considerazione, da Palazzo
Chigi, che il 2016 sarà anno bisestile?
È stato valutato con attenzione il fatto
che trenta giorni ha novembre con
april, giugno e settembre? E che di
Venere e di Marte non si sposa e non
si parte?
LA SCADENZA Secondo le diverse
interpretazioni, il fatidico millesimo
giorno dovrebbe essere compreso in
una forbice piuttosto ampia, che va
dal 25 marzo 2017 al 13 novembre
del 2018. Secondo lo staff di Renzi la
scadenza potrebbe addirittura essere
spostata all’anno 5768 nel caso di
adozione del calendario ebraico. È
comunque una discussione oziosa,
perché il programma dei Mille giorni,
esaminato nel dettaglio, prevede che
al massimo tra un mesetto tutti
avranno dimenticato la sfida dei Mille
giorni, dando modo a Renzi di
annunciare che entro cinque
settimane sarà presentato un piano di
riforme che in quattordici mesi possa

realizzare quanto messo in cantiere
nei precedenti trecento giorni. È
quella che gli esperti di
comunicazione chiamano “Mess
Strategy”, strategia del casino: un
insieme di numeri e di scadenze così
frenetico e frastornante che rende
impossibile la sua comprensione.
GLI ANNUNCI
Dal 22 febbraio scorso, giorno del
suo insediamento, Renzi ha
annunciato diverse migliaia di
riforme. Il numero esatto non è
quantificabile non solo perché alcune
riforme, nell’entusiasmo del
momento, sono state annunciate più
volte nella stessa giornata; ma anche
perché, secondo una distinzione cara
ai costituzionalisti, le riforme si
distinguono in riforma singola,
riforma composita e riforma a
grappolo, per non parlare di quel vero
e proprio virtuosismo di architettura
istituzionale che è la riforma
matrioska, che ne contiene altre più
piccole. Per esempio: la riforma della
pesca alla cernia e al palombo,
annunciata da Renzi a San Benedetto
del Tronto, vale per uno o per due? Ci
sono poi riforme di grande
suggestione politica ma di puro
valore simbolico, come la riforma
dell’amicizia, la riforma dello spirito
di osservazione e la riforma del
corteggiamento, tutte e tre
considerate prioritarie dal governo ma
purtroppo intraducibili in disegni di

legge o pronunciamenti parlamentari.
Calcolarle nel novero delle
realizzazioni del governo potrebbe
essere scorretto.
LE VERIFICHE
Delle migliaia di riforme annunciate,
per adesso ne è stata realizzata
solamente una: la riforma del vaglio
per marroni da caldarrosta, fino a ieri
tarato sulla grammatura umbromarchigiana e dal prossimo primo
ottobre su quella toscana. Ma molte
altre importanti riforme sono in corso
di realizzazione, come è possibile
leggere nella nuova Gazzetta
Ufficiale che dopo il restyling voluto
da Palazzo Chigi è ispirata alla
grafica di Urania, è datata 2185 e
pubblica tutte le leggi realizzate nel
prossimo secolo e mezzo, comprese
quelle importate dalla costituzione di
Bylanor dopo l’annessione della
Terra alla galassia di Lahax.
IL PARAGONE
Grazie all’unica riforma fino a qui
realizzata, Renzi ha ampiamente
superato il risultato del governo Letta,
che per prudenza non ne aveva fatta
nessuna, e addirittura surclassato lo
score di Berlusconi, che non solo non
aveva realizzato riforme, ma nel
corso dei suoi quattro mandati aveva
distrutto o deteriorato molte decine di
funzioni istituzionali e articoli di
legge. Secondo la prestigiosa
“Statistic Monthly Review”, la
classifica del riformismo italiano va
così aggiornata: Renzi 1, Letta 0,
Berlusconi -64.
*************

I RECORD DEL
GOVERNO RENZI
(Alessandro Di
Battista).
by 5/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:40:06 AM

In 6 mesi Renzi ha ottenuto dei
primati assoluti. Ricordiamoli.
- per la prima volta dal 1956 paese in
deflazione
– Italia in recessione
– record di disoccupazione giovanile
(44,7%, mai cosi’ alta dal 1977)
– record di disoccupazione al sud
(oltre il 20%)
– record di imprenditori suicidi
– record di posti di lavoro persi ogni
giorno (oltre 1000)
– per la prima volta un condannato in
via definitiva riforma la Costituzione
– per la prima volta un condannato in
via definitiva pensa alla riforma della
giustizia
– per la prima volta nella storia della
Repubblica le forze dell’ordine
(donne e uomini sotto pagati costretti
a comprarsi da soli le divise e la
benzina per le auto) minacciano lo
sciopero generale
Questi sono fatti, per tutto il resto ci
sono i selfie! Da dibattista.alessandro
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“È l’ultima occasione, dateci un
figlio” (LAURA MONTANARI).
by La Repubblica 5/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:44:06 AM

Firenze, tra le coppie in coda per le
prime visite in una struttura pubblica:
“In un centro privato non potremmo
permettercelo” Dalle Regioni via
libera definitivo alle linee guida,
molte pronte a partire. Chiamparino:
“Segnale forte, ora tocca al
Parlamento”.
FIRENZE – Un’infermiera va avanti
e indietro con un foglio e una griglia
di otto nomi: «Lei chi è? Ha un
appuntamento?» chiede presidiando il
corridoio del reparto Maternità
dell’ospedale di Careggi. Prima volta
dell’eterologa con ticket in un
ospedale pubblico in Italia, prime
visite a Firenze. Si comincia da otto
appuntamenti, ma la lista d’attesa
supera già i 200 nomi e le
prenotazioni arrivano a marzo. Sala
d’attesa, sedie di metallo, sulla porta
la scritta «Ginecologia A». Alle 8,30
di ieri mattina, la prima coppia. Viene
da Scandicci. Tre invece da altre
regioni: Lazio, Campania e
Lombardia.
Ciascuno si porta un’odissea alle
spalle: «Siamo stati in un centro
privato a Roma e non è andata con
l’omologa ma ci è costato 5mila euro.
Ci siamo consultati per andare
all’estero, ci hanno chiesto 7mila euro
per Barcellona, 10mila per
l’Argentina. Io e mia moglie siamo
impiegati, certe cifre non ce le
possiamo permettere» racconta un

quarantasettenne di Rieti. «È la nostra
ultima occasione per poter sperare
ancora di avere un bambino» racconta
una coppia che abita in provincia di
Firenze, lei 42 anni, lui 44. La
Toscana parte prima, fa da
battistrada, ma non è più sola sulla
fecondazione eterologa.
I presidenti delle Regioni hanno
approvato all’unanimità le linee guida
messe a punto il giorno prima dai
tecnici regionali e poi controllate riga
per riga dagli assessori alla Sanità.
Adesso ogni Regione dovrà recepirle
con delibere proprie, ma molte
annunciano che lo faranno già dalle
prossime ore. Il ministro Lorenzin,
alla festa dell’Unità, a Bologna, ha
sottolineato ancora una volta che è
necessario «approvare una legge,
anche da un punto di vista pratico»
evidenziando l’esigenza di un
intervento parlamentare «per regolare
alcuni elementi, il primo dei quali è
quello dello stanziamento dei fondi.
C’è poi tutta una serie di problemi
che senza un registro nazionale non si
possono risolvere ». Uno dei nodi è
per esempio quello che regola le
donazioni: attualmente le banche dei
gameti sono vuote o quasi. «Si parte
da zero» ammette Mario Maggi
endocrinologo dell’ospedale di
Careggi. Lo stesso ministro Lorenzin
aveva sottolineato il bisogno di
lanciare una campagna per reclutare i
donatori. Cosa tutt’altro che semplice.
Sergio Chiamparino, presidente della

conferenza delle regioni ha spiegato
come le linee guida sulla
fecondazione eterologa approvate ieri
rappresentino «un lavoro che ha
anche un valore etico e politico:
siamo di fronte alla possibilità che un
diritto riconosciuto a livello
internazionale trovi una concreta
applicazione anche nel nostro paese.
Abbiamo dato anche un segnale
politico al Parlamento, che adesso
deve legiferare». All’ospedale
fiorentino di Careggi Elisabetta
Coccia, la ginecologa che
ha coordinato le prime visite, ha
raccontato: «Di questa giornata che
scrive un nuovo capitolo della sanità
pubblica, mi ricorderò gli occhi pieni
di speranza delle persone che si sono
sedute al tavolo dell’ambulatorio
davanti a me, a un andrologo e a uno
psicologo e hanno cominciato a
riferire i loro percorsi. I viaggi
all’estero, le insicurezze sanitarie, le
paure e i costi alti. Ci hanno detto
tutti la stessa cosa: di come sono
contenti di tornare a coltivare la
speranza di avere un figlio, di come si
sentano rassicurati di poterlo fare in
Italia e in un ospedale pubblico ». Ieri
è stata soltanto la prima visita per i
pazienti. Fra un paio di mesi, il tempo
di completare gli accertamenti
diagnostici necessari, stimano
all’ospedale fiorentino, si arriverà
all’intervento di fecondazione
eterologa, il nuovo capitolo da
scrivere.
Da La Repubblica del 05/09/2014.

Lavoro, tagli e Italicum
sfida della minoranza
Pd “Renzi dovrà
ascoltarci”
(ANNALISA
CUZZOCREA).
by La Repubblica 5/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:22:15 AM

Bersani: discutere nel partito anche
se governiamo No al superamento
dell’articolo 18: “Roba di destra”.
ROMA – I venti miliardi di tagli alla
spesa pubblica sono «irrealizzabili e
dannosi», il superamento dell’articolo
18 è una «ricetta di destra», il nuovo
Statuto dei lavoratori «non può essere
scritto con una delega in bianco al
governo», sulla legge elettorale ci
sono tre nodi tutti da sciogliere:
premio di maggioranza, quorum per i
piccoli partiti e preferenze. La
minoranza pd si ricompatta e si
riorganizza sui tre fronti che
scalderanno i prossimi mesi in
Parlamento.
Così, ieri, mentre Pier Luigi Bersani
incontrava l’unico dei suoi al
governo, il ministro dell’Agricoltura
Maurizio Martina, al caffè Illy vicino
a Montecitorio, gli esponenti di Area
riformista (da Roberto Speranza a
Stefano Fassina, da Nico Stumpo ad
Alfredo D’Attorre) mettevano a punto
la strategia delle prossime settimane.
Chiedono autonomia e promettono
lealtà. Stanno preparando un secondo
incontro nazionale per fine mese,
dopo quello di inizio estate a Massa
Marittima.
LAVORO, page 12

Violante alla Consulta, è l’altro patto del
Nazareno (Fabrizio d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano 5/9/2014
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:48:23 AM

ROTTAMATORE
E
CONDANNATO SI SPARTISCONO
CORTE E CSM. L’EX PM E
MASSIMO BRUTTI PER IL PD,
CASELLATI E LA RUSSA PER
BERLUSCONI.
C’è persino il noto ghigno
mefistotelico di Ignazio La Russa nel
patto del Nazareno tra il Pregiudicato
e lo Spregiudicato sulla giustizia. La
novità riguarda il Csm e rimbalza nel
primo giorno di “scuola” della
Camera dopo la pausa estiva. Il
grosso dei deputati ancora manca ma
i pochi che arrivano sono concentrati
sulla doppia intesa Bierre (copyright
Formica) per i due componenti
politici della Consulta e gli otto laici
del Consiglio superiore della
magistratura. E l’ex camerata La
Russa, già reggente di An e triumviro
del Pdl e oggi nella meloniana Fratelli
d’Italia, è uno dei nomi più quotati

per il Csm. L’accordo prevede che al
centrodestra vadano due posti (in
totale: quattro al Pd, compreso il
vicepresidente; uno a Sel; uno ai
centristi) e il ticket berlusconiano è
composto da Elisabetta Ca-sellati, ex
sottosegretario, e da La Russa,
appunto.
Ma l’ostacolo maggiore
all’operazione potrebbe essere lo
stesso interessato. Spiega un forzista
che segue la trattativa: “La Russa ha
67 anni e vuole garantirsi una
poltrona di spessore per il futuro. Ma
non quella del Csm, che dura solo 4
anni. La sua preferenza è per la Corte
costituzionale, dove il mandato è di
nove anni”. Per la Consulta i due
candidati favoriti sono però altri. Il
primo sicuro di farcela, dopo altri
tentativi andati a vuoto, è l’ex
dalemiano Luciano Violante, in quota
Pd. Sul fronte di B., invece, il
giannilettiano Antonio Catricalà
avrebbe più possibilità del previtiano
Donato Bruno. Senza dimenticare, va
precisato, che potrebbe ritornare in

pista, dopo essere stato bruciato due
mesi fa, lo storico legale dell’ex
Cavaliere: Niccolò Ghedini. LE
AMBIZIONI di La Russa hanno un
effetto anche sulla guerra scoppiata
per il Csm dentro Forza Italia e che
contemplano le speranze di alcuni
primi non eletti alla Camera. Nella
rosa azzurra per l’organo di
autogoverno dei magistrati ci sono
infatti Antonio Marotta e Carlo Sarro,
due deputati campani. Nel primo
caso, l’elezione nel Csm libererebbe
il seggio per Amedeo Laboccetta,
rimasto fuori dalla Camera nella
circoscrizione Campania 1.
Viceversa, se dovesse andare Sarro,
già legato a Nicola Cosentino, a
tornare in Parlamento sarebbe
Michele Pisacane (Campania 2). A
completare il quadro degli aspiranti
c’è poi Francesco Paolo Sisto, altro
deputato forzista, vicinissimo al
leader della fronda interna, Raffaele
Fitto. Il patto tra Berlusconi e Renzi
avrebbe trovato una soluzione anche
per la questione del vicepresidente.

Al momento il nome su cui è stato
chiuso l’accordo è quello di Massimo
Brutti, altro ex dalemiano. Più basse,
quindi, le quotazioni di Giovanni
Fiandaca, il giurista negazionista
della trattativa Stato-mafia. Sugli altri
nomi del Pd, la sensazione è che
Renzi alla fine spariglierà le proposte
arrivate sul suo tavolo e imporrà
personalità rimaste coperte. Per
esempio, Giuseppe Fanfani, sindaco
di Arezzo e nipote del fu leader
democristiano. Fanfani vanta una
credenziale decisiva in questa fase: è
amico e compaesano di Maria Elena
Boschi, vestale di governo del
renzismo. In ogni caso, in vista della
fatidica data del 10 settembre, i
tasselli del mosaico vanno riunendosi
dopo un lungo stallo che ha costretto
Napolitano a un ultimatum.
Da Il Fatto Quotidiano del 05/09/
2014.
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Vogliono tre o quattro posti nella
nuova segreteria (probabile che arrivi
per loro Enzo Amendola come
responsabile Esteri), ma non perché
servano loro degli strapuntini: se si
vuole l’impegno di tutti in questa fase
nuova – è il ragionamento – noi si
siamo, chiediamo però di essere
ascoltati.
«La sinistra deve saper discutere, la
sinistra è fatta così, in un altro modo
rispetto a quel ‘padrone’ che c’è di
là» ha detto ieri Pier Luigi Bersani a
una festa del Pd alludendo a
Berlusconi. «La sinistra non
esisterebbe senza discutere, poi sa
essere anche leale». L’ex segretario è
tornato all’attacco sul doppio ruolo di
Renzi: «È un fatto strutturale, quando
il tuo segretario è capo del governo
devi stare attento a quel che dici. La
discussione è un pochino inibita».
Questo, secondo Bersani, è «il cuore
del problema» per il quale è
necessario aprire «una riflessione
larga entro fine anno ». Non
perdonano, i bersaniani, l’esclusione
dalla festa nazionale di Bologna di

Gianni Cuperlo e Pippo Civati: «Una
scelta politica precisa – dice Fassina –
e lo dico con cognizione di causa».
Altrettanto dure, da Ravenna, le
parole di Massimo D’Alema: «Sono
rimasto colpito dalla violenza, in
qualche caso perfino dalla volgarità
delle repliche », ha detto riferendosi
alle interviste dei vicesegretari
Debora Serracchiani e Lorenzo
Guerini che criticavano le sue prese
di posizione sul governo in difficoltà.
Risposte che – ha aggiunto –
«confermano le mie preoccupazioni.
Perché se uno dice che è preoccupato
perché c’è la disoccupazione, non gli
si può rispondere che vuole le
poltrone ».
Secondo i bersaniani, il ritardo nella
formazione della nuova segreteria
(che ha perso molte pedine tra
ministri e incarichi in Europa) non è
dovuto alla riottosità della minoranza
sulle riforme, ma a una nuova
debolezza della dirigenza: «I rapporti
tra Graziano Delrio e Luca Lotti nel
governo non sono idilliaci, così come
sono esplosi quelli tra Lotti e Guerini

«L’AMACA» DEL 5
SETTEMBRE 2014
(Michele Serra)
(il Chiosco)
Submitted at 9/5/2014 1:22:00 AM

) 5 settembre 2014
Intervistato da Concita De Gregorio
per questo giornale(clicca qui), il
neosindaco cinquestellato di Livorno
dice parecchie cose, alcune
interessanti altre meno, ma almeno
una non comune in bocca a un
politico o un amministratore: “Non
costruiamo il nuovo ospedale,
facciamo funzionare quello vecchio”.
Non so niente di specifico,
ovviamente, sulla situazione della
sanità a Livorno (né altrove). Ma quel
concetto a me pare, specie in un paese
come il nostro, rivoluzionario, perché
la riparazione, il ripristino, il
risanamento, la cura di ciò che già
esiste (dalle città d’arte alle periferie
degradate) sarebbe una prodigiosa
opera di rinascita economica,
culturale, progettuale, politica. In un
territorio già cementificato in modo
forsennato, prima di costruire il
nuovo si dovrebbe imparare a

“costruire” il vecchio, distruggendo
ciò che non è salvabile e onorando
ciò che è recuperabile, funzionale,
estetico. L’immagine penosissima del
terrazzino vacillante nella famigerata
“new town” voluta all’Aquila dal
palazzinaro Berlusconi(clicca qui) ci
dice, tra l’altro, quanto il “nuovo”, in
Italia, spesso sia deperibile, risicato,
tirchio. Un paese generoso verso se
stesso ha rispetto prima di tutto per
ciò che è e per ciò che ha. “A buttare
giù tutto e a rifarlo nuovo si
risparmia”, hanno detto ai nostri padri
e nonni geometri e costruttori
frettolosi. Il risultato è lo sfascio del
territorio. Il suo oggettivo
impoverimento. Era meglio spendere
qualcosa di più rammendando il
vecchio.
*************

nel partito – racconta un deputato -.
Ne è la prova il pasticcio delle
primarie in Emilia Romagna,
dove finiranno per scontrarsi due
renziani».
I fedelissimi del premier fanno
spallucce. «Fassina ha con sé 50 di
noi? – chiede ironico Ernesto
Carbone a chi gli ricorda che ci sono
54 democratici a sostegno del
referendum anti-fiscal compact -. Io
finora ne ho visti solo tre». Ma l’ex
viceministro all’Economia non si
scompone: «Se per la legge di
stabilità i provvedimenti sono quelli
annunciati, se si pensa davvero di
poter far sopportare a questo Paese
altri 20 miliardi di tagli alla spesa
pubblica, sono certo che saremo di
più».
Da La Repubblica del 05/09/2014.

